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Gennaio 2021: a Washington i
sostenitori dell’ex presidente
Trump entrano con la forza al

Campidoglio, contestando l’elezione
del presidente Biden. Gennaio 2023: a
Brasilia i sostenitori dell’ex presidente
Bolsonaro assaltano i palazzi del potere
democraticamente costituito per ro-
vesciare il presidente Lula. Impossibile
non vedere una sorta di “replica” tra i
due (gravi) fatti di cronaca: sarebbe
un errore derubricare gli accadimenti
a semplici colpi di testa di frange
estremistiche. Al fondo emerge, in en-
trambi i casi, un attacco alla democrazia
e alle sue istituzioni, i cui rappresentanti
sono eletti dai cittadini.
Si potrebbe semmai osservare che gli
elettori recatisi alle urne siano, in en-
trambi i casi, solo una parte del corpo
elettorale. Ma in democrazia, si sa, chi
c’è sceglie. Gli assenti (coloro che si
astengono dal voto) rinunciano ad
avere voce in capitolo.
Ma evidentemente il problema è più
grave, il pericolo più esteso. Dagli Usa
e dal Brasile sono arrivati, in tempi
ravvicinati, due segnali che parlano di
una democrazia a rischio, minacciata
da populismi e nazionalismi.
Siamo forse di fronte a una democrazia
malata a livello planetario?
I due casi citati non sono infatti gli
unici che indicano la debolezza – tante
volte segnalata dagli analisti politici –
dei modelli di “democrazia liberale”.

Ci sono le democrazie traballanti e
minacciate, come spesso si rileva in
America Latina. Le pseudo-democrazie:
si pensi ad esempio a Russia e Turchia.
Le non-democrazie: in Cina, in molti
Paesi di Africa e Asia. Per giungere
alla definizione, in sé assurda, di “de-
mocrazia illiberale” come nel caso del-
l’Ungheria. Senza trascurare il fatto
che in parecchi Stati di democrazia
non si parla proprio: in Iran, ancora
per fare un esempio, vige una teocrazia;
l’Arabia Saudita prevede una rigida
monarchia ereditaria. Ogni riferimento
al “popolo sovrano” non è neppure
considerato.
È oltremodo assodato che i sistemi
democratici, anche quelli maggiormente
consolidati, non costituiscono di per
sé una garanzia di sicuro ed efficace
perseguimento del bene comune, né
la certezza assoluta di rispetto della
dignità umana, dei diritti fondamentali,
di costruzione di società pacificate,
eque e aperte al mondo. La democrazia
è semmai il “quadro” entro il quale
cittadini, attori sociali, comunità locali,
istituzioni politiche dialogano per edi-
ficare insieme il maggior bene possibile,
date le condizioni storiche di partenza,
le risorse disponibili, e i grandi obiettivi
che una nazione si dà. 
David Sassoli, presidente del Parlamento
europeo, scomparso un anno fa (11
gennaio 2022) sosteneva che «la de-
mocrazia si costruisce ogni giorno».

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Democrazie fragili
e antidoti possibili

 

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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A causa di problemi postali riscontrati
nella consegna in alcune zone d’Italia,
alcuni numeri della nostra rivista possono
arivare in ritardo. Ci scusiamo con gli ab-
bonati che hanno subito questo disagio,
indipendente dalla nostra volontà e dal no-
stro operato, e chiediamo cortesemente
di pazientare nella speranza che tutto torni
presto alla normalità.

Ritardi postali

Tema ricorrente, questo, nei suoi anni di
impegno a livello europeo. «I nostri valori
democratici – affermava – sono sempre più
attaccati dall’autoritarismo, da coloro che
vorrebbero farci credere che le nostre libertà
non ci difendono dalle sfide che dobbiamo
affrontare, che la democrazia è inefficace e
non serve. Rifiuto categoricamente questo
punto di vista. Dobbiamo dimostrare ancora
e ancora che solo la democrazia può pro-
teggere le nostre libertà individuali e collettive,
la nostra dignità, il bene comune, la pace,
la sicurezza, il progresso sociale e il benessere
economico». Sassoli sintetizzava così un
compito che spetta a ciascun cittadino. E
metteva in guardia dalla carenza o mancanza
di democrazia nei Paesi in via di sviluppo,
dove accade di frequente che regimi autoritari
o sistemi illiberali sfruttino le popolazioni,
generando gravi ingiustizie, e siano tra le
cause di conflitti regionali. Laddove manca
una compiuta e solida democrazia prevalgono
gli interessi di pochi, le scorribande dei vio-
lenti, le prevaricazioni dei forti sui deboli, il
terrorismo di qualsiasi marca.
Non a caso i missionari che vivono in questi
Paesi svolgono anche un’azione educativa
che è tra gli elementi necessari (non l’unico)
per giungere a sistemi sociali e politici che
si fanno carico delle sorti dei loro cittadini:
dei singoli e delle famiglie, dei poveri, delle
persone fragili, del futuro dei giovani, di
un’economia sostenibile, della custodia del
patrimonio pubblico e dei beni naturali…
Democrazie solide e società giuste si fondano
su cultura, libertà (anche religiosa) e soli-
darietà. È questa la strada del progresso.
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Fabbriche e miniere
come gironi danteschi

«L a devastazione che l’inqui-
namento provoca sulla sa-
lute continua a ricevere poca

attenzione sui media se pensiamo che
causa almeno nove milioni di morti
premature ogni anno, il 50% in più dei
decessi totali per Covid». Non ha peli

Il complesso metallurgico
della città di La Oroya.

Le chiamano “zone di sacrificio”, luoghi in cui 
le comunità locali di Paesi come Cile, Perù, Argentina
e Paraguay sono esposte a rischi gravissimi per 
la salute. Per non parlare dei danni all’ambiente
causati da combustibili fossili come carbone, petrolio
e gas naturale, principale materia prima per 
le industrie petrolchimiche e della plastica.

di PAOLO MANZO 
pmanzo70@gmail.com
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sulla lingua David R. Boyd, relatore spe-
ciale dell’ONU sugli obblighi in materia
di diritti umani relativi al diritto a vivere
in un ambiente sicuro, pulito, sano e
sostenibile. Quasi nessuno lo sa ma un
decesso su sei nel mondo è legato a
malattie causate dall’inquinamento, un
dato che triplica la somma dei decessi
per Aids, malaria e tubercolosi e molti-
plica per 15 i decessi causati da guerre,
omicidi e altre forme di violenza. 
I Paesi a basso e medio reddito sono i
più colpiti visto che il 92% dei decessi
correlati all’inquinamento avviene lì
dove, nell’indifferenza globale, si mol-
tiplicano nuovi siti contaminati, so-
prattutto centrali elettriche a carbone
e miniere d’oro illegali.
Boyd le definisce «zone di sacrificio»,
luoghi danteschi con le comunità locali
esposte a livelli estremi di inquinamento
e a sostanze tossiche dove «alcune po-
polazioni sono soggette a ingiustizie
ambientali che comportano un’esposi-
zione così estrema all’inquinamento e
alle sostanze tossiche nei loro luoghi
di residenza che sono state chiamate
“zone sacrificali”» denuncia.
Insieme all’Africa, il continente più col-
pito da questo dramma è l’America
Latina, dove la situazione ambientale è
tanto drammatica quanto ignorata dai
grandi media, anche se ci sono molte
ricerche delle Nazioni Unite proprio sui
morti da inquinamento in questa parte
di mondo.
Uno dei Paesi più esposti è il Cile, in
particolare nella zona di Quintero-Pu-
chuncaví, un complesso industriale con
raffinerie di petrolio, impianti petrol-
chimici, centrali elettriche a carbone,
terminali di gas e una fonderia di rame.
Qui, un lustro fa, un grave incidente
ha causato una bolla di inquinamento
atmosferico che ha fatto ammalare
migliaia di studenti e, da allora, la si-
tuazione non è migliorata affatto.
A La Oroya, in Perù, c’è invece lo scan-
daloso caso della locale fonderia di
piombo. Qui il 99% dei bambini ha

livelli di piombo nel sangue che superano
anche di dieci volte i limiti accettabili
ma nessuno, in concreto, sembra inte-
ressarsene. Nello stesso Paese andino,
a Cerro de Pasco, gli abitanti sono
esposti da anni ai metalli pesanti a
causa di un’enorme miniera a cielo
aperto.

PARADISI AVVELENATI
Contaminati da livelli pericolosi del pe-
sticida clordecone sono invece le acque
ed il suolo delle paradisiache isole della
Guadalupa e della Martinica, senza che
la Francia faccia granché per risolvere
il problema. In entrambi i Paesi il 90%
degli abitanti ha clordecone nel sangue,
fattore che aumenta il rischio di svi-
luppare il cancro. Per non dire delle di-
scariche che in molti Stati caraibici
prendono regolarmente fuoco, svilup-
pando sostanze chimiche estremamente
pericolose.
«Il fatto che le “zone di sacrificio” con-
tinuino ad esistere è una macchia sulla
coscienza collettiva dell’umanità. Spesso
create con la collusione di governi e
aziende, le zone di sacrificio sono in
diretta contraddizione con lo sviluppo
sostenibile e minano gli interessi delle
generazioni presenti e future. Le persone
che abitano lì, vivono sfruttate, trau-
matizzate e stigmatizzate. Sono trattate
come oggetti usa e getta, le loro voci
ignorate, la loro presenza esclusa dai
processi decisionali e la loro dignità e

diritti umani calpestati» denuncia Boyd.
Purtroppo l’America Latina batte anche
i record di inquinamento generato dagli
incendi boschivi. A denunciarlo è l’ultimo
bilancio annuale pubblicato dal Co-
pernicus Atmospheric Monitoring Ser-
vice (CAMS). Nel 2022 sono state pro-
dotte circa 1.455 mega tonnellate di
emissioni di carbonio a seguito di questi
incendi boschivi e della vegetazione in
tutto il mondo. Questa cifra è in calo
da anni, tuttavia, nelle regioni più calde
e secche, come in molte parti del Sud
America, le emissioni di carbonio sono
aumentate. È il caso del Paraguay e
dell’Argentina, che hanno subito incendi
boschivi senza precedenti a causa di
ondate di caldo e condizioni di siccità
nel 2022, che hanno causato le più
alte emissioni da incendi degli ultimi
20 anni. Disastrosa anche la situazione
dello Stato di Amazonas in Brasile, che
ha registrato tra luglio e ottobre 2022
la più alta emissione totale di incendi
degli ultimi decenni, oltre 22 mega
tonnellate.

BICICLETTE A BOGOTÀ
Un barlume di speranza arriva invece
da Bogotá, la capitale della Colombia,
leader in America Latina nella riduzione
dell’inquinamento atmosferico. La città
sta facendo progressi nella transizione
elettrica della sua rete di autobus
pubblici e si è posta l’obiettivo di
elettrificare completamente il sistema»

David R. Boyd
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metropolitano, nell’ambito di un piano
ambizioso per ridurre l’inquinamento
atmosferico del 10% entro il prossimo
anno. Importante anche il boom delle
biciclette a Bogotá, stimolato da poli-
tiche pubbliche che hanno fatto salire
ad oltre un milione i viaggi giornalieri
sulle due ruote nella capitale colom-
biana.
Un mezzo disastro invece il Messico,
dove gran parte dell’inquinamento at-
mosferico è dovuto proprio ai trasporti,
con i veicoli che generano il 56% delle
polveri sottili. Solo nella capitale muo-
iono 14mila persone ogni anno. Città
del Messico si trova infatti a circa 2.400
metri sul livello del mare, in una conca
circondata da montagne e da una cin-
tura industriale altamente tossica che
è diventata un calderone di agenti in-
quinanti sempre più difficili da disper-
dere.
Insieme alle persone purtroppo anche
ghiacciai, barriere coralline e foreste,
considerati sistemi vitali in America
Latina e nei Caraibi, stanno morendo a
causa dei cambiamenti climatici, secondo
l’ultimo rapporto dell’Organizzazione
meteorologica mondiale.

INDUSTRIA CHIMICA E GAS SERRA
Il paradosso è che un quarto delle ma-
lattie oggi è attribuito a fattori di
rischio ambientale che potrebbero essere

prevenuti, come dimostrano gli studi
dell’ONU. Il vero problema sono le
centinaia di milioni di tonnellate di
sostanze tossiche che vengono rilasciate
o scaricate nell’aria, nell’acqua e nel
suolo ogni anno. La produzione chimica
è infatti raddoppiata tra il 2000 e il
2020 e si prevede che raddoppierà
nuovamente entro il 2030 e triplicherà
entro il 2050. La maggior parte di
questo incremento si verificherà nei
Paesi del Sud del mondo che non
sono membri dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico, l’OCSE.
Sul banco degli imputati c’è l’industria
chimica, che emette circa 3,3 miliardi
di tonnellate di gas serra ogni anno
ma anche l’agricoltura industriale, che
inquina la catena alimentare con pe-
sticidi, erbicidi, fertilizzanti sintetici e
medicinali pericolosi.
Solo il piombo che continua ad essere
ampiamente utilizzato, provoca quasi
un milione di morti l’anno, oltre a danni
devastanti e irreversibili per la salute di
milioni di bambini. Per non parlare dei
combustibili fossili come carbone, pe-
trolio e gas naturale, che producono
enormi quantità di inquinamento e so-
stanze chimiche tossiche oltre ad essere
la principale materia prima per le in-
dustrie petrolchimiche e della plastica,
altamente inquinanti.

Per chi vive sotto i bombardamenti, con il ter-
rore nel cuore di non vedere un'altra alba, o

per chi si è incamminato lungo il calvario della
migrazione, o per chi ha perduto tutto nelle ca-
tastrofi naturali, lo scorrere del tempo è una
lotta per la sopravvivenza. Viviamo giorni nei
quali le guerre sono il precipitato delle contrad-
dizioni del nostro mondo: secondo il Rapporto
2021 di Armed Conflict Location & Event Data
Project (Acled), oggi sono in corso 59 guerre.
L’invasione dell’Ucraina, causata dalla volontà
di potenza della Russia, è solo l’ultima di questo
tragico conteggio e domina il panorama mondiale
con lo spettro nucleare.
Altri conflitti, alcuni sanguinosi e ormai cronici,
sono frutto del desiderio predatorio sulle risorse
strategiche, come nel continente africano, o
sono determinati dai giochi geopolitici di grandi
o piccole potenze, come in Afghanistan, in Siria,
nel Kurdistan, in Libia o in Libano. Altre sono
alimentate da sciagurate interpretazioni delle
fedi religiose, come per l’ISIS o contro le donne
ed i giovani in Iran o ancora in Myanmar contro
le minoranze musulmane. Sono guerre a casa
nostra, le morti sul lavoro, quella delle violenze
contro le donne o verso chi cerca un futuro mi-
gliore in Italia e in Europa. Così il mondo appare
in bilico sopra la follia e la stessa democrazia è
messa a repentaglio. È un mondo senza pace. 
Non si vedono interventi e investimenti concreti
e credibili, capaci di promuovere la pace in ogni
realtà, in ogni comunità del mondo. Noi, donne
e uomini della cooperazione internazionale la-
voriamo ogni giorno per i diritti umani e per la
giustizia. 
L’Italia intanto aumenta le spese militari al 2%
del Pil, non tenendo fede all’impegno assunto,
50 anni fa all’ONU, di portare allo 0,7% l’Aiuto
allo Sviluppo. Oggi siamo appena allo 0,28.
Con la Campagna 070, con quotidiana determi-
nazione, continueremo a costruire una speranza,
una realtà di pace.

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*

OSSERVATORIO

FOCSIV

L’arma speciaLe

per vincere

La guerra
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Sull’orlo del baratro

tanto che Antonio Guterres, segretario
generale dell’ONU, in apertura ha ri-
cordato: «Siamo su un’autostrada per
l’inferno climatico con il piede sul-
l’acceleratore». Non ha cambiato idea
alla fine della stessa, dichiarando:
«Dobbiamo ridurre drasticamente le
emissioni ora e questo è un problema
che questa COP non ha affrontato!». 
Bisogna ridurre l’emissione di Co2 del
43% entro il 2030 se si vuole evitare
la catastrofe di ripetuti eventi estremi,
come alluvioni, siccità, desertificazione

dei suoli, causata dell’aumento di tem-
peratura dal +1,1 di oggi al fatidico
+1,5. Finora si è fatto poco, troppo
poco. Sul cosa fare il mondo scientifico
non ha dubbi, nonostante le potenti
lobby: bisogna andare sulle energie
rinnovabili, facendo una transizione
ecologica dalle energie fossili (petrolio
e carbone) che vanno abbandonate al
più presto perché rappresentano la
vera causa dell’aumento del Co2 nel-
l’atmosfera e quindi dell’aumento della
temperatura. «Il mondo ricco ancora a
Copenhagen nel 2009», ricorda fratel
Alberto Parise, comboniano, che ha
partecipato ai lavori della COP 27,
«aveva promesso 100 miliardi l’anno
per “mitigare e compensare” gli effetti
del clima nei Paesi poveri, che sono i
meno inquinanti (responsabili solo del
4% delle emissioni globali), i più colpiti
delle crisi climatiche. Questi 100 miliardi
sono diventati realtà all’80% solo nel
2019 e non come donazioni ma come
prestiti che si trasformano in debito
per chi li riceve. Quasi una beffa, ecco
perché il Sud del mondo vuole nego-
ziare altre forme di aiuto, ma i pesi,
attorno al tavolo, sono sproporzionati».
La sensazione è che ci sia tanto parlare
e poca concretezza. Il tempo stringe,
la strada per il mondo ricco è cono-
sciuta: cambiare stile di vita, consumare
meno energia, e che sia da fonti rin-
novabili. I missionari questo lo dicono
da almeno 40 anni. Siamo consapevoli?
soprattutto: lo vogliamo? È questa
un’altra grande domanda del nostro
tempo.

A lla COP 27 di Sharm el Sheikh
(6-18 novembre 2022) il mondo
si è fermato a confrontarsi sullo

stato del clima, in una tradizione che
vuole ogni anno un appuntamento
per fare il punto della situazione. Le
COP sono assemblee importanti, anche
solo per la pressione dell’opinione pub-
blica mondiale sui leader della terra,
ma in parte si rivelano inconcludenti

La COP 27 di
Sharm el Sheikh

di PAOLO ANNECHINI 
paolo.annechini@gmail.com
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NEWS

Perù in difficoltà
L o scorso 7 dicembre il presidente peruviano Pedro Castillo

è stato destituito per “permanente incapacità morale” di
governare, a seguito della sua decisione di sciogliere il Congresso
e di instaurare uno “stato di eccezione” che avrebbe governato
con decreti legge fino alla elaborazione di una nuova Costituzione
da parte di un nuovo Parlamento. Castillo è stato posto in
regime di custodia cautelare per 18 mesi per i presunti reati di
ribellione e cospirazione. Ex insegnante, Castillo è stato eletto
presidente del Perù nel luglio del 2021 vincendo le elezioni
contro la rivale Keiko Fujimori, populista di destra e figlia dell’ex
presidente del Perù Alberto Fujimori, che aveva governato il
Paese in maniera autoritaria dal 1990 al 2000. Alla vittoria di
Castillo, molto contestata, avevano probabilmente contribuito
la delusione di molti peruviani nei confronti dei politici in carica
fino a quel momento e le gravi disuguaglianze economiche
interne al Paese. Dina Boluarte Zegarra, avvocato e vice
presidente di Castillo dal 2021, assumendo la presidenza dal 7
dicembre è la prima donna ad essere presidente del Perù. I
vescovi peruviani ricordano che la violenza non è la soluzione
alla crisi: “Basta atti violenti! Non più morti! Il Perù deve essere
la nostra priorità!”. «È necessario un dialogo sincero, è
necessaria la calma per proteggere la nostra debole democrazie
e per conservare le istituzioni e mantenere la fraternità del
nostro popolo»: è la raccomandazione dei vescovi già alle
prime manifestazioni dopo la destituzione di Castillo.

Paolo Annechini

GIORNALISTI IN PRIMA LINEA MUOIONO

Villa Maria del Triunfo, Lima, Perù.

Il presidente tunisino
Kais Saied.

ostaggio - ben 65 – e i 49 scom-
parsi, tra cui c’è il francese Olivier
Dubois trattenuto da quasi due
anni dai terroristi di al-Qaeda in
Mali, e l’americano Austin Tice
rapito in Siria dieci anni fa. Ma è in
Iran che da settembre scorso si
registra un record di arresti di pro-
fessionisti, ben 34 che si sono ag-
giunti ai 13 già rinchiusi prima delle
proteste. Sul capo di alcuni resta
sospesa la condanna a morte,
come per Nilufar Hamedi e Elahe
Mohammadi, le prime due che
hanno raccontato la morte di Masha
Amini al mondo.

M.F.D’A.

Secondo Reporters sans fron-
tieres-Rsf, nel 2022 il numero

dei giornalisti uccisi e incarcerati
nel mondo ha registrato un’impen-
nata: 57 giornalisti sono morti svol-
gendo il loro servizio di informazione
(nel 2021 erano stati 48) e 533
(40 in più rispetto all’anno prece-
dente) incarcerati soprattutto in
Paesi con regimi totalitari come
Cina e Iran. Il rapporto di Rsf indi-
vidua le aree calde del pianeta in
cui i giornalisti rischiano la vita per
svolgere il loro lavoro. E non si
tratta solo di inviati sul fronte della
guerra in Ucraina come Mark Levin,
fotoreporter ucraino ucciso dai
soldati russi nel marzo dello scorso
anno, o come il francese Frederic
Leclerc, morto per le schegge di
una granata durante le evacuazioni
dal Donbass. Un dato importante
è che il 60% delle vittime è stato
ucciso al di fuori delle aree di con-
flitto ma non per questo meno vio-
lente e a rischio: 11 sono stati
uccisi in Messico, sei ad Haiti, tre
in Brasile. Da non sottovalutare il
numero dei giornalisti tenuti in
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AFRICA

La Tunisia non riconosce più il valore di un Parlamento svuotato di senso. Questo dimostra
la scarsissima affluenza alle urne del 18 dicembre scorso: appena l’11,22% degli aventi

diritto ha votato. La partecipazione è la più bassa di sempre, da quando cioè il Paese è
diventato una democrazia, dopo la rivoluzione del 14 gennaio 2011 che ha deposto il dittatore
Ben Ali. La protesta è verso un presidente Kais Saied, che ha accentrato sempre di più il
potere nelle proprie mani e ha stravolto la Costituzione. Il leader del Fronte di salvezza
nazionale — cartello dei cinque partiti che avevano invitato al boicottaggio elettorale, prima
fra tutti la fratellanza musulmana di Ennahda – ha detto che «pochissimi tunisini sostengono
l’approccio di Saied». Ottocentomila votanti appena, su nove milioni d’elettori lasciano
intravedere una crisi politica e sociale profonda, non facilmente sanabile. L'opposizione
accusa Saied di voler invertire il processo e soprattutto il progresso democratico compiuti
con la Rivoluzione dei gelsomini del 2011: «quello che è successo è un terremoto, da questo
momento in poi consideriamo Saied un presidente illegittimo e chiediamo che si dimetta
dopo questo fiasco», ha detto il leader dell’opposizione Chebbi. I risultati definitivi del primo
turno sono stati resi noti il 19 gennaio, nel frattempo il think tank americano Carnegie
Endowment for International Peace (Ceip) ha attribuito alla nuova legge elettorale gran parte
della responsabilità. «È l'ennesimo colpo al progresso democratico della Tunisia», ha scritto.
La ong internazionale Carter Center ha rilevato che, sebbene le elezioni siano state
«tecnicamente ben gestite, il processo alla base del quadro elettorale è risultato privo di
legittimità e non rispetta gli standard e gli obblighi internazionali e regionali». 

Ilaria De Bonis

Monsignor Emilio Nappa è stato nominato da papa Francesco
Segretario aggiunto del dicastero per l’Evangelizzazione con

l’incarico di presidente delle Pontificie Opere Missionarie, ed ha
ricevuto il titolo di arcivescovo con sede titolare di Satriano. Il 3 di-
cembre 2922, durante la celebrazione eucaristica presso il palazzo
di Propaganda Fide, il cardinale Louis Antonio Tagle ha sottolineato
che «il nostro mondo contemporaneo ha bisogno di più persone
che sappiano vedere la presenza viva di Dio in mezzo alla disordinata
condizione umana. Abbiamo bisogno di persone che diano un
nome alla nuova storia che Dio stesso sta sviluppando. Questa è l’evangelizzazione: dare il
nome all’azione benevola di Dio nella storia». Monsignor Nappa che succede nell’incarico
a monsignor Giampiero dal Toso, è nato il 9 agosto 1972 a Napoli. Ordinato sacerdote per
la Diocesi di Aversa il 28 giugno 1997, ha conseguito il dottorato in Teologia presso la
Pontificia Università Gregoriana nel 2004. Ha svolto diversi incarichi in diocesi, tra cui quelli
di rettore della chiesa San Rocco, direttore e professore stabile di Teologia fondamentale
presso l’Istituto superiore di Scienze religiose interdiocesano Ss. Apostoli Pietro e Paolo
Area Casertana a Capua e canonico della Cattedrale. Inoltre, è stato collaboratore locale
della nunziatura apostolica in Italia e officiale della Sezione per gli Affari generali della
Segreteria di Stato. Da settembre 2022 è officiale della Segreteria per l’Economia.   M.F.D’A.

Un sondaggio promosso dal Palestinian
Center for Policy and Survey Research

(Pcpsr) e tenutosi nei Territori palestinesi (Ci-
sgiordania e Striscia di Gaza) alla fine del 2022
rivela un cambiamento radicale nell’opinione
pubblica della popolazione. Finora, infatti, la
stragrande maggioranza condannava l’uso della
forza contro l’occupazione israeliana. Adesso,
stando a quanto recentemente pubblicato dal
Pcpsr, il 72% dei 1.200 intervistati si è detto fa-
vorevole alla nascita di gruppi armati che lottino
per la liberazione della Palestina.
Questi risultati arrivano in un contesto di due
importanti cambiamenti che potrebbero aver
plasmato l’atteggiamento palestinese, in parti-
colare in Cisgiordania. Il primo è l’escalation
degli scontri tra miliziani palestinesi ed esercito
israeliano, registratisi nel 2022, con il conseguente
aumento del numero delle vittime che ha toccato
una cifra senza precedenti dalla fine della
seconda Intifada. Il secondo cambiamento re-
sponsabile dei risultati del sondaggio palestinese
sta nell’esito delle urne delle ultime elezioni
israeliane che ha portato alla nascita di un
governo di destra dal quale i palestinesi si
aspettano il peggio (tra cui il cambiamento
dello status quo nei luoghi santi di Gerusalemme,
l’espulsione di famiglie palestinesi dalla parte
orientale della Città Santa, l’annessione di intere
aree allo Stato d’Israele, come la Valle del Gior-
dano). La storia insegna che, quando politica e
diplomazia lasciano vuoti sempre più ampi,
violenza e lotta armata purtroppo prendono il
loro posto. C.P.

In Tunisia nessuno crede più nel voto

Monsignor Nappa alle POM

I PALESTINESI E LA
TENTAZIONE DELLA
LOTTA ARMATA

EUROPA

MEDIO ORIENTE
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Congolesi lasciano i loro
villaggi dopo gli attacchi
del Movimento ribelle M23.

di ILARIA DE BONIS 
i.debonis@missioitalia.it

Kagame». A dirlo è un attivista storico
del Congo della diaspora, John Mpaliza,
che abbiamo sentito al telefono dal-
l’Italia, e che spiega in modo molto
chiaro le implicazioni della politica del
Ruanda di Kagame nel dare sostegno
diretto e indiretto al movimento ter-
roristico M23. 
Questa pericolosa milizia armata, chia-
ramente infiltrata dal Ruanda, sta se-
minando oramai da oltre un anno il

«Noi tutti abbiamo sperato
davvero che il papa a Kin-
shasa dicesse qualcosa di

forte e di importante sul Ruanda. E
questo non per dividerci, o per creare
ulteriore conflittualità tra congolesi e
ruandesi, ma per contribuire a far luce
sul comportamento criminale di Paul

Ruanda, da vittima
a carnefice?
Ruanda, da vittima
a carnefice?

panico in tutto il Nord Kivu, ad Est
della Repubblica Democratica del Congo.
«Vogliamo giustizia e verità – dice
Mpaliza - e il pontefice ha questo po-
tere: come abbiamo visto dal suo
recente viaggio apostolico, quando
parla, le sue parole arrivano sempre
all’opinione pubblica mondiale. 
Perciò abbiamo tutti insistito tanto per
questo viaggio nella Repubblica De-
mocratica del Congo, nonostante papa
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pando le loro terre e facendo strage di
esseri umani», denuncia l’attivista.
«Per due giorni, tra il 29 e il 30 novembre
del 2022, uomini appartenenti al Mo-
vimento ribelle 23 Marzo (il famigerato
M23 ndr.), hanno fatto razzie e ucciso
gli abitanti di Kishishe, un villaggio ad
Est della RDC. Secondo un’inchiesta
preliminare portata Avanti dalle Nazioni
Unite, 131 civili, inclusi bambini e
donne sono stati massacrati», scrivono
su Le Monde i ricercatori Fred Bauma
e Jason Stearns.
Nelle province del Congo sotto attacco,
agiscono oltre 120 gruppi armati su
un territorio che è un quarto di quello
dell’intera Francia e combattono per
la terra, il potere e le ricchezze minerarie.
«Il sostegno del Ruanda all’M23 non è
né incerto né difficile da dimostrare –
scrivono Bauma e Stearns – Gli inve-
stigatori delle Nazioni Unite lo hanno
detto chiaramente a giugno del 2022
e così hanno fatto Human Rights
Watch e i nostri stessi ricercatori sul
campo». 
Le prove arrivano da diverse fonti: le
foto scattate dai droni, anzitutto. Poi
il tipo di uniformi e di equipaggiamenti
indossati dai ribelli; infine le molte te-
stimonianze di chi vive in questi villaggi
e che è entrato in contatto con i com-
battenti che parlano ruandese.
Gli Stati Uniti, un tempo i più grandi
sostenitori di Kigali, confermano questa
stessa versione. Ma gli Usa all’interno
della comunità internazionale sono ab-
bastanza isolati nell’accusare Paul Ka-
game di connivenza e complicità con
l’M23. Ora anche la Francia inizia a
condannare: il ministero degli Esteri di
Parigi ha parlato di «sostegno del
Ruanda all’M23» che «deve fermare i
combattimenti». Dal canto suo il pre-
sidente ruandese si difende lavandosene
le mani.

Il Ruanda rappresenta
oggi per molti versi il
nuovo miracolo (non
solo economico)
africano:
modernizzazione e
riconversione
industriale lo rendono
un Paese fiorente.
Eppure da anni il
presidente Paul
Kagame, di etnia tutsi,
sostiene e appoggia il
movimento M23 che
occupa con violenza
inaudita le terre ad Est
del Congo. Il viaggio del
papa nella RDC ha
riacceso una luce su
questa realtà.

Francesco abbia dovuto cambiare iti-
nerario ed eviterà di passare a Goma».
«Parliamoci chiaro - insiste Mpaliza -
se il papa non è andato nel Kivu è evi-
dente che lì c’è l’inferno! Tengo a pre-
cisare che i congolesi non hanno mai
avuto problemi con il 70% dei ruandesi,
compresi molti tutsi. E sappiamo anche
che diversi hutu vivono davvero male
lì», e questo nonostante il processo di
riconciliazione seguito al genocidio. 
Di certo non è un segreto per nessuno
il fatto che gli abitanti del Kivu soffrano
e vivano un dramma inascoltato: «il
vicino Ruanda sta lentamente occu-

«Il problema non è stato creato dal
Ruanda – ha detto Kagame a margine
del vertice tra Africa e Stati Uniti un
mese fa a Washington – e non è un
problema nostro, è un problema del
Congo. E sono loro, i congolesi, che
devono risolverlo». 
Eppure «il vero dramma – ci spiega da
Goma una missionaria fidei donum
storica, Antonina Lo Schiavo - è che
siamo alle prese con vicini invasori e
che ci sono già tantissimi sfollati dai
villaggi del Nord Kivu che bussano alle
nostre porte a Goma». Questa è una
«catena di miseria, di dolore e di morte.
Noi preghiamo che il Signore ci liberi
dall’ennesima guerra».
Ruanda e Congo sono ad un passo dal
conflitto aperto per via dell’M23, e »

Paul Kagame,
presidente del Ruanda.
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solo un fragile accordo raggiunto a
Luanda a dicembre scorso, ha finora
scongiurato il peggio. L’equilibrio però
resta precario.
Ma chi è Paul Kagame e perché il
piccolo e fiorente Ruanda dovrebbe
sostenere dei terroristi armati che
stanno “cannibalizzando” un Paese
confinante importante come il Congo? 
Alla base di tutto ci sarebbe per prima
cosa una questione di commercio e
dominio sulle miniere: «la ricchezza
del Paese è tutta lì, nel sottosuolo del
Nord Kivu: i ribelli attingono liberamente
alle miniere illegali di coltan, oro e co-
balto – ci spiega don Giovanni Piumatti
che è stato di recente proprio a Goma
– E il Ruanda rivende ufficialmente i
minerali ‘ripuliti’ col benestare dell’oc-
cidente. Io ho l’impressione che Bu-
tembo-Beni sia abbandonata a sé stes-
sa». C’è però anche l’irrisolta questione
etnica.
Kagame nasce da famiglia tutsi, nel-
l’ottobre del 1957 a Ruhango nel Sud
del Ruanda: nel 1960 i Kagame fuggono
in Uganda per non essere perseguitati
per via dell’appartenenza etnica. Paul
intraprende la carriera militare, insieme
all’attuale presidente ugandese Yoweri

stituire Fred Rwigema alla guida del
Fronte patriottico ruandese (FPR), la
milizia che nel 1994 liberò il Ruanda
dai genocidari hutu», scrive Celine Ca-
moin per l’Ispi. 

Museveni ed entra nel movimento di
resistenza armata contro l’allora dit-
tatore Idi Amin Dada. 
«Nel 1990, mentre era in formazione
negli Stati Uniti, venne chiamato a so-
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S ono passati due anni dal 22 febbraio 2021 in cui Luca At-
tanasio, ambasciatore italiano in Congo, è rimasto vittima

di un attacco armato nella provincia del Nord Kivu. La sua
figura e il suo esempio sono stati ricordati lo scorso dicembre
durante una cerimonia presso il ministero degli Affari esteri a
Roma con la dedica al suo nome della Scalea della Farnesina.
Insieme a lui è stato ricordato anche Vittorio Iacobacci, morto
nel tentativo di salvarlo: al carabiniere di scorta è stata assegnata
la medaglia al valor militare ed è stata intitolata una sala
dell’Unità di crisi del ministero. Era presente Zakja Seddiki,
moglie dell’ambasciatore ucciso nell’agguato in cui è morto
anche l’autista del Programma alimentare mondiale (Pam)
Mustafà Milambo. Zakja ha partecipato alla cerimonia di
consegna delle borse di studio dell’associazione “Mama Sofia”
in memoria di Luca, insieme a cui l’ha fondata nel 2017 a
Kinshasa per portare avanti progetti socio sanitari. Oggi l’asso-
ciazione è impegnata su scala più vasta per la tutela dei diritti
umani, civili, sociali e politici dei minori e dei giovani socialmente
ed economicamente svantaggiati. «Essere ambasciatore è una

missione e significa non lasciare indietro nessuno. In qualsiasi
parte del mondo» ricorda Zakja, aggiungendo «È così che in-
terpretava il suo lavoro, dedicandovi un entusiasmo e un’energia
apparentemente inesauribili». La sua eredità è ora nella speranza
di un futuro migliore per gli ultimi a cui Luca Attanasio ha
sempre dedicato una attenzione speciale. M.F.D’A.

È L’ESEMPIO L’EREDITÀ DI LUCA ATTANASIO

Goma. Nuove reclute per l’esercito congolese
da inviare al fronte contro i ribelli M23. 
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tenza regionale di primo piano», scrive
Valentina Codeluppi in “Le cicatrici
del Ruanda”, è innegabile che Paul
Kagame debba però chiarire molte
cose. E rispondere del coinvolgimento
in crimini che restano tuttora impuniti. 
Le responsabilità evidenti e i legami
innegabili tra un presidente-padrone
e un gruppo di guerriglieri ben armati,
gettano troppe ombre su un Paese
dilaniato dalla guerra civile e dal ge-
nocidio del 1994, e mai del tutto ri-
sanato dall’incubo dell’odio etnico.
Un Paese che fa fatica a restare “pulito”
e che appare segnato da corsi e ricorsi
storici in grado, aimè, di
traghettare una parte
della sua popolazione
(Tutsi) dal ruolo di
vittima a quello di
carnefice.

Paul Kagame diventa poi presidente
della Repubblica del Ruanda nel 2000
e «senza equivoci e senza sorprese,
persino senza contestazioni, viene rie-
letto presidente della Repubblica con
il 98,78% delle preferenze alle votazioni
del 4 agosto 2017», racconta ancora
Camoin in un lungo articolo del 2017.
«Tutto quasi da copione, se non fosse
per la poca apertura al multipartitismo,
che sembra essere passata in secondo
piano anche agli occhi degli osservatori
internazionali», si legge ancora del do-
cumento dell’Ispi. 
«Mi auguro che i potenti di turno fac-
ciano qualcosa, ma ho l’impressione
che sia già tutto programmato», ci rac-
conta al telefono padre Gianni Ma-
gnaguagno, saveriano, tra gli ultimi
missionari ad aver incontrato l’amba-
sciatore Luca Attanasio poco prima
che fosse ucciso nei pressi di Goma nel
2019.

«Adesso vivo nel Sud del Kivu ad Uvira,
lontano dalle zone di guerra dove in
questo momento stanno seminando
il panico – prosegue - Le violenze dei
ribelli sono create ad hoc per costrin-
gere le persone a scappare e poter
così annettere il Nord Kivu al Ruanda.
Ma i congolesi però vogliono rimanere
in Congo! I giochi politici sono molto
sporchi qui». 
Ci dice ancora don Giovanni Piumatti:
«il Nord Kivu è una cassaforte di cui
l’Europa ha assolutamente bisogno:
se chiudesse le frontiere o impedisse
di estrarre minerali sarebbe un pro-
blema per molti europei».
Se è vero che il Ruanda rappresenta
oggi il “nuovo miracolo africano” che
è stato capace di «risollevarsi finan-
ziariamente e socialmente dopo il ge-
nocidio», anche grazie ad un piano di
riforme «scaglionato in 20 anni con
l’obiettivo di fare del Ruanda una po-

POPOL I  E  M I SS I ONE -  F E BBRA I O  2 0 2 3
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V escovo dell’Anatolia dal 2015,
una diocesi molto più grande
dell’Italia, monsignor Paolo Biz-

zeti nutre una passione viscerale per
la Turchia. Il fascino di questo Paese,
coniugato con i suoi interessi da bi-
blista, lo porta di frequente in questi
luoghi dal 1978. Le località degli Atti
degli Apostoli, delle sette città del-
l’Apocalisse, dei primi otto concili

ecumenici hanno dato un volto ric-
chissimo al cristianesimo. «Ad Antiochia
è nato il cristianesimo aperto alle
genti tipico del mondo occidentale,
ma anche quello bizantino e quello
siriaco - spiega -. Molti cristiani d’Oc-
cidente e anche moltissimi turchi
ignorano questo passato, causa per
tutti di un impoverimento culturale
e religioso». Un posto unico, dove si
incrociano mille aspetti e problema-
tiche, dalla geopolitica alle religioni,
dalla storia ai modelli di sviluppo,

di MASSIMO ANGELI 
angelim@tiscali.it

Intervista a monsignor Paolo Bizzeti, 
vescovo di Anatolia

Essere cristiani in Turchia,
tra libertà e ostacoli

Monsignor Paolo Bizzeti
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NELLA GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA

MEDIAZIONE IMPOSSIBILE,
ANZI INEVITABILE
Il ruolo di mediazione tra Russia ed Ucraina assunto dalla Turchia
di Recep Tayyip Erdoğan ha sorpreso molti, ma non gli osservatori
più attenti. È da almeno una decina d’anni che il Paese turco è
divenuto un cardine per gli equilibri del Mediterraneo, assumendo,
nel tempo, un ruolo di primo piano per gli approvvigionamenti di
fonti energetiche, per il contenimento dell’immigrazione ed ora per
il ristabilimento della pace tra i suoi due vicini. 
È noto che sul territorio turco corrono gasdotti alternativi a quelli
russi per il rifornimento dell’Europa Meridionale e Centrale, tra cui
il Trans Anatolian Gas Pipeline, che attraverso la famigerata TAP fa
arrivare il gas azero fino in Puglia. Questa centralità per le politiche
energetiche del vecchio continente è destinata ad aumentare se si
concretizzerà la proposta di Putin di fare della Turchia - con
l’evidente obiettivo di legarla a sé - un hub con funzioni di
stoccaggio, distribuzione e mercato di scambio per l’Europa. 

Per quanto riguarda le rotte dell’immigrazione, l’Unione Europea
ha letteralmente delegato il controllo delle sue frontiere ai Paesi
di transito, come Libia e Turchia per l’appunto. Il 18 marzo 2016
Erdogan si è impegnato a bloccare la rotta orientale in cambio di
sei miliardi di euro: quattro milioni e mezzo i rifugiati presenti
oggi in Turchia, usati ciclicamente come mezzo di ricatto verso
la stessa Europa.
La mediazione tra i suoi due vicini, infine: perno dell’Alleanza
Atlantica e della Nato per il suo essere testa di ponte tra Oriente
ed Occidente (tanto da esservi inserita nel primo allargamento,
quello del 1952), la Turchia continua a giocare un ruolo ambivalente
(leggi ad esempio le azioni nel Nord della Siria). Pur non aderendo
alle sanzioni contro Mosca, ha subito preso posizione contro
l’invasione dell’Ucraina e cercato di tenere aperto un canale di
dialogo con la Russia. Evitare l’annientamento dell’Ucraina, che
le fa da argine nel Mar Nero, e mantenere buone relazioni con il
potente vicino russo, la sfida che deve vincere Ankara per
imporsi come vera potenza regionale.

M.A.

dalla geografia così variegata alla ric-
chissima archeologia.

Monsignor Bizzeti, com’è oggi la vita
dei cristiani in Turchia? Quali limitazioni
vivono?
I cristiani locali non hanno limitazioni,
dentro le parrocchie. Purtroppo la
Chiesa cattolica non ha personalità
giuridica e quindi siamo considerati
degli stranieri, anche se cittadini turchi.
C’è il riconoscimento diplomatico tra
la Santa Sede e la Turchia, ma non
avendo personalità giuridica, dal punto
di vista civile, non esistiamo.

Come si svolge la pastorale nel suo vi-
cariato apostolico, quali interventi
sociali si riescono a mettere in campo?
Abbiamo il tipico lavoro pastorale par-
rocchiale per i turchi e gli stranieri.
Oggi si aggiunge la cura delle migliaia
di rifugiati cristiani che vengono dall’Iraq,
dalla Siria, dall’Iran, dall’Afghanistan,
dall’Africa. Abbiamo anche dei turchi
che vengono a chiedere spiegazioni su
cosa è veramente il cristianesimo perché
quanto è scritto su molti libri scolastici
di storia è sbagliato o impreciso, in

In questa intervista esclusiva
monsignor Paolo Bizzeti ci parla della
vita dei cristiani in Turchia, dove vige
libertà di culto ma la Chiesa cattolica
non ha personalità giuridica. 
Alle problematiche legate alla politica
interna si unisce l’incognita per il
futuro della guerra russa in Ucraina,
con la mediazione di Erdogan.

»
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ogni caso vecchio. Oggi, tramite internet
e ricerche scolastiche, i giovani desi-
derano conoscere meglio questa reli-
gione. E anche noi cristiani dobbiamo
conoscere meglio l’Islam perché spesso
si va avanti per slogan superficiali.
Credo che la Turchia sia un Paese dove
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ci si può conoscere e rispettare meglio,
a vicenda.

Come ha inciso il recente afflusso di
tanti profughi cristiani?
La vita dei rifugiati è difficile in tutte
le parti del mondo, specie per le mino-

P er il governo indiano si è trattato di “inva-
sione”. Lo scorso dicembre le truppe cinesi

sarebbero entrate nell’area di Tawang, che si
trova nell’Arunachal Pradesh, lo Stato indiano
più a Est. Ne è scaturito uno scontro con i mi-
litari di Nuova Delhi, che ha causato ferimenti
non gravi da ambo le parti. Le dispute lungo il
confine indo-cinese durano da decenni, ma
questa volta si teme un peggioramento delle
relazioni tra i due Paesi più popolosi al mondo.
Fa paura l’uso del termine “invasione”, così
come l’annuncio – da parte del ministro degli
Esteri Jaishankar - di un dispiegamento di sol-
dati «a un livello senza precedenti». Il principale
leader dell’opposizione, Rahul Gandhi, ha per-
sino alzato l’asticella della preoccupazione: il
governo di Narendra Modi starebbe ignorando
la minaccia di Pechino. Secondo il pronipote
di Nehru Gandhi, l’esercito di Xi Jinping «non
si sta preparando a un’incursione ma a una
guerra a tutti gli effetti». Una denuncia che
evoca il dibattito su Taiwan: ci sarà un’escala-
tion? La frontiera himalayana è un’area com-
pletamente diversa, sebbene altrettanto sensi-
bile. Chiamata “Linea di Controllo Effettivo”, si
estende per quasi 3.500 chilometri e nel 1962
fu teatro di una guerra in cui l’India perse
38mila chilometri del suo territorio. Oggi alcune
regioni restano contese, perché strategiche per
la costruzione di infrastrutture. Nel giugno 2020
la realizzazione di una strada nel Ladakh, che
conduce a una base aerea indiana a cinquemila
metri di altitudine, ha scatenato scontri in cui
sono morti 20 indiani e quattro cinesi. La Cina
è determinata a ultimare aeroporti, ferrovie e
strade, come la via di comunicazione che con-
nette lo Xinjiang al Tibet. Al tempo stesso, i fal-
chi ultranazionalisti del partito di Modi vorreb-
bero riprendersi il Kashmir pachistano, dove
passa l’autostrada del Karakorum, una delle
più importanti opere del China Pakistan Eco-
nomic Corridor. L’Asia e tutto il pianeta tre-
merebbero se si confrontassero due potenze
nucleari, India e Pakistan alleato della Cina. 

AltA tensione

sul confine

himAlAyAno
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ASIA
di Francesca Lancini

Il ritorno di don Andrea
alla parrocchia di Roma

In un contesto in cui il Vangelo non si può proclamare
ma solo sussurrare, don Santoro si rese conto che è
sempre possibile essere “sale” e “luce”. Questo il

ricordo che ha tracciato monsignor Massimiliano Palinuro,
vicario apostolico di Istanbul, in occasione della tumulazione
di don Andrea Santoro nella chiesa dei Santi Fabiano e
Venanzio di Roma lo scorso 3 dicembre, dove il sacerdote
ucciso a Trabzon il 5 febbraio 2006, era stato parroco dal
1994 al 2000. I luoghi che videro i primi passi del pelle-
grinaggio di Abramo e che ascoltarono l’annuncio del
Vangelo dalla viva voce degli Apostoli, la terra dei Padri
della Chiesa, sono stati anche quelli che hanno accolto
la testimonianza di fede ed il martirio di don Andrea,
partito per accendere una piccola fiammella proprio lì
dove era divampato il fuoco del cristianesimo.

M.A.

Monsignor
Massimo Palinuro,
vicario apostolico
di Istanbul.
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mireille dosso

e le ePidemie

in costA d’AvorioV ittime dimenticate della guerra russa in
Ucraina. Il loro numero è imprecisabile

ma secondo Amnesty International e le au-
torità di Kiev, i bambini ucraini portati via
alle loro famiglie non sono meno di 200mila.
Lo scopo dichiarato dai militari russi è stato
quello di “denazificare” i piccoli ostaggi,
portandoli in campi di addestramento o in
nuove famiglie per dimenticare le loro radici
e il loro passato. Tredicimila bambini sono
già stati identificati dalle autorità ucraine
che in questi mesi stanno ricostruendo i
fatti accaduti nei mesi scorsi, durante l’inva-
sione delle province del Donbass, del Luhansk
e del Donetsk. Si tratta di bambini, anche
neonati presi dai reparti di maternità, di
orfani prelevati da strutture pubbliche o dei
figli di famiglie dei campi di filtraggio al
confine russo. I piccoli sono stati collocati
in varie regioni russe e perfino in Siberia,
con un approssimativo e rapido “disbrigo”
delle pratiche di regolarizzazione. Secondo
l'avvocato Emmanuel Daud di Amnesty In-
ternational, ci sono testimonianze che dicono
che «le formalità per ottenere la cittadinanza
russa per un minore ucraino non accompa-
gnato possono essere espletate in un solo
giorno» e che i genitori adottivi ottengono
in cambio favori e rubli. In seguito a questa
prassi, i bambini deportati saranno difficil-
mente rintracciabili a causa del cambiamento
di «nome, data e luogo di nascita». Politiche
di questo genere sono già state messe in
atto nei momenti più bui delle guerre mo-
derne, ai tempi della diaspora armena, e di
tutte le fratture violente che hanno frantumato
nuclei familiari, deportato e ucciso innocenti,
cancellato l’insegnamento delle lingue etniche,
ecc. Anche per questo, a proposito dell’in-
vasione russa in Ucraina si parla di genocidio:
ci vorranno generazioni, infinite ricerche e
tormenti per ricucire le ferite. Ma i bambini
non fanno rumore e sono i primi ad essere
dimenticati. 

di Miela Fagiolo D’Attilia

OSSERVATORIO

MONDO
BAMBINI

Piccoli dePortAti

ucrAini invisibili

POPOL I  E  M I SS I ONE -  F E BBRA I O  2 0 2 3

Non credo che adesso ci siano molti
cripto-cristiani, come è avvenuto in
passato al tempo delle stragi degli ar-
meni e dei siriaci. In Turchia c’è la
libertà di religione. Il problema sono
certe famiglie fondamentaliste che non
permettono ai figli una scelta religiosa
diversa dalla loro. Il fondamentalismo
però è un problema per tutte le religioni
e va arginato con decisione perché
crea fratture, risentimenti, paure che
poi finiscono in tragedie. Il papa e i
grandi capi religiosi mi sembra che
cerchino di estirpare questa idea di un
Dio che vuole affermarsi con la violenza.

In Turchia abbiamo
episodi di intolleranza
verso i cristiani rifu-
giati, è vero. I rifugiati
ovunque nel mondo
fanno paura. Ma è
uno sbaglio grosso
perché alimenta ran-
cori che possono por-
tare i soggetti più de-
boli, in futuro, a ri-
volte e anche violen-
ze. L’integrazione è
sempre la migliore
arma per costruire
una convivenza civile
e pacifica. Il nostro

lavoro pastorale con i rifugiati cristiani
consiste proprio nell’aiutarli a vivere
pacificamente in questo Paese e avrem-
mo bisogno di essere sostenuti in questo
sforzo che è conveniente per tutti. In
Turchia come in Italia. 

Cosa pensa del ruolo di mediazione
che sta giocando la Turchia a proposito
della guerra in Ucraina?
La Turchia si trova presa tra due fuochi
e cerca giustamente di buttare acqua
sul fuoco. Ma fa quel che può,  Putin è
un osso duro per tutti. Nella storia, la
Russia ha cercato più volte di impa-
dronirsi di pezzi della Turchia e vuole
dominare nel Mar Nero.

ranze. Purtroppo i profughi cristiani
non possono costruire o affittare dei
locali dove trovarsi per pregare, per
custodire la loro identità culturale ed
etnica. Questa è una grave limitazione.
Non comprendo perché in Europa si
possa giustamente concedere l’auto-
rizzazione per costruire una moschea,
un centro culturale o ricreativo turco
e qui invece i cristiani irakeni, per
esempio, non possano fare altrettanto.
Manca la reciprocità.

Quali tracce ha lasciato il passaggio
di don Andrea Santoro in Turchia,
quali semi sono ma-
turati dal suo martirio? 
Don Andrea ha lasciato
una bella testimonian-
za, con la sua vita e
con i suoi scritti, di
come deve vivere un
cristiano in questo Pae-
se: amava la Turchia,
ne metteva in risalto
la ricchezza culturale
e religiosa e non si è
mai lasciato intimidire
dalle minacce dei fon-
damentalisti. Ha pagato
con la vita le sue con-
vinzioni.

Come costruire un rapporto cordiale
con il mondo islamico?
Credo che molte difficoltà nascano
dall’ignoranza reciproca. Inoltre la po-
litica dei governi, dell’una e dell’altra
parte, non è sempre coerente con i
principi che si dice di affermare. In Eu-
ropa poi si è imposto un agnosticismo
e un disinteresse per la religione che è
incomprensibile per il mondo medio-
rientale.

Quanto è diffuso il fenomeno dei
cripto-cristiani, costretti a vivere e a
tramandare la loro fede nel nascon-
dimento?

Intervista a monsignor Paolo Bizzeti, vescovo di Anatolia

Don Andrea Santoro
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di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA 

m.fagiolo@gmail.com

dando al passato, ricorda che le sue
ultime immagini dell’Afghanistan «sono
quelle dei talebani che ti controllano
all’ingresso dell’università per vedere
se nascondi un paio di jeans nella
borsa. Loro le donne le trattano così:
non devono studiare, non devono la-
vorare, non devono indossare i pan-
taloni, devono sempre essere accom-

pagnate da un uomo in certi luoghi».
Insieme a lei sono riusciti a mettersi
in salvo la madre Razia, giornalista di
Tanadon Tv, il padre architetto Reza,
il fratello Mohammad e la sorella Ma-
thab. La famiglia ha affrontato un
viaggio di migliaia di chilometri con
diversi mezzi ed è arrivata in Italia
grazie all’impegno umanitario di Maria

A Kabul studiava informatica pri-
ma di lasciare il suo Paese ri-
preso in pugno dai Talebani.

Era la metà di agosto 2021 e la vita di
Nagin come quella di tanti stava per
essere capovolta. Oggi la ragazza di
etnia hazara ha 20 anni e una nuova
vita a Roma. Prepara i primi esami di
Economia, la facoltà che frequenta
presso l’Università Luiss grazie ad una
borsa di studio. Mentre alle sue coe-
tanee in Afghanistan è vietato accedere
all’istruzione universitaria per ordine
del 20 dicembre scorso delle autorità
talebane, Nagin dice che «la laurea è
il traguardo più importante» e guar-

Una storia collettiva
di donne coraggiose
Una storia collettiva
di donne coraggiose

Settanta profughi dall’Afghanistan sono riusciti a
sfuggire alle persecuzioni dei Talebani. Tra loro un
gruppo di donne dell’Afghanistan Women’s Political
Participation Network di Kabul che sono a Roma grazie
all’impegno di Maria Grazia Mazzola, inviata speciale
del Tg1, dei “Salesiani per il Sociale” e della Federazione
delle Chiese Cristiane Evangeliche Battiste.

FOCUS
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Grazia Mazzola, inviata
speciale del Tg1, anima
e braccia della “Rete
umanitaria della società
civile” che coinvolge i
“Salesiani per il Sociale”
di don Francesco Preite,
la Federazione delle Chie-
se Cristiane Evangeliche
Battiste con la FCEI, la
cooperativa `Una Città
non basta` e l’associa-
zione “Libera” di don Luigi
Ciotti. Ed è grazie a que-
sta iniziativa che 70 persone minacciate
di morte dai talebani hanno potuto
mettersi in salvo.
Tutto è cominciato il 30 agosto 2021
quando Maria Grazia ha ricevuto una
mail con l’appello disperato: «Salvaci
dalla morte, vendetta certa dei Tale-
bani». Un sos proveniente dal direttivo
dell’Afghanistan Women’s Political
Participation Network di Kabul, co-
stituito da donne che avevano lavorato
nel precedente governo ai progetti
per la parità di genere, in ambiti pro-

sciite appartenenti all’etnia hazara, al
centro di un genocidio che è già
costato 20 milioni di morti – spiega
Maria Grazia -. Una shoah come è
successo ai tagiki e agli armeni. I primi
contatti on line mi hanno permesso
di conoscere donne straordinarie con
professionalità e grande coraggio. La
loro precipitosa partenza da Kabul
rappresenta la perdita di un patrimonio
di saperi ma ai talebani non interessa
nulla di questa “fuga di cervelli”. Nella
loro furia cieca contro le donne, i ta-
lebani non sono interessati ai cervelli,
sono fuori dalla storia. Anzi, hanno
paura proprio di questo patrimonio,
come dimostra il fatto che hanno im-
pedito l’accesso agli studi universitari
alle ragazze. Non è stato semplice or-
ganizzare le partenze ma ci siamo
riusciti: ne abbiamo portate in salvo
sei, due hanno poi fatto scelte diverse,
le altre quattro sono in Italia con le
loro famiglie».

ECUMENISMO E ACCOGLIENZA
C’è voluto un anno per portare in
salvo 70 persone, grazie al ministero
degli Esteri e a quello degli Interni, le
ultime sette sono approdate in Italia
nel dicembre scorso grazie ai corridoi
umanitari di Sant’Egidio. La prima fa-
miglia è arrivata alla fine di ottobre
2021 ed è stata accolta dalla Chiesa
Evangelica Battista di Trastevere,

fessionali tradizionalmente solo ma-
schili in Afghanistan. Donne formate
alla cultura dei diritti, che avevano
fatto un bel pezzo di strada con le
forze occidentali impegnate proprio
in quei giorni nei ponti aerei per il
ritiro dei contingenti. Dopo l’invasione
dei Talebani le donne sono scese in
strada, hanno protestato, sono state
pedinate, minacciate, hanno dovuto
lasciare le case di notte e nascondersi
con figli e parenti negli scantinati dei
palazzi. «Si tratta soprattutto di donne

»

Maria Grazia Mazzola
accoglie i profughi
all’aeroporto di Fiumicino.

Manifestazioni a Roma. 
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«N on ci accorgiamo che non siamo
gli unici e che molti fanno di più e

non si lamentano come noi» ha detto il
cardinale Mattero Zuppi, presidente Cei,
parlando dell’accoglienza ai rifugiati e ri-
cordando come la Chiesa si interroghi sul
perché dopo tanti anni «non siamo ancora
usciti da una logica di sicurezza». Per com-
battere le vie illegali bisogna garantire le
vie legali. E la Fondazione Migrantes lo ha
ribadito presentando il Rapporto sul diritto
d’asilo. Quest’anno sono morte 1.800 per-
sone nel Mediterraneo, 1.295 solo sulla
rotta verso Italia e Malta. Purtroppo c’è una
contabilità che nella sua tragica evoluzione
«può non ferire più, come nelle guerre che
durano da troppi anni e si perde il conto
dei morti». L’anno che sta per concludersi
sarà ricordato come quello in cui sono de-
finitivamente esplose tutti i nodi irrisolti del
nostro sistema di accoglienza. Nel 2022 si
è imposto per dimensioni il flusso di pro-
fughi che ha attraversato le frontiere ita-
liane in fuga dall’Ucraina, dimostrando che
anche un flusso improvviso di rifugiati
(171.500 a fine settembre), con una portata
più che doppia rispetto agli “sbarchi” dal
Mediterraneo (71.300 persone alla stessa
data) ha un impatto pari a zero sulla stabi-
lità e sulla “sicurezza” di uno Stato come
l’Italia. Per questo siamo chiamati ad un
impegno personale, privato e pubblico, «ad
essere costruttori di pace e ricercatori di
una vita dignitosa per tutti, di aiuto vero ai
Paesi da cui fuggono tante persone, per re-
stituire dignità» dice il direttore di Migran-
tes, monsignor Pierpaolo Felicolo, che sot-
tolinea: «come italiani proviamo a dare un
esempio a livello europeo per costruire
reali relazioni di solidarietà con chi arriva
via mare e via terra, che sono i più nume-
rosi, nonostante la narrazione errata che
se ne fa. Prendiamo il nostro posto ed ester-
niamo da che parte stiamo, viviamo il pre-
sente con la certezza di fare ciò che è giu-
sto». Certamente «la nostra voce è flebile»
ma con gli strumenti che abbiamo diamo
risposte diverse a chi arriva e ha bisogno
d’aiuto. 

di Raffaele Iaria

Solidarietà e
diritto d’aSilo

OSSERVATORIO

MIGRANTES

La conferenza stampa della Rete umanitaria della
società civile con le donne AWPPN il 6 dicembre 2022
al Parlamento Europeo a Roma.

poi via via sono arrivati tutti gli altri.
«È la testimonianza di un ecumenismo
concretamente vissuto e attivato: pro-
testanti e cattolici insieme hanno visto
quello che li unisce nell’interesse dei
vulnerabili – dice ancora Mazzola -.
Si è creata una catena umana di ben
6.500 chilometri: tanta è la distanza
da Kabul per arrivare a Roma. Questa
è una storia collettiva di donne che
salvano altre donne». Storie che sem-
brano lontane da noi ma sono in
realtà vicine, basta vedere quello che
sta accadendo in Iran come in Afgha-
nistan, dove c’è «un odio nei confronti
della donna e della creatività femminile
che rompe gli schemi della tradizione
e della società. I Talebani stanno uc-
cidendo anche i feti femminili. Abbiamo
testimonianze dal personale medico
di spose bambine che sono state rapite
e messe incinta, e costrette ad abortire
se il feto è di sesso femminile». 
Tra le donne messe in salvo dalla rete
umanitaria c’è Batool Haidari, psicologa
che parla di «apartheid di genere, la
comunità internazionale deve rico-
noscere ciò che è accaduto alle donne
in Afghanistan», la giornalista Razia
Ehsani Sadat che denuncia: «I Talebani

sono killer criminali responsabili degli
omicidi di bambini, giovani e donne
dell`Afghanistan. Noi non negoziamo
con i criminali».
Nesa Mohammadi, ginecologa sotto-
linea che il principio di uguaglianza
delle donne parte dallo studio, mentre
i Talebani hanno condannato le af-
ghane «allo sfruttamento e alla povertà
perché escluse da ogni diritto e
dall`istruzione». Tra le rifugiate afghane
c’è chi continua a svolgere il suo
lavoro di medico, collegandosi ogni
giorno on line per alcune ore e gui-
dando le allieve ostetriche dell’ospedale
della sua città in Afghanistan per aiu-
tarle a far nascere i bambini. Molte
professioniste formate con criteri me-
dici occidentali hanno già lasciato il
Paese e sono fuggite in Canada Stati
Uniti, Europa. 
Due Paesi in bilico come Afghanistan
e Iran presentano analogie dramma-
tiche sul fronte delle persecuzioni di
genere. «I due regimi si comportano
allo stesso modo – commenta Mazzola
-. Mentre l’Afghanistan, impedendo
l’accesso alle università alle donne,
ammette implicitamente la paura che
le donne attraverso la formazione as-
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L’ Africa rappresenta l’emblema della crisi
socio-ambientale globale che papa Fran-

cesco ha descritto nella sua enciclica Laudato
Si’ e delle dinamiche di sfruttamento e iniquità
che produce. Un continente impoverito e mar-
toriato da guerre dimenticate, interessi eco-
nomici e geostrategici esterni, dal cambia-
mento climatico. Fattori alla radice anche della
grave crisi alimentare che sta colpendo l’Africa
orientale ed altri Paesi dell’Africa Sub saha-
riana, inasprita dalle conseguenze durature
della pandemia di Covid-19 e dagli effetti ma-
croeconomici della guerra in Ucraina. Una ca-
tastrofe che ha messo in ginocchio milioni di
persone, la cui sopravvivenza dipende dagli
aiuti umanitari internazionali. Proprio i flussi
di aiuti subiscono però il taglio della solidarietà
privata e dei donors, che si orientano verso
crisi più “mediatizzate” come la guerra in
Ucraina. Intere popolazioni continuano così a
risentire pesantemente degli effetti di scelte
di cui non sono responsabili: crisi climatica,
guerre, accaparramento di terre, aumento dei
prezzi.
Basti pensare che l’Africa, dove il cambia-
mento del clima colpisce duramente i mezzi
di sussistenza di una quota importante della
popolazione, contribuisce per meno del 5%
alle emissioni di anidride carbonica, nono-
stante abbia il 17% della popolazione mon-
diale.
Una ingiustizia aggravata dallo scarso rilievo
sui media e nelle agende dei governi. La rete
Caritas è impegnata da mesi a sostenere le
popolazioni colpite dalla fame ma anch’essa
deve far fronte alla carenza di risorse e di at-
tenzione. Per questa ragione Caritas Italiana
ha lanciato una nuova campagna di sensibi-
lizzazione “Africa, fame di giustizia” con l’obiet-
tivo di far crescere l’attenzione su quanto sta
accadendo. Una campagna per un impegno
concreto in aiuto alle popolazioni più in diffi-
coltà, ma anche per una denuncia delle ini-
quità strutturali e delle interconnessioni che
ci rendono tutti responsabili di tutti, affinché
non sia dato per carità ciò che è dovuto per
giustizia. 

*Direttore di Caritas italiana

OSSERVATORIO

CARITAS

africa, fame
di giuStizia

di don Marco Pagniello*

darietà a cui hanno aderito e parteci-
pano in molti». 
Rispondendo alla raccomandazione di
papa Francesco dopo la crisi in Af-
ghanistan dell’estate 2021 «siamo riu-
sciti a mettere in pratica dei percorsi
positivi il nostro Rettor maggiore che
ci ha invitato ad aprire le case – ag-
giunge don Francesco. Ci siamo in-
contrati con il lavoro di Maria Grazia
Mazzola che ha fondato una rete in-
formale estesa con le Chiese evange-
liche e enti del Terzo settore per
salvare dalla persecuzione queste per-
sone di etnia hazara perseguitate dai
Talebani. Dai nostri amici afghani rac-
cogliamo storie strazianti di parenti
che sono stati uccisi con autobomba
e di altre situazioni molto drammatiche.
Si parla molto poco di questa perse-
cuzione perché ormai è stata canni-
balizzata dal conflitto in Ucraina su
cui si è concentrata negli ultimi mesi
l’attenzione mediatica occidentale.
Papa Francesco ci ricorda che la guerra
mondiale a pezzi nel mondo esiste e
un pezzo importante è certamente in
Afghanistan».

Perseguitate in Afghanistan

sumano ruoli di rilievo nella società,
l’Iran vive una reazione durissima alla
rivoluzione iniziata dalle donne e al-
largatasi subito a tutta la società
civile. Il governo degli Ayatollah si sta
dimostrando tale e quale a quello dei
Talebani con differenze di forma ma
non di sostanza». 

SALESIANI PER IL SOCIALE
In questa operazione di sostegno ai
rifugiati, i “Salesiani per il Sociale”
stanno svolgendo un grosso lavoro.
Don Francesco Preite, presidente del-
l’associazione (attiva da 30 anni), è
un uomo concreto. «Abbiamo circa
40 afghani che si trovano per la mag-
gior parte presso le nostre case sparse
da Nord a Sud – dice. L’accoglienza è
garantita anche dalle comunità sul
territorio che si sono attivate per met-
tere al centro il profugo e la sua fa-
miglia, nella logica evangelica di ri-
conoscere in lui il volto di Cristo. Ci si
è fatti carico dell’iscrizione a scuola
per i minori, delle cure sanitarie, del-
l’inserimento lavorativo, dell’assistenza
per i documenti. Un impegno di soli-
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l’ascesa del nazismo di Hitler: «Ringrazio i miei genitori, che mi
hanno donato la vita in un tempo difficile e che, a costo di grandi
sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato una magnifica
dimora che, come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a
oggi. La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere,
e come segnavia è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie ac-
quisizioni scientifiche; la profonda devozione e la grande bontà di
mia madre rappresentano un’eredità per la quale non potrò mai
ringraziare abbastanza…Voglio ringraziare il Signore per la mia
bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto
trasparire lo splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente
della mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo
sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra
resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi
distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello
che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino,
specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la mia
seconda patria. A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto
torto, chiedo di cuore perdono».

LA CERTEZZA DELLA FEDE
A tutti raccomanda di rimanere saldi nella fede, facendo

«R imanete saldi nella fede» è l’ultimo messaggio di papa Be-
nedetto XVI racchiuso nel testamento spirituale divulgato il

31 dicembre 2022, nel giorno stesso della sua morte. Il testo
scritto nel 2006, a poco meno di un anno dalla sua nomina a
pontefice (19 aprile 2005), è in tedesco e ha i tratti intimi di una ri-
flessione personale sull’eccezionale esperienza terrena che Dio gli
ha permesso di vivere come uomo di fede e come pastore.
«Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni
buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato attraverso
vari momenti di confusione; rialzandomi sempre ogni volta che in-
cominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del
suo volto – scrive -. Retrospettivamente vedo e capisco che
anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia
salvezza e che proprio in essi, Egli mi ha guidato bene». Ma si
sofferma anche a ringraziare i genitori che lo hanno accolto alla
vita nella cittadina di Makti in Baviera nel 1927, negli anni bui del-
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La ragionevolezza
della fede

»

Benedetto XVI impartisce la benedizione
natalizia “Urbi et Orbi” il 25 dicembre 2011. 

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

Testo di MIELA FAGIOLO D’ATTILIA  
m.fagiolo@missioitalia.it
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23 dicembre 2013. Papa Francesco
e il papa Emerito Benedetto XVI
al monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. 

Benedetto XVI durante la celebrazione
della messa nello "Stadio dell'Amicizia" 
a Cotonou in Benin il 20 novembre 2011. 



appello a quel binomio fede-ragionevolezza a lui tanto caro «Non
lasciatevi confondere! Spesso sembra che la scienza - le scienze
naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare l’esegesi della
Sacra Scrittura) dall’altro - siano in grado di offrire risultati
inconfutabili in contrasto con la fede cattolica». Il papa teologo si
sofferma su uno dei nodi della modernità: l’antitesi tra scienza e
fede, che lui riesce invece a coniugare: «Ho vissuto le trasformazioni
delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare
come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la
fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filo-
sofiche solo apparentemente spettanti alla scienza; così come è
nel dialogo con le scienze naturali che anche la fede ha imparato
a comprendere meglio il limite della portata delle sue affermazioni,
e dunque la sua specificità. Sono ormai 60 anni che accompagno
il cammino della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e
con il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto crollare tesi

che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici
ipotesi: la generazione liberale (Harnack, Jülicher ecc.), la gene-
razione esistenzialista (Bultmann ecc.), la generazione marxista.
Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed
emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è
veramente la via, la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue
insufficienze, è veramente il Suo corpo».

DOLORE PER GLI ABUSI SUI MINORI
Accanto al testamento spirituale, rileggiamo la lettera che il
papa, diventato “emerito” dopo le dimissioni dell’11 febbraio
2013, ha scritto l’8 febbraio 2022 in merito alle polemiche sugli
abusi sui minori a Monaco: «Ben presto mi troverò di fronte al
giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla
mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura,
sono comunque con l’animo lieto perché confido fermamente

   S C A T T I  D A L  M O N D O
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Nelle foto:
Le esequie di Benedetto XVI, presiedute
da papa Francesco, celebrate il 5 gennaio scorso
sul sagrato della Basilica di San Pietro.



della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta
oscura della morte». 

LE PAROLE DI FRANCESCO
Di papa Benedetto non ci restano solo le encicliche, la sua catechesi,
l’impegno per l’ecumenismo, il segno rivoluzionario delle sue “di-
missioni”. Come ha ricordato papa Francesco il 4 gennaio scorso,
mentre la folla in piazza San Pietro rendeva omaggio alla salma di
papa Ratzinger: «Vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto,
stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero
a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo pensiero
acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché
sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il
Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui papa
Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire
in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere”.

L’EREDITÀ DI BENEDETTO XVI
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che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo
l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze,
è giudice, al contempo avvocato». Nel testo papa Ratzinger
esprimeva il suo dolore «per gli abusi e gli errori durante il mio
mandato». Si diceva profondamente scosso dal ricordo degli
incontri con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti,
che gli hanno permesso di guardare negli occhi «le conseguenze
di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi
veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la tra-
scuriamo o quando non l’affrontiamo con la necessaria decisione
e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade.
Ancora una volta posso solo esprimere a tutte le vittime la mia
profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera
domanda di perdono». In questa occasione confessava di sentirsi
interpellato: «in vista dell’ora del giudizio mi diviene chiara la
grazia di essere cristiano: essa mi dona l’amicizia con il giudice
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I l continente africano sta attraversando una fase di slancio post-pandemi-co che in qualche modo anziché vederla divisa e sfiduciata, la unisce dan-
dole grande forza strategica. E soprattutto apre un varco di autodetermina-
zione e indipendenza dall’Occidente. 
«L’Africa è ad un bivio: deve decidere se continuare a dipendere totalmente
dai donatori internazionali, almeno dal punto di vista sanitario, o se prende-
re consapevolezza della propria forza e del proprio potenziale: una visione
nata proprio durante il periodo del Covid». 
A parlarci in questi termini di una inattesa rinascita africana e di governan-
ce del continente è Nicoletta Dentico, esperta di Cooperazione internaziona-
le, attivista e giornalista, ex consulente dell’Oms e oggi responsabile del Pro-
gramma di salute globale Society for International Development (SID). È au-

Il vertice sanitario africano di Kigali,
nel dicembre scorso, ha mostrato

al mondo la determinazione
dell’Africa a rendersi indipendente

dai vaccini e dalle donazioni
occidentali, sviluppando

delle proprie strategie e una ricerca
africana. Ne parliamo con l’attivista e

giornalista Nicoletta Dentico.

La rinascita africana
riparte dalla Sanità
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ne di scendere per strada a svolgere le loro
attività commerciali, questo è stato il pro-
blema degli anni del Covid».
Gli effetti dello shock economico della
pandemia in Africa si stanno vedendo ora,
ma è proprio questa esperienza così forte
che i Paesi africani hanno vissuto e che li
ha spaventati (nonostante non si sia veri-
ficata per fortuna una ecatombe di morti),
ad aver accelerato il percorso di unione ed
autodeterminazione. 
«C’è una visione, un tentativo forte di fare
sistema – dice ancora Dentico - che vede
l’Unione africana, Africa Cdc e la Banca per
lo sviluppo africano, finalmente unite, per
una risposta condivisa. Bisogna comunque
vedere se l’occidente glielo consentirà fino
in fondo, perché se i Paesi che noi vorrem-
mo dipendenti, sono troppo autodetermina-
ti, la loro autodeterminazione diventa un “ri-
schio”, secondo noi europei. Potrebbe in-
terrompere la dipendenza dal Nord del
mondo». 
L’emergenza Covid è stata per i Paesi »

trice di diversi saggi in materia di sanità pub-
blica nei Paesi in via di sviluppo.
Il continente è ad un passo dalla scelta di
«strutturare a new public health order, os-
sia un nuovo ordine di sanità pubblica che
riecheggia molto il “Nuovo ordine
economico internazionale” de-
gli anni Settanta», dice
Dentico. 
«Quella africana è una
sana aspirazione ad
una autodetermina-
zione sanitaria per
definire le priorità
e dare forza e slan-
cio ai suoi professio-
nisti e alle sue comu-
nità locali», ci spiega
ancora nel corso dell’in-
tervista l’attivista, subito
dopo essere rientrata ad Kigali,
dove, a dicembre scorso si è svolto il ver-
tice africano di Africa Cdc, il Centro per il
controllo e la prevenzione delle malattie del-
l’Unione africana. 
«Io credo che noi occidentali e noi italia-
ni nello specifico, dobbiamo smetterla di
guardare all’Africa come ad un continen-
te sfortunato», afferma con convinzione
Dentico.
«Ma è invece necessario – dice - comin-
ciare a renderci conto di quanto vale. Que-
sto decisamente è il momento dell’Africa!». 
Il summit, dal 13 al 15 dicembre 2022 ave-
va lo scopo di rafforzare le partnership del-
le istituzioni sanitarie pubbliche africane al
fine «di prevenire, rilevare e rispondere in
modo rapido ed efficace alle future minac-

ce di malattie basandosi sull’evidenza
scientifica».
Non dimentichiamo che l’Africa «ha paga-
to e paga un prezzo pesante per le conse-
guenze del Covid, più che dal punto di vi-

sta sanitario, da quello sociale,
economico e della repres-

sione della libertà –
spiega l’attivista -
L’aver bloccato
l’economia in-
formale, la
scuola, e aver
impedito a mi-
gliaia di perso-

Nicoletta Dentico



28 POPOL I  E  M I SS I ONE -  F E BBRA I O  2 0 2 3

africani, dal Sudafrica allo Zambia al Mozam-
bico al Ghana, una prova di collaborazione
ed efficacia nell’emergenza: «non dimen-
tichiamo che dal marzo al dicembre 2020
i capi di Stato africani si sono incontrati ben
12 volte! E questo ha consentito una rispo-
sta coordinata e vincente». 
In ogni caso oggi il percorso da compiere è
ancora lungo e accidentato: il sistema sani-
tario africano resta fragile e molto carente. 
Nel giro di tre anni ci sono state nel mon-
do, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, 15 milioni di morti aggiuntive.
Anche se è sparito dall’agenda mediatica
il riferimento ai vaccini e al sistema sani-
tario: «la situazione degli ospedali in Afri-
ca resta drammatica e la sanità non è sta-
ta mai potenziata. L’accesso ai vaccini per
il Sud del pianeta è un nodo irrisolto», ci rac-
conta Dentico. La giornalista ed attivista po-
chi mesi prima del summit di Kigali aveva
preso parte ad un altro importante incon-
tro: quello sui “Brevetti e vaccini al tempo

della pandemia” all’Università di Pisa. 
«Il bilancio della pandemia resta dramma-
tico – afferma - tra gennaio 2020 e dicem-
bre 2021 secondo le stime dell’OMS il nu-
mero di vittime legate direttamente o indi-
rettamente alla pandemia è stato più del dop-
pio di quello ufficialmente dichiarato».
I Paesi a basso reddito sono quelli più col-
piti: «la disuguaglianza, anche nell’acces-
so ai vaccini, coincide con una distribuzio-
ne diseguale delle vittime da Covid-19». Il
maggior numero di vittime si è avuto nel-
l’Asia del Sud, in Nord Africa e Medio Orien-
te. Non scordiamo, suggerisce Dentico,
«quella che resta una definizione oramai sto-
rica: ‘apartheid vaccinale’ come lo ha
chiamato il presidente del Sudafrica Cyril Ra-
maphosa”. Ricordate Covax? Quel compli-
cato meccanismo di donazioni di vaccini,
guidato da fondazioni e agenzie della Nazio-
ni Unite?». Si chiede l’attivista.
Ma «quel sistema non ha funzionato come
si deve e la vaccinazione in Africa si è pra-

ticamente fermata per via del nostro egoi-
smo occidentale». Se ci fosse una nuova
ondata pandemica i Paesi poveri sarebbe-
ro come al solito a rischio. 
In questo summit ruandese si è discusso
proprio delle possibili soluzioni per poten-
ziare la sanità in modo più svincolato dal re-
sto del mondo: per farlo servono certamen-
te più fondi pubblici ma anche una “visio-
ne”. E questa vision l’Africa orgogliosamen-
te la sta mettendo in campo. 
Per queste ragioni bisogna continuare a la-
vorare per migliorare l’intero sistema e non
solo correre ai ripari nel momento in cui si
presentano virus come Ebola (che peraltro
sta comparendo nuovamente dal Congo al
Gambia) o come il Covid. 
La realtà è che l’Africa ha bisogno di inve-
stimenti mirati e di continuare a puntare sul-
la cura e sulla routine della cura. Perché si
muore ogni giorno, e per malattie anche
molto più banali del Covid, come il morbil-
lo o la malaria.
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ISTRUZIONE COME DIRITTO
FONDAMENTALE DELLA PERSONA UMANA,
MA ANCHE COME VEICOLO DI VALORI E
MODELLI DI SOCIETÀ. TRA RISPETTO DELLE
TRADIZIONI LOCALI E APERTURE A NUOVE
ESIGENZE FORMATIVE, LA SCUOLA RESTA
IL LABORATORIO FONDAMENTALE IN CUI I
GIOVANI POSSONO IMPARARE MATERIE
IMPORTANTI PER IL LORO FUTURO, È
SOPRATTUTTO SCOPRIRE INTERESSI E
VOCAZIONI CHE LI ORIENTANO ALLA VITA.



giarsi nella mai facile sfida tra una
tradizione arcaica, e quasi sempre
maschilista, e la modernità che
prende forma con l’alfabetizzazione,
l’affermazione dei diritti e delle libertà
individuali e con la garanzia di ac-
cesso ai servizi e beni di consumo
primari. 
Nel guardare a questi luoghi di istru-
zione formale si tende, però, a met-
tere in secondo piano, se non addi-
rittura ad occultare, la lettura critica
di come si è giunti alla standardizza-
zione a livello mondiale delle attuali
istituzioni educative e formative, sem-
pre esposte al rischio di essere ma-
nipolate per renderle strumenti di in-
dottrinamento ideologico, politico o
religioso.
Non possiamo nasconderci, infatti,
che lo sviluppo degli attuali sistemi
scolastici nei Paesi economicamente
meno dotati, si è fatto strada attra-
verso un violento confronto con le
preesistenti forme educative. Infatti,
molti popoli che abitano in particolare
le Americhe e l’Africa, per secoli,
prima di venire “selvaggiamente civi-
lizzati”, hanno praticato una loro ori-
ginale modalità di trasmissione ge-
nerazionale delle conoscenze e delle
abilità tecniche e artistiche, con l’uso
di lingue e scritture proprie, molte
delle quali sono “morte” nel corso dei
cruenti processi di colonizzazione. 
La schiavitù, lo sterminio di interi po-
poli, lo sfruttamento predatorio delle

scientifiche e tecniche, ritenute indi-
spensabili perché i giovani possano
affrontare con successo il loro futuro
nella società e nel mondo del lavoro.
È là, a scuola, che alle nuove genera-
zioni viene insegnato come destreg-

Nei cosiddetti “Paesi in via di
sviluppo”, dalle scuole dell’in-
fanzia fino alle università, è

un continuo fiorire di strutture dedi-
cate alla diffusione delle conoscenze
nelle diverse discipline umanistiche,

NEI PAESI DEL SUD DEL MONDO
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ALFABETIZZAZIONE
E RISCHI DI
MANIPOLAZIONE

MISSIONARI E MAESTRI

Le scuole cattoliche nel mondo rappresentano un servizio
fondamentale per la crescita delle nuove generazioni
appartenenti anche ad altre religioni e culture. Sempre 
sul filo del rispetto della tradizione e dell’apertura al nuovo.



miche locali, per l’elevata qualità del-
l’insegnamento impartito, la disci-
plina ed il rispetto richiesto agli stu-
denti nei confronti delle reciproche
diversità sociali, culturali e religiose.
Molti appartenenti a quelle élite si
sono formati proprio nelle scuole ed
università cattoliche, dove, senza in-
tenti di proselitismo, si cerca di dare
attuazione pratica alla dottrina sociale
della Chiesa. E proprio per questo, se
oggi, nei Paesi in cui operano i mis-
sionari, si può riscontrare una sempre
maggiore attenzione delle istituzioni
pubbliche e della società civile alle
tematiche legate alla promozione
della giustizia e della pace, dei diritti
umani e della donna e alla cura del-
l’ambiente, lo si deve anche alla pre-
senza delle scuole ed università che
fanno capo alle Chiese locali soste-
nute dall’opera di tante congregazioni
religiose con carisma educativo e
missionario, per loro natura aperte
ad una visione cattolica della Chiesa
nel mondo.

Beppe Magri
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risorse naturali, l’apartheid, hanno ca-
ratterizzato la lunga e dolorosa storia
della colonizzazione, condotta anche
con l’intento di uccidere le radici cul-
turali da cui le popolazioni locali tro-
vavano nutrimento per la loro esi-
stenza e crescita spirituale e religiosa.
Questo è stato il caro prezzo imposto
dai colonizzatori per poter godere dei
benefici della “civiltà”: primo fra tutti
la scuola, ritenuta il passaggio obbli-
gato verso la liberazione e il riscatto
di ogni persona da quello che viene
comunemente definito come “sotto-
sviluppo”. 

NELLE REALTÀ PIÙ REMOTE
Nel fare visita alla Maison des Esclaves
nell’isola di Gorè (Senegal, 22 feb-
braio 1992), da dove, per quasi tre se-
coli, sono stati imbarcati con la forza
delle armi milioni di schiavi africani
verso il “Nuovo Mondo”, l’allora papa
Giovanni Paolo II affermò: «Qui si
vede soprattutto l’ingiustizia. È un
dramma della civiltà che si diceva cri-
stiana.» Sì, una civiltà che ha potuto

affermarsi proprio in virtù della sua
energumena supremazia, avvalen-
dosi in modo determinante anche di
tutto l’armamentario religioso di cui
era dotata. Ne è tragica testimonianza
anche il “genocidio culturale” avve-
nuto in Canada tra il 1883 e gli anni
Sessanta del secolo scorso ai danni
delle popolazioni native, con la com-
plicità di 139 “scuole residenziali” cat-
toliche, come riconosciuto da papa
Francesco durante il suo “pellegri-
naggio penitenziale” fatto nel Paese
nordamericano a luglio del 2022. 
È comunque un dato di fatto che, in
generale, le scuole avviate dai mis-
sionari hanno contribuito e tutt’oggi
continuano a contribuire in maniera
rilevante allo sviluppo umano e so-
ciale, nonché politico ed economico
dei Paesi in cui essi operano. Le
scuole cattoliche “in terra di mis-
sione” sono presenti nelle realtà più
povere e remote così come nei centri
urbani e metropolitani dove ricevono
notevole apprezzamento anche da
parte delle élite politiche ed econo-

DOSSIER
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nonostante non sia un istituto d’istru-
zione pubblica; e il livello e la qualità
dell’insegnamento è molto elevato. 
I ragazzi che non hanno possibilità
economiche (ma sempre di più anche
quelli che ce l’hanno) scelgono la
Alfa perché è la scuola del futuro. Si
insegna loro a pensare con la propria
testa, a studiare tutti assieme, ad
usare il computer, a gestirsi in auto-
nomia. A leggere per piacere, oltre
che per dovere. Ad amare l’Africa.
«Sono felice di essere africano – ci
dice padre Riccardo – perché qui
tutto è più sano, anche se più povero».

Quando arriviamo nei pressi
della scuola missionaria più
famosa della Tanzania, ap-

pena fuori Morogoro, non ci rendiamo
subito conto di quanto sia importante
questo luogo, e perché sia orgoglio
di centinaia di insegnanti e studenti.
È solo una volta varcata la soglia
della scuola Alfa e incontrato padre
Riccardo Maria Riccioni, dei Piccoli
fratelli d’Africa, che i nostri occhi (e
anche i cuori) cominciano a vedere
e a capire. 
Il missionario ci accoglie a piedi
scalzi, vestito di una sorta di lungo
saio grigio; ha la barba bianca e lun-
ga, ci tende la mano con semplicità
e una luce (beata) nello sguardo.
Padre Peku Peku, così lo chiamano
i ragazzini, è romano d’origine ma
tanzaniano d’adozione. E questo,
abuna Riccardo - a Morogoro da più
di 30 anni - ci tiene subito a sottoli-
nearlo. Dice che non gli dispiace af-
fatto essere diventato africano ed
aver ormai del tutto dimenticato
Roma. Non gli dispiace di non avere
più a che fare con la carenza di “vi-

sione” in un futuro di integrazione.
Padre Peku Peku continua ad infor-
marsi: legge i giornali italiani on line,
sa tutto del suo Paese d’origine e
non lo rimpiange. Lui crede nell’Africa
e nella sua rinascita dal di dentro.
Crede nella forza dell’istruzione dal
basso e nella liberazione da un co-
lonialismo che ha distrutto le menti.
In Tanzania ha aperto oramai decenni
fa una scuola secondaria rivoluzio-
naria: la Auto-liberation for Africa, o
scuola Alfa, dove studenti e docenti
forgiano con le proprie mani il loro
futuro. Qui le rette sono bassissime,

TANZANIA,
LA SCUOLA ALFA
DI PADRE PEKU PEKU

PER L’AUTOLIBERAZIONE DELL’AFRICA

Storia di un modo
di intendere l’istruzione 
in Africa, al di fuori di ogni
logica coloniale e pietistica.
Storia di un missionario
illuminato. 
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oleodotti!», dice. Con l’Eacop entra
del denaro ed «esce subito dopo
sotto forma di investimenti per la
costruzione di strade e infrastrutture
ma non per potenziare le risorse
umane». Mentre secondo lui, chi
esce da scuola e poi continua a stu-
diare ma anche chi smette di farlo,
sarà consapevole che più che le stra-
de, il cemento e lo sviluppo simil-
europeo, in Africa quel che conta è
la cultura. 
È la riscoperta di una civiltà ultra
millenaria, dove tutto ha avuto inizio.
In Tanzania nella Gola di Olduvai a
Nord, nella pianura di Ngorongoro,
l’archeologo Louis Leakey a partire
dagli anni Trenta ha portato alla
luce una considerevole quantità di
reperti. Leakey era convinto che la
culla dell’umanità si trovasse in Afri-
ca e non in Asia. In effetti la Tanzania
è popolata sin da epoche molto re-
mote: circa 10mila anni fa vi abita-
vano tribù di cacciatori e raccoglitori.
Le origini dell’uomo, e anche il futuro
dell’umanità, sono quindi da rin-
tracciare qui, non nel Vecchio Con-
tinente.

Foto e testo di Ilaria De Bonis
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predatoria che sta distruggendo l’Afri-
ca - E non tiene conto delle aspirazioni
delle persone. Ad esempio il nostro
governo riceverà soldi dall’estero per
l’oleodotto Eacop in costruzione, ma
a che costi per la popolazione tan-
zaniana?». Ecco cosa imparano qui
i ragazzi e le ragazze della Tanzania,
oltre a far di conto e a studiare la
storia e la geografia: imparano a
non avere in testa un tipo di capitali-
smo che distrugge. 
Padre Peku Peku ci spiega che nel
Paese «mancano 20mila insegnanti.
Abbiamo bisogno di maestri non di

Mentre parla e ci mostra le classi, il
campo di calcio (terra rossa e due
porte arrangiate), perfino i dormitori
delle ragazze, semplici e puliti ma
poveri, leggiamo nei suoi occhi un
profondo stato di grazia e di con-
nessione con Dio. La scuola Alfa è
frequentata da migliaia di studenti
che qui vivono, lasciando le famiglie,
e riescono a formarsi aspirando al-
l’università. E riuscendo in molti casi
ad arrivarci.
«Lo chiamano sviluppo ma non serve
a crescere – commenta Peku Peku
riferendosi ad una idea di economia

  
   



fame, micro delinquenza e narco-
traffico sono la realtà in cui crescono
i giovani. «Le nostre ragazze sono
figlie di una realtà di povertà materiale,
ma anche spirituale – dice suor
Liliana –. Sono persone che non han-
no basi di fede, nè struttura morale.
Molti sono deboli e suggestionati
dalla superstizione: si va dalla fre-
quentazione delle sétte allo spiritismo
e la macumba. Purtroppo tanti bam-

MANAUS, BRASILE Alla periferia della capitale
dello Stato di Amazonas,
la scuola della Casa
Mamãe Margarida aiuta
bambine in condizioni di
fragilità a trovare nello
studio e nella formazione
la speranza e la
concretezza del Vangelo.
Ce ne parla suor Liliana
Daou Lindoso, salesiana
al servizio della
formazione dei giovani.

SUOR LILIANA 
E LE BAMBINE
DELLA FAVELA
São José Operario è un quartiere

dormitorio di Manaus, capitale
dello Stato brasiliano di Ama-

zonas. Al mattino molti uomini delle
favela vanno a lavorare nel distretto
industriale, lasciando donne e bam-
bini nelle baracche, dove si vive in
condizioni poverissime. In fabbrica
si guadagna poco, nemmeno il ne-
cessario per arrivare alla fine del
mese. E i pochi soldi racimolati spes-
so finiscono in liquori, al punto tale
che qui l’alcolismo è una piaga dif-
fusa. «Quando sono venuta nel 1987,
la situazione era desolante: famiglie

in difficoltà, malattie mentali, man-
canza di cibo, bambini malnutriti.
Moltissimi erano per strada, abban-
donati ad una vita piena di ogni tipo
di rischi». Il racconto di suor Liliana
Daou Lindoso, Figlia di Maria Ausi-
liatrice, direttrice della Casa Mamãe
Margarida di Manaus, è un viaggio
nel disagio minorile visto attraverso
la lente delle strutture di accoglienza
e della scuola Santa Maria Mazzaello
aperta nel 1997. Questa periferia è
cresciuta in fretta, insieme agli abi-
tanti si sono moltiplicati i problemi
sociali: alloggi fatiscenti, povertà,
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senza meta. Ogni volta che tornavo
a casa era peggio, per sette anni ho
subito violenze fisiche dall’uomo di
mia madre, lei mi picchiava con un
pezzo di legno per non essermi presa
cura dei miei fratelli. Ormai ero già
in strada quando tre ragazzine mi
hanno raccontato di un posto in cui
erano state accolte e rispettate. Al-
l’inizio non ci credevo, ma poi ho de-
ciso di provare. Sono arrivata a Casa
Mamãe Margarida distrutta, senza
speranza. Per la prima volta nella
vita mi sono sentita amata e ho avuto
la possibilità di diventare protagonista
della mia vita. Ho imparato a leggere
e scrivere a 10 anni e non mi sono
più fermata». 
Come Maria Vanuza, tante ragazzine
sono protagoniste della testimonianza
di suor Liliana «Ne arrivano oggni
giorno: dalla bambina malnutrita che
l’insegnante deve imboccare, alle
piccole di cinque anni che hanno
già subito violenza e hanno bisogno
dello psicologo; dalle ragazzine di
10 anni con un figlio in braccio, al-
l’adolescente che arriva da noi con
problemi di autolesionismo». La voce
di suor Liliana rallenta, scende di
tono. Sospira. Poi conclude: «Ma noi
siamo figlie di sognatori e così por-
tiamo avanti il nostro lavoro con
grande fede nella provvidenza. E nella
capacità di risollevarsi della persona
umana».

Miela Fagiolo D’Attilia

ricca merenda, praticamente «quasi
una cena». 

POVERTÀ E VIOLENZE
I ragazzi «hanno bisogno di molto
amore –spiega la salesiana -. Hanno
bisogno di tempo per aprirsi e parlare
dei loro problemi. Devono credere
in Dio e potere distinguere il Dio
Padre creatore dal padre in carne
ed ossa che li ferisce e li usa. Siamo
per loro seminatori di speranza nella
costruzione di un progetto di vita
che li renderà protagonisti della pro-
pria storia. Il nostro servizio è nato
per i bambini e si è sviluppato a mi-
sura delle famiglie. La comunità ci
chiedeva di aiutare le giovani con
gravi problemi alle spalle e difficoltà
a frequentare la scuola. Ragazze ai
margini, povere, provenienti dalla
campagna, senza documenti: davvero
una sfida educativa».
Come racconta Maria Vanuza, oggi
psicologa e coordinatrice delle attività
scolastiche, presso cui si è formata
lei stessa: «Sono arrivata a Casa Ma-
mãe Margarida a nove anni, dopo es-
sere scappata da un asilo per bambini
statale dove ero finita perché vivevo
in strada. Ho sofferto tutte le violenze
possibili ma dovevo sopravvivere. A
casa mia madre e il patrigno mi mal-
trattavano. Allora scappavo al centro
di Manaus, al porto sul fiume Rio
Negro, dove c’erano le barche, ogni
tanto entravo in una per andarmene
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bini e adolescenti sono in condizioni
di vulnerabilità sociale, anche perchè
vittime di violenza sessuale». Nella
scuola della Casa Mamãe Margarida
l’asilo segue una media di 180 bam-
bini e adolescenti, mentre le cinque
classi elementari sono frequentate
da alunni dai cinque ai 17 anni. Ac-
canto ai programmi del liceo ci sono
attività di formazione extrascolastica
come corsi di danza, informatica,
musica, artigianato per un totale di
300 presenze. Fondamentale è il fatto
che a scuola vengono forniti tre pasti
al giorno: colazione, pranzo e una
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Suor Liliana
Daou Lindoso



Suor Paola
Letizia
Pieraccioni nella
direzione della
scuola di Bodo
con Ines, una
bambina cieca.
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In Ciad di scuole sotto l’albero nei
villaggi, ce ne sono tante. Ma pur-
troppo il livello di preparazione

degli insegnanti è spesso molto scarso
e ciò che viene trasmesso agli allievi
è davvero poco. Ecco che suor Paola
Letizia Pieraccioni, missionaria delle
suore Francescane alcantarine, si
sente spesso ripetere dai genitori:
«Suora, prenda il mio bambino perché
è già due anni che perde tempo nella

scuola del villaggio sotto l’albero. Vo-
gliamo che ricominci da capo qui!».
La religiosa è direttrice della scuola
elementare cattolica di Bodo, aperta
nel 1996 per desiderio dell’allora ve-
scovo monsignor Michele Russo, mis-
sionario Comboniano alla guida della
diocesi di Doba, che «mi ha trasmesso
– confessa suor Paola Letizia - il suo
entusiasmo per il popolo ciadiano di
cui era a servizio. Mi ha insegnato

A BODO IN CIAD

L’offerta educativa delle
suore Francescane
alcantarine nella diocesi
di Doba, in Ciad, è quella
a cui tutti i genitori della
zona ambiscono. Suor
Paola Letizia Pieraccioni,
direttrice dell’Ecole
catholique associée (Eca)
di Bodo, descrive la
presenza missionaria
immersa tra la
popolazione musulmana,
cristiana e animista.

MEGLIO DI UNA
SCUOLA SOTTO
L’ALBERO
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l’amore sponsale, nella buona e nella
cattiva sorte. Questo innamoramento
fa parte della mia vocazione: sono
consacrata a Dio, ma sento che Dio
mi ha consacrata ad un popolo». È
con questo entusiasmo contagioso
che suor Paola Letizia, originaria di
Firenze, racconta dei suoi 14 anni di
missione in Ciad intervallati, in tre
decenni, da vari incarichi svolti in
Italia all’interno della sua congrega-
zione. Ma appena ha potuto è sempre
tornata ad operare nel cuore dell’Afri-
ca. Qui ha sperimentato la forza della
Chiesa missionaria: «C’è una Chiesa
“famiglia di Dio” vissuta nel concreto
con la gente, perché ci stai in mezzo
dalla mattina alla sera, tanto che la
nostra casa non ha neppure la porta.
Questa è la bellezza di ogni vita do-
nata».
In Ciad «quasi tutte le parrocchie
cattoliche – spiega suor Paola Letizia
- hanno un’école catholique associée
(Eca), cioè un istituto nato dalla col-
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laborazione di tre enti: la Chiesa cat-
tolica che trova i fondi per costruire
la struttura (altrimenti gli alunni fa-
rebbero lezione sotto gli alberi), i ge-
nitori che si devono impegnare a pa-
gare una retta, lo Stato che dovrebbe
sostenere almeno una parte degli in-
segnanti per alleggerire la retta delle
famiglie». L’Eca, di cui la missionaria
è direttrice dal 2019, è materna e pri-
maria, con 12 maestri, altrettante
classi e oltre 500 bambini di tutte le
etnie e religioni: musulmani, di fede

missionaria - ma non lo è a causa di
una cattiva gestione agricola, dovuta
all’ignoranza di base dei contadini:
purtroppo, avendo una mentalità sen-
za capacità di previsione per il domani,
dopo aver lavorato con la zappa corta
e faticato moltissimo, vendono i loro
raccolti nel mese di dicembre a 10mila
franchi per mangiare e comprarsi un
vestito nuovo. Se solo aspettassero il
mese di aprile, potrebbero vendere il
raccolto al triplo del prezzo».
Il Paese è diviso tra la popolazione
del Sud che è cristiana animista e la
popolazione del Centro e del Nord
che è araba musulmana. Nel 1979
una guerra civile portò odio tra le
due popolazioni. «Per la verità non
era una guerra di religione: cristiani
e musulmani convivevano benissimo.
L’islam del Ciad è mite (è il sufismo)
e spesso i giovani fanno amicizia
senza nessun tipo di distinzione reli-
giosa: se non sono strumentalizzati,
nella relazione, nel volto, nel guardarsi
negli occhi, non c’è più né musul-
mano né cristiano. Nella scuola ele-
mentare si cerca di aiutare le nuove
generazioni a fare amicizia, perché
l’unica cosa che salva è diventare
amici sin da piccoli. In classe i bambini
cristiani recitano la preghiera, mentre
i musulmani no, ma senza problemi:
i genitori sanno che la nostra è una
scuola cattolica e questo non crea
nessuna difficoltà».

Chiara Pellicci

tradizionale, protestanti, cattolici. «Ac-
cogliamo tutti e quest’anno ho dovuto
aggiungere tre nuove sale scolastiche
poiché abbiamo avuto molte iscrizioni
in più. Qui la gente vive di agricoltura
e il livello di istruzione è molto basso.
Spesso arrivano genitori che non
sanno leggere né scrivere e mi chie-
dono di prendere il loro figlio nella
nostra scuola. È un riconoscimento
del nostro impegno». Purtroppo nei
villaggi le scuole vengono improvvi-
sate: chi ha la terza elementare diventa
il maestro di un gruppo di bambini
che si riunisce sotto il mango da no-
vembre ad aprile, mese in cui inizia
la stagione della coltivazione dei
campi e la scuola si conclude. «Ogni
volta che un genitore viene a conse-
gnarmi un nuovo alunno, non riesco
a dire di no – confessa suor Paola
Letizia - anche se abbiamo le classi
complete. E quando mi chiedo dove
troverò i fondi necessari, ecco che
arriva la Provvidenza».
Un punto di forza della scuola cattolica
è quello di accogliere alunni di ogni
religione: in Ciad, infatti, il 50% della
popolazione è musulmana, l’altra
metà professa religioni tradizionali o
è cristiana. A Bodo, che in lingua lo-
cale significa “dove la fame si na-
sconde”, perché questa zona è il gra-
naio del Ciad, la popolazione è rurale:
qui si vive con la coltivazione di miglio,
arachidi, cotone, sesamo. «Potrebbe
essere una regione ricca – precisa la

Suor Paola Letizia
Pieraccioni con una
famiglia di Bodo.

L’École catholique associée (ECA) di
Bodo accoglie alunni musulmani,
cristiani e animisti, senza distinzione.
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«L a scuola è un ambiente
perfetto per l’evangeliz-
zazione. Perché oltre a

ciò che si impara nelle aule, c’è
una attenzione allo sviluppo della
persona umana a 360 gradi, con
una visione globale, in linea con il
nostro carisma». Suor Marinei Pes-
sanha Alves, 61 anni brasiliana di
San Paolo, Missionaria dell’Imma-
colata a Hong Kong dal 1989 è su-
pervisor del Pope Paul VI College a
Shek Lei e parla con passione del

si trovarono immerse nei bisogni
delle famiglie povere nell’allora di-
stretto industriale di Kwai Tsing. Al-
lora molte ragazze non potevano
accedere all’istruzione secondaria,
che invece oggi è fornita dal governo
ed è per tutti; anche la nostra scuola
è sovvenzionata direttamente dal
governo. Qualche decennio fa c’era
povertà materiale; oggi invece molti
adolescenti del nostro tempo, hanno
altri tipi di povertà: bassa autostima,
paura di affrontare il futuro, fragilità

POPE PAUL VI COLLEGEA HONG KONG

A Shek Lei una scuola 
con oltre 700 studentesse 
è un centro di formazione 
ai valori cristiani. 
Sempre accanto alle 
ragazze, l’evangelizzazione 
è vita quotidiana. 
Anche senza parole.

MISSIONE, DIALOGO,
EVANGELIZZAZIONE
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suo lavoro con le oltre 700 studen-
tesse dalla prima media alla terza
superiore, con una fascia d’età che
va dai 12 ai 18 anni. Il Collegio è
una delle 240 scuole cattoliche ele-
mentari, medie e superiori della Re-
gione amministrativa speciale di
Hong Kong della Repubblica popo-
lare cinese, abitata da oltre sette
milioni 400mila persone. Il collegio,
spiega suor Marinei che è assistente
sociale, «è stato fondato nel 1969
dalle nostre prime missionarie che

Il college di Hong Kong.



nostro stile è quello di educare evan-
gelizzando, ed evangelizzare edu-
cando. Nel nostro caso, cerchiamo
di aiutare le nostre studentesse a
crescere nell’amore universale e nel
servizio ai più bisognosi. ‘Amore e
servizio’ è il motto della nostra scuo-
la». La missionaria parla con affetto
delle ragazze che frequentano la
scuola e delle famiglie con cui si
stabiliscono buoni rapporti perché
la formazione dei giovani sia com-
pleta e armoniosa. «Parlo bene il
cantonese ma ora sto studiando il
mandarino. È importante stabilire
relazioni: le ragazze della prima me-
dia vengono da me a fare conversa-
zione in inglese, in cambio loro an-
che mi aiutano a fare esercizio di
lingua locale» dice suor Marinei sor-
ridendo. 
La Regione amministrativa speciale
di Hong Kong, malgrado le tensioni,
è guidata dal principio “un Paese
due sistemi” che la Cina ha introdotto
nel 1997 alla fine del protettorato
britannico e al ritorno alla madre
patria cinese. La diocesi di Hong
Kong è molto dinamica, e valorizza
la presenza dei missionari stranieri
come fonte di ricchezza per la realtà
locale e testimonianza dell’univer-

DOSSIER

e insicurezza familiare alle spalle».
Le scuole cattoliche sono conside-
rate ambienti sicuri in cui gli studenti
sono formati a valori e principi
morali, ma anche poli di formazione
culturale di livello elevato per il taglio
di studi internazionale. Per questo
sono frequentate da ragazzi di tutte
le religioni, infatti spiega suor Marinei
«la maggior parte delle nostre stu-
dentesse e degli insegnanti non ap-
partiene a nessuna religione speci-
fica; tuttavia, come la maggioranza
dei cinesi, seguono le tradizioni bud-
diste, taoiste, confuciane nei mo-
menti più importanti della loro vita.
Le ragazze cattoliche sono 42, quelle
musulmane sono 15, di origine pa-
chistana». 

RISPETTO DELLA DIVERSITÀ
A scuola le ragazze e i docenti di di-
verse religioni (tutti laici) possono
vivere in armonia e crescere nel-
l’apprezzamento reciproco delle di-
versità. Nel rispetto pieno della libertà
di religione «sebbene il nostro per-
sonale sia principalmente non cat-
tolico (ma abbia scelto di lavorare
in una scuola cattolica), li trattiamo
come partner nella nostra missione
– spiega suor Marinei -. Pertanto,
sono incoraggiati a testimoniare i
cinque valori fondamentali dell’edu-
cazione cattolica: vita, verità, giusti-
zia, amore e famiglia ed integrarli
nel contenuto delle loro lezioni. Il

39P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 3

salità della Chiesa. E la missionaria
spera che «arrivino più giovani mis-
sionari ben preparati per la sosteni-
bilità del nostro lavoro. Abbiamo
avuto molte difficoltà durante la pan-
demia, ma abbiamo imparato a far
fronte alle leggi del distanziamento,
potenziando gli incontri e le lezioni
on line, così ora gestiamo le riunioni
col doppio sistema. Ci auguriamo
che si aprano nuove vie affinché la
Chiesa possa evangelizzare con crea-
tività. Anche in questa emergenza i
cattolici sono stati visti come forza
trainante della società, in quanto le
istituzioni cattoliche hanno contri-
buito molto, e lo fanno tuttora, allo
sviluppo del nostro territorio».
La formazione del college si vede
nel tempo e si fa più viva quando le
alunne crescono, come racconta
suor Marinei: «È bello vedere il gran
numero di studentesse che sono di-
ventate cattoliche. La maggior parte
dei catecumeni di Hong Kong sono
persone che hanno studiato nelle
scuole cattoliche. Speriamo che il
seme della fede, sparso durante gli
anni della scuola, cresca e porti
frutto. Con gioia posso dire di essere
testimone di questa crescita».

Miela Fagiolo D’Attilia

Suor Marinei Pessanha



    

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

       

«B enedetto, il primo papa tedesco dopo mille anni, è
morto nel monastero Mater Ecclesiae che lui stesso
aveva scelto come residenza privata dopo aver

dato le dimissioni nel 2013». Le parole secche e lapidarie di 
Al Jazeera annunciano il decesso del papa emerito, il 31 di-
cembre 2022, mettendo subito dopo l’accento sul rapporto in-
tercorso tra il suo papato e lo Stato di Israele, nonché sulla re-
lazione privilegiata con il mondo ebraico.
«Come il suo predecessore, Giovanni Paolo, Benedetto – pro-
segue il sito della tv panaraba – ha fatto del rapporto con il
mondo ebraico un segno distintivo del proprio papato. Il

LA NOTIZIA

LA MORTE DI BENEDETTO XVI HA

SUSCITATO MOLTO DOLORE SIA 

IN AFRICA CHE IN MEDIO ORIENTE.

COSA AVEVA COSTRUITO NEI SUOI

(POCHI) ANNI DI PONTIFICATO 

IL PAPA EMERITO? LA STAMPA 

DEL SUD DEL MONDO LO RIEVOCA.

THE OLD POPE E L’AFRICATHE OLD POPE E L’AFRICA



primo atto ufficiale da papa è stato quello di inviare una
lettera alla comunità ebraica romana. Inoltre Benedetto fu
il secondo papa nella storia, dopo Giovanni Paolo, ad
entrare in una Sinagoga». 
Il pezzo prosegue con l’enfatizzare il rapporto privilegiato
con Israele più che con il mondo arabo-palestinese e si
conclude con la nota dolente dello scandalo pedofilia
nella Chiesa. Il ruolo giocato dal cardinal Ratzinger nella
gestione di questa tremenda querelle, è al centro di mol-
tissimi pezzi della stampa estera, soprattutto quella occi-
dentale. Il Guardian si concentra anche sulla mancata
riforma della Curia romana sotto un “discusso” pontifica-
to, come lo definisce il britannico, durato sette anni. 
Ma non è solo sulle mancanze che la stampa estera
(soprattutto quella del Sud del mondo) costruisce il ricor-
do del cardinale teologo. I giornali mediorientali e africa-
ni, nel ricordare la “politica estera” di Benedetto XVI, sot-
tolineano la componente di assoluto slancio e sincero
interesse del papa verso il Sud del mondo. 
In particolare si ricordano i viaggi apostolici in Africa e
l’importanza delle relazioni umane e religiose instaurate
con il continente nero. Durante il suo pontificato
Ratzinger ha visitato solo tre Paesi africani – Angola,
Camerun e Benin – ma nonostante tutto ha lasciato il
segno su questi e molti altri. Lo spiega molto bene Rfi
Afrique, ricordando che in sette anni il papa ha tenuto
rapporti solidi con i Paesi cattolici africani, «un segno di
particolare impegno verso l’Africa per un papa che in
generale ha viaggiato poco».
La sua prima visita nel marzo 2009 in Camerun e Angola
è stata preceduta dalla polemica sull’uso dei preservativi
in Africa, ma dopo i dibattiti di routine è emersa la rica-
duta assolutamente positiva e proficua per entrambi i
Paesi africani e per le relazioni diplomatiche con il
Vaticano di queste visite. 
Fino ad arrivare al Sinodo africano organizzato a Roma
nell’autunno del 2009, con oltre 300 responsabili religiosi
africani ricevuti dal pontefice a Roma. La stampa africa-
na, da Jeune Afrique al the Nigerian Tribune evidenzia
quanto Benedetto si sia speso affinchè i capi di Stato e di
governo africani alle prese con conflitti religiosi e corru-
zione, si impegnassero per la giustizia sociale e il buon
governo.
Molto significativa la testimonianza resa da monsignor
Fidèle Agbatchi, arcivescovo emerito di Parakou, nel Nord
del Bénin che al giornale La Croix Afrique ha rilasciato
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A fianco:

Benedetto XVI allo Stadio dos Coqueiros
a Luanda in Angola nel marzo 2009.

un’intervista densa sui meriti di Ratzinger nel continente. 
Secondo Agbatchi sono molti gli impegni assunti durante
quel pontificato, a partire dall’intenzione di migliorare
l’inculturazione del Vangelo in Africa: «non scordiamo poi
che è stato proprio lui a portare in terra africana l’esorta-
zione post-sinodale Africae munus, nel corso del suo viag-
gio in Benin a novembre del 2011». 
Il documento metteva in rilievo il ruolo di un’Africa al ser-
vizio della riconciliazione, della giustizia e della pace.
Benedetto aveva di certo compreso molto bene l’impor-
tanza della Chiesa africana (come istituzione anche poli-
tica) nel pacificare il continente. Con Ecclesia in Medio
Oriente, il suo cuore (e il dolore che scaturiva da questa
consapevolezza) era invece rivolto all’esodo dei cristiani
dalla terra d’origine.
«Un Medio Oriente senza o con pochi cristiani non è più il
Medio Oriente – scriveva il pontefice in quella esortazio-
ne - giacché i cristiani partecipano con gli altri credenti
all’identità così particolare della regione. Gli uni sono
responsabili degli altri davanti a Dio». Ed esortava i diri-
genti politici e i responsabili religiosi affinchè compren-
dessero meglio questa realtà per evitare «una politica o
una strategia che privilegi una sola comunità e che ten-
derebbe verso un Medio Oriente monocromo che non
riflette per niente la sua ricca realtà umana e storica».
Tornando all’Africa, è allo stadio di Yaoundè, come ricorda
il mensile Africa che Benedetto XVI inneggiò alla speran-
za. «Figli e figlie d’Africa – spronò il papa – non abbiate
paura di credere, di sperare e di amare… L’Africa è chiama-
ta alla speranza attraverso voi e in voi! Col Cristo Gesù,
che ha calpestato il suolo africano, l’Africa può diventare
il continente della speranza…Ciascuno e ciascuna di noi è
pensato, voluto e amato da Dio». 
Ma l’attaccamento dell’Africa (e delle sue alte gerarchie
ecclesiastiche) a Benedetto, è ravvisabile soprattutto nelle
manifestazioni di preghiera e di cordoglio, nonché di
grande raccoglimento e dolore nei giorni successivi alla
sua morte, susseguitisi incessantemente in tutto il conti-
nente. Silenziosamente e senza clamore, il papa emerito
aveva in realtà costruito un rapporto molto solido e di
fiducia reciproca con l’Africa: oggi nel continente africa-
no i cattolici sono quasi 300 milioni e l’amore di molte di
queste comunità per Benedetto è palpabile e genuino.
Ancora una sorpresa - forse- per chi non avesse capito
fino in fondo quanto consenso si sia conservato per lui
nonostante le dimissioni. 

Papa Benedetto sulla stampa del Sud del mondo



Sopra:

Bandiougou Diawara (in prima fila),
fondatore insieme ad altri giovani
rifugiati dell’impresa sociale
“Giocherenda”, in un momento
di condivisione del Progetto Prisma.
A destra:

Festa del Rifugiato 2022.
Operatrici del SAI e ospiti
della Casa dei Mirti.

Sliding doors:
l’altra vita 
di chi è accolto

sostegno e l’accompagnamento di
operatori sociali e pastorali, volontari
e persone di buona volontà, tanti non
sarebbero più neanche vivi oppure le
loro esistenze avrebbero preso pieghe
e traiettorie diverse. 
«La loro vita sarebbe stata quella di
molti ultimi: senza casa, senza lavoro,
senza le condizioni minime di assi-
stenza», spiega da Palermo Anna Po-
nente, direttrice del Centro diaconale
“La Noce” «un’opera sociale della
Chiesa valdese presente sul territorio
da 60 anni e che, in sinergia con altre
forze cittadine, pratica un ecumenismo
importante, fatto di azioni concrete,
con al centro la persona».
Non si tratta solo di un’accoglienza
istituzionale (vitto, alloggio, orienta-
mento scolastico e sanitario). Dalla
struttura protetta per le vittime di
tratta all’housing sociale per soggetti

maggior ragione se sei un migrante,
partito senza meta e spinto dalla di-
sperazione o dalla speranza.
Difficile dare risposte, ma doveroso
porsi una domanda: come sarebbe la
vita di tanti uomini e donne se non ci
fosse una rete di realtà pronte ad ac-
coglierli? 
Probabilmente senza la presenza, il

E rnest Hemingway scriveva che
«ai più importanti bivi della no-
stra vita non c’è segnaletica».

Tanto più se sei letteralmente in mezzo
al mare, che – come dice Baricco – «è
senza strade e senza spiegazioni». E a

Dalla cultura dello
scarto a quella
dell’accoglienza.
Testimoni di solidarietà,
luoghi e voci dei
protagonisti raccontano
la rete di solidarietà che
anima la città. E fa la
differenza nella vita dei
migranti che, da carichi
residui, diventano ciò
che devono e vogliono
essere: persone.
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ha «trovato una nuova famiglia». Lui
che, se si guarda indietro, vede «un
ragazzo entrare con passi incerti verso
un percorso sconosciuto», oggi a Pa-
lermo sta realizzando il suo «sogno di
fare qualcosa» per il Paese che lo ha
accolto e con altri suoi coetanei rifu-
giati ha fondato l’impresa sociale
“Giocherenda”.
«Ho sempre sognato di studiare e di
aiutare gli altri, e sono stato aiutato
io» continua Diawara. «Se sono arrivato
fin qui e ho potuto esprimermi al
massimo del mio potenziale, lo devo
a quelle persone che, offrendomi un
piatto caldo e un tetto, hanno già ri-
solto l’80% dei problemi di un migrante,
e poi mi hanno spinto a fare quello
che mi fa essere me stesso». 

PALERMO, CITTÀ PLURALE
È evidente che se la sorte di tanti mi-
granti fosse stata diversa, non solo
loro, ma tutti avremmo perso qualcosa.
Di questa idea è padre Sergio Natoli,
Oblato di Maria Immacolata e respon-
sabile dell’Ufficio Migrantes Palermo,

vulnerabili con difficoltà transitorie,
dal circuito del SAI alla scuola, l’idea
trasversale è quella di «dare un senso
alla sofferenza di persone costrette a
separarsi dalla loro terra, e di farle in-
contrare con la possibilità del cam-
biamento».

OCCASIONI DI FUTURO
Anna Ponente, da 30 anni, ne incrocia
tante ogni giorno e tocca con mano
come l’accoglienza possa dare loro
esiti diversi: Sliding Doors, cioè gesti,
incontri ed eventi che possono tra-
sformare decisamente il destino di
qualcuno.
«È come avere l’occasione di una se-
conda vita», aggiunge. E ci parla di
un loro ragazzo, Abdullah, arrivato
dal Gambia nel 2016. «Per effetto del
decreto Sicurezza di Salvini, in quanto
maggiorenne, sarebbe potuto finire
per strada. Invece, grazie ad un’ope-
ratrice attenta e a degli insegnanti
che hanno fatto rete, ha vinto una
borsa di studio internazionale al pre-
stigioso Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico di Duino, a Trieste».
Non tutte le storie sono facili, ma si-
curamente molte hanno tanto da rac-
contare. Quella di Bandiougou Dia-
wara, per esempio, attualmente un
loro dipendente, è stata anche pre-
miata a Firenze nel 2018 nell’ambito
del concorso “Storie di resilienza”. Il
suo viaggio dal Mali passando per
l’inferno della Libia lo ha portato in
Sicilia dove, come afferma lui stesso,

impegnato nell’accompagnamento
delle comunità straniere. Promotore
dell’associazione “Arcobaleno di po-
poli”, il missionario vede i migranti
«non come destinatari del servizio
pastorale, bensì come persone che
camminano lungo la strada della vita,
protagonisti nella costruzione di una
città plurale».
Palermo, infatti, non sarebbe la stessa
senza di loro e senza la sua lunga
storia di contaminazioni; appare mul-
tietnica, colorata e, soprattutto in
alcuni quartieri, le realtà che offrono
servizi e i loro utenti diventano spesso
una comunità, una famiglia che con-
divide fatiche e conquiste. 
È il clima che si respira, per esempio,
a Ballarò nei locali del Centro Astalli,
associazione di volontariato della rete
territoriale del Jesuit Refugee Service
che, in 16 anni, ha aperto le porte a
sogni e bisogni di almeno 13mila per-
sone.
Sul loro sito internet, scorrono i grazie
di chi, accolto e supportato, ha visto
cambiare la propria vita o pren-

43POPOL I  E  M I SS I ONE -  F E BBRA I O  2 0 2 3

Palermo, città aperta

»

Anna Ponente, direttrice
del Centro diaconale
“La Noce” - Istituto Valdese.
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dere, principalmente attraverso il lavoro,
le sembianze della dignità.
Tamanna, 19 anni, del Bangladesh,
scrive: «Quando sono venuta a vivere
qui non sapevo parlare l’italiano e
non conoscevo nessuno. Il Centro
Astalli è stato la prima mano tesa nel
difficile cammino che ho dovuto fare
per dare un significato alla mia presenza
in Italia».

LA CORDATA DELL’ACCOGLIENZA
Ameth, del Gambia, è co-gestore di
“Kirmal”, un’impresa sociale multietnica
di ristorazione e comunicazione. «Grazie
al Centro Astalli, la mia vita è cambiata.
Sono un rifugiato, ma sono prima di
tutto Ameth, padre, cuoco e impren-
ditore».
Lotfi, anni fa, non aveva più la forza
per prendersi cura di sé; nessuno
voleva dargli una possibilità. «Qui sono
stato ascoltato, ho trovato aiuto per
rimettere a posto i miei documenti e
la mia salute, e a piccoli passi ce l’ho
fatta». L’elenco delle storie sarebbe
lunghissimo. Se un naufragio o un
mancato soccorso in mare o a terra ci
fosse stato, di tanti migranti non co-
nosceremmo neanche i nomi. 
Invece, esiste una cordata che co-
stantemente, pur tra le difficoltà bu-
rocratiche ed economiche, continua a
praticare lo stile dell’accoglienza. 
All’Albergheria, dove si parlano 25
lingue diverse, la Comunità salesiana
“Santa Chiara” «è una frontiera dove
si lavora in prima linea, una casa
sempre aperta», dice il neo direttore
don Domenico Luvarà. «Per quanto
Palermo sia una città ospitale, non
potrei immaginare i disagi di chi, ap-
pena arrivato, si ritrovasse da solo e
non fosse seguito nei suoi primi passi».
Per il sacerdote, infatti, «l’accoglienza
si concretizza nella prossimità», così
come avviene nella Comunità “La Zat-

tera” che da 15 anni,
nella zona di san Lo-
renzo, rappresenta
un porto sicuro per
giovani stranieri.

UNA SCELTA
MISSIONARIA
«È un luogo di passaggio, una struttura
fragile, precaria, ma è la casa in cui ci
accogliamo a vicenda e ci mettiamo
tutti in gioco», racconta Dorotea Pas-
santino, responsabile dell’Ufficio di me-
diazione penale del comune di Palermo.
Con il marito Tony Scardamaglia, in-
fermiere, e con i figli Rachele e Giovanni,
ha fatto «una scelta di vita missionaria:
un’esperienza di fede che ci aiuta a

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

metterci in ascolto e a contrastare i
muri».
Loro sono una famiglia di laici missionari
comboniani e con Maria Montana, bio-
loga presso il Policlinico, si autogesti-
scono vivendo dei loro stipendi in una
struttura dei Comboniani, dove «ognuno
ha i suoi spazi, ma le chiavi restano
appese alle porte». In un clima di fiducia
e reciprocità, accolgono i neo maggio-

Don Domenico Luvarà con
i giovani di “Santa Chiara”.

A fianco:

Comunità “La Zattera”.
Nella foto da sinistra:

Maria Montana,
Dorotea Passantino e
Tony Scardamaglia.
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renni che non avrebbero dove stare e li
aiutano ad inserirsi, accompagnandoli
in un percorso di autonomia e autode-
terminazione, come nel carisma di
Comboni. 
«Privati dell’accoglienza, le loro oppor-
tunità di vita si sarebbero abbassate»,
continua Dorotea. «Hanno esperienze
dure alle spalle, ma qui curiamo le loro
ferite». La Zattera, infatti, come in una

Palermo, città aperta

vera famiglia, non resta la loro casa
per sempre. In molti spiccano il volo.
Tra tutti, Christopher che nel 2015 è
arrivato a Lampedusa strimpellando ed
ora, dopo aver studiato al Conservatorio,
si esibisce a Torino, Roma, Firenze, Bo-
logna, in Germania, cantando perfino
in siciliano.
Che è stato «molto fortunato» Chris ce
lo ripete più volte. «Se non ci fossero
state le persone che ho incontrato alla
“Zattera” e mi hanno dato una mano,
tutto sarebbe stato difficile», dice pieno
di gratitudine. Ha solo 24 anni, Chris:
dentro, l’abisso di ciò che ha vissuto –
la fuga dalla Nigeria, la prigionia in
Libia, il viaggio in mare su un gommone

– ma l’onda che sovrasta ogni cosa è
l’amore per la musica che lo «ha sal-
vato».
Anche per Stanley, in arte Stanblaze,
la musica è più forte di tutto. «Insieme
a tutte quelle persone meravigliose che
a Palermo hanno fatto tante cose
buone nella mia vita, è stata la mia
forza, mi ha dato la luce». Tra progetti,
esibizioni, dischi e studio di registrazione,
oggi, il suo proposito è quello di andare
dritto verso la felicità, lontano dai
brutti ricordi («quando avevo pensieri
tristi, prendevo la penna e tutto di-
ventava musica») e Palermo, intanto, è
diventata la sua casa.
Il nastro non si può riavvolgere perché
la vita non è un film, ma – come
scriveva don Tonino Bello - «se la nostra
speranza non si traduce in scelte e
gesti concreti di attenzione, giustizia,
solidarietà, cura della casa comune, le
sofferenze dei poveri non potranno
essere sollevate, l’economia dello scarto
che li costringe a vivere ai margini non
potrà essere convertita, le loro attese
non potranno rifiorire. Dobbiamo or-
ganizzare la speranza».

Stanley Fidelis, in arte Stanblaze.

A fianco:

Christopher Goddey, in arte Chris Obehi.
Il suo video mentre canta Rosa Balistreri
è diventato virale.
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Nel Maranhão,
tra comunità di
base e devozione

Nel Maranhão,
di LOREDANA BRIGANTE

loredana.brigante@gmail.com

lasciato il posto ad una scoperta: «c’è
da stare con le persone e, insieme a
loro, crescere nella fede». Una «rivo-
luzione», quella del fidei donum, che
gli ha permesso «di rileggere la Bibbia
in modo diverso e di comprendere
l’importanza di consolidare il rapporto
tra Chiese sorelle e di scambiarsi vissuti
ed esperienze». 
Don Gianfranco continua a fare questo

Nel 2018, il Maranhão, famoso
per le lençóis Maranhenses (le
bianche dune di sabbia inter-

vallate da strisce di acqua cristallina),
era - insieme al confinante Piauí -
uno dei Paesi più poveri del Brasile,
nonostante le bellezze naturali e le
ricchezze del sottosuolo. Oggi, a cinque
anni dal rientro in Italia di don Gian-
franco Poddighe, fidei donum della
diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-
Montalcino, lo è ancora. Eppure, molte
cose sono cambiate.
«Prima di tutto, c’è il mio modo di es-

sere e di intendere la missione», dice
il parroco di Poggibonsi, nato a Car-
bonia in Sardegna nel 1951 e ordinato
presbitero nel 1978. «Quando nel 2000
sono partito per il Brasile, pensavo di
trovare un deserto, dal punto di vista
religioso, e invece lì c’era una foresta
florida. Già questo ti spiazza; ti chiedi
“cosa sono venuto a fare?”». 
Un senso di impotenza che presto ha

COOPERAZIONE TRA LE CHIESE
DON GIANFRANCO PODDIGHE, FIDEI DONUM DI SIENA IN BRASILE 

Don Gianfranco Poddighe,
fidei donum della diocesi
di Siena in Brasile 
dal 2001 al 2018.
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Missione andata e ritorno

forma agraria e l’ingiustizia che da
sempre mette il potere nelle mani di
pochi, nella missione di Balsas «si è
lavorato molto per la formazione. Ab-
biamo impiegato tante energie per
far prendere coscienza dei diritti e
per trasmettere i valori biblici e la
dottrina sociale della Chiesa, ma ci
vorrà tempo per scardinare un certo
tipo di mentalità, perché la popolazione
viene da un passato di schiavitù».
Di pari passo, oltre alla cura liturgica
e sacramentale, sono andate avanti le
attività pastorali nelle comunità sparse
di parrocchie molto estese. «Su richiesta
del vescovo locale, abbiamo dato vita
anche a delle opere sociali: due centri
di recupero per tossicodipendenti, uno
maschile ed uno femminile, e un centro
diurno di accoglienza a Mangabeiras

La statua di san Raimondo
portata in barca in occasione
della festa patronale. 

Progetto con 
i ragazzi del Centro
di accoglienza 
“S. Raimundo das
Mangabeiras”

per i minori della periferia». Attività
che don Poddighe continua a seguire
a distanza dalla diocesi di Siena, dove
si occupa anche del Centro missionario
e dell’Ufficio di cooperazione missio-
naria della Toscana in cui lavora in
équipe con Chiara Pallanti e Claudia
Del Rosso.
Un legame profondo e affettuoso con
la sua «famiglia brasiliana» che non si
interrompe, ma che è anche espressione
della difficoltà del ricambio («nella
nostra diocesi, l’ultimo diacono sarà
ordinato a Pasqua; dopodiché, non ci
sono più seminaristi»). A confronto, il
Brasile sembra «un altro mondo, un’altra
realtà, con meno norme e più spon-
taneità, da cui bisognerebbe forse
partire per ridare slancio alla nostra
pastorale».
Il fatto è che «le tradizioni secolari
sono a volte difficili da rinnovare, ma
questa è una delle sfide a cui la mis-
sione ci spinge». Don Gianfranco ricorda
che anche in Brasile, dove molte fa-
miglie avevano per esempio il loro
santo protettore, il suo impegno era
quello di «aiutare a superare la devo-
zione popolare in vista di una fede
più fondata sulla Parola di Dio»; di
contro, lì, una marcia in più era data
dalle comunità di base.
In effetti, la diocesi di Balsas ha già
una lunga storia, iniziata con i Com-
boniani che nei primi anni Settanta
avevano sottolineato l’urgenza di avere
dei sacerdoti in quelle zone. Un appello
raccolto, allora, anche dalla diocesi di
Siena e da don Ferdinando Neri, con
un rapporto che si è poi riacceso con
la partenza del fidei donum nel 2000.
«Andare in missione era inizialmente
una fantasia adolescenziale che poi si è
diluita in altri cammini; un sogno che,
a un certo punto, ha assunto una sua
corporeità» ed è proseguito anche at-
traverso i corpi e i cuori che don Gian-
franco ha incontrato non solo in Brasile,
ma anche al suo rientro in Italia.

anche con le due unità pastorali senesi
che gli sono state affidate. Qualsiasi
sia la destinazione, infatti, lo spirito e
l’approccio restano gli stessi, ma con
un bagaglio in più: «il Brasile mi ha
lasciato in dono la sua essenzialità,
perciò cerco di trasmettere che il Van-
gelo di Gesù è fatto di cose semplici».
Per 17 anni, ha condiviso le sue giornate
con la gente della diocesi di Balsas, a
Sud del Maranhão, nel Nord-Est del
Brasile. «È un territorio vasto 600 chi-
lometri e i suoi 300mila abitanti vivono
prevalentemente di agricoltura, ma
soltanto per il loro fabbisogno poiché
a possedere la gran parte dei terreni e
delle monocolture di soia sono le mul-
tinazionali, i politici o i grossi indu-
striali». 
Contro gli effetti di una mancata ri-
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Non è una favola
alla guida di un fuoristrada, travol-
gendo una donna mentre stava at-
traversando. Per lei non c’è stato
niente da fare: è morta sul colpo. Il
giovane Guillermo, disperato, è ora
in prigione per omicidio colposo in
stato di ubriachezza. Non ricorda
nulla dell’accaduto, solo che ha lasciato
sua moglie e le sue bimbe in uno
stato di abbandono totale ed è di-
ventato un assassino. Ho appreso la
notizia di questa terribile storia dai
parenti della donna morta nell’inci-
dente, per la quale ho celebrato i fu-
nerali. Quanto dolore, quanta soffe-
renza per due famiglie, vittime en-
trambe dell’indifferenza della politica
che non vuole impegnarsi a tutelare i
diritti umani di ogni singolo cittadino,
applicando leggi che possano garantire
una casa, un lavoro, l’istruzione e
l’assistenza sanitaria per tutti. Una
politica che non vuole impegnarsi a
distribuire in maniera equa le grandi
risorse di questa terra, sfruttata solo
da chi ha una potenza economica,
portando il resto della popolazione a
vivere negli stenti, nell’ignoranza,
nella miseria e nella sofferenza. Una
politica incurante anche dei tanti,

di don Angelo Esposito il giorno nei campi e nelle fincas a
raccogliere il caffè.
Gli stenti, le sconfitte ed i continui
fallimenti hanno provocato in lui un
grande senso di sconforto, cancellando
la sua autostima ed indebolendo la
sua grande fede, per lui fonte di forza
e speranza di riscatto. Giorno dopo
giorno, vedeva le sue bambine di-
ventare sempre più deboli, malate a
causa della denutrizione, sua moglie
sempre più stanca e, seppur giovane,
invecchiata a causa degli stenti e
della fatica: il loro rapporto, a causa
dei problemi, non era più lo stesso di
un tempo. Guillermo non voleva più
vedere la miseria, le incomprensioni,
i litigi e la malattia; non voleva più
pensare al futuro, non voleva più rea-
gire alla povertà, non voleva più ele-
mosinare un lavoro o qualche soldo.
Ha iniziato a non pregare più il Signore
Gesù, decidendo così di chiudere gli
occhi ed il cuore alla fede. Non ha
più amato Dio, sua moglie, le sue
figlie e sé stesso. Ha iniziato ad ubria-
carsi e a non tornare a casa, rimanendo
spesso privo di sensi sul ciglio della
strada. Un giorno è avvenuto l’irre-
parabile: ubriaco fradicio, si è messo

Guillermo è un giovane uomo
che vive tra le montagne di
Tacanà. La sua baracca è fati-

scente e fredda, eretta su un fazzoletto
di terra spianata. La sua famiglia è
composta dalla moglie Tomasa e dalle
due figlie Karla e Alma, malnutrite e
malvestite. Al suo interno la casa non
ha pavimento, ma solo terra. La cucina
è un piccolo focolaio in pietra a legna
o carbone; qui, quando riescono a
procurarsi la farina di mais, Guillermo
e la sua famiglia preparano qualche
tortilla e un po’ di verdura o delle
uova. A Tacanà, mantenere sé stessi
ed una famiglia in maniera dignitosa,
senza un lavoro vero, è molto diffici-
le.
Guillermo per anni ha provato a gua-
dagnare pane per sé e per i suoi,
come poteva, ma ha ricevuto più
porte in faccia che opportunità di
lavoro, pur essendo pronto a svolgere
anche i lavori più umili e faticosi. Le
volte in cui è riuscito nell’impresa, i
suoi padroni hanno spesso calpestato
la sua dignità di uomo, trattandolo
da schiavo, mentre stava chino tutto

Fidei donum della diocesi di
Napoli, don Angelo Esposito
opera in Guatemala, nella
diocesi di Tacanà, in una
delle realtà più povere e
abbandonate dell’America
Latina. Di fronte alla
miseria, non potendo
arrendersi all’impotenza, ha
fondato l’associazione
Hermana Tierra che si
adopera per cambiare gli
squilibri alla base della
povertà. Ecco cosa racconta.
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viso era rigato dal pianto, pallido e
sconvolto. Lì, senza dire una parola,
l’ho sollevato dalla sedia, avvicinandolo
a me: ci siamo abbracciati. Guillermo
ha ricambiato con forza quell’abbrac-
cio, scoppiando in un pianto dirom-
pente. Ho iniziato a pregare il Padre
Nostro e lui, tra i singhiozzi, ha pregato
con me. Quell’uomo non aveva mai
ricevuto un abbraccio, non era mai
stato accolto, mai amato da uno sco-
nosciuto. Aveva bisogno di colmare

troppi bambini che ogni giorno muo-
iono per la fame.
Guillermo è un uomo solo, non potevo
lasciarlo a sé stesso. Mi sono diretto
al carcere, dove, in quanto prete, mi
hanno lasciato entrare. Seduto su
una sedia di ferro con la testa tra le
mani, vestito con panni logori c’era
Guillermo, solo e abbandonato alla
sua disperazione. Mi sono avvicinato
e gli ho messo una mano sul capo
mentre lui mi ha guardato. Il suo
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quel vuoto dentro di sé, non con
l’alcol, ma con la tenerezza, quel sen-
timento che Gesù ha donato a tutti
gli uomini nascendo in una stalla,
povero tra i poveri e umile tra gli
umili; salendo sulla croce, prigioniero
tra i prigionieri; risorgendo per amore,
per amare ed essere amato. Gesù ci
ha donato il Vangelo che racchiude
Parole intrise di tenerezza, insegna-
menti di amore profondo, esempi di
accoglienza, di condivisione, di rispetto,
di fratellanza.
La storia di Guillermo non è una favola
e neanche la storia di Gesù lo è.
Aiutiamoci l’uno con l’altro, non la-
sciamo che altri vivano l’esperienza
di Guillermo o che altri ancora ne
subiscano le conseguenze, come è
accaduto ad Isabel che ha perso la
vita a causa della disperazione di un
uomo che ha smarrito la speranza. E,
come lui, tanti altri che non hanno
più il coraggio di affrontare la loro
esistenza.

a cura di Chiara Pellicci

L’associazione “Hermana Tierra”
distribuisce alle famiglie bisognose
alimenti e medicinali.

Posta dei missionari
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Alzarsi per andare

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

pregare per questo evento o gli incontri
in cui si approfondiscono la storia
della GMG, i simboli, le finalità.
Don Marco non fa un elenco delle di-
verse iniziative in programma a livello
territoriale; gli preme invece trasmet-
tere che «il senso di questo cammino
è quello di accogliere l’invito alla mis-
sione e di prepararsi ad un incontro
in cui condividere la fede». Come
quello tra Maria ed Elisabetta, messo
in risalto nella mostra sulla Cappella
degli Scrovegni esposta lo scorso ot-
tobre all’Università Statale. 
In tanti si stanno preparando, nella
diocesi di Milano. «Tutta la nostra ca-
techesi in parrocchia è impostata sul
verbo “alzarsi”». Elena, 28 anni, della
provincia di Lecco, è impegnata da
sempre in oratorio e ha già vissuto
l’emozione della GMG di Cracovia
(2016). «Quell’esperienza mi ha toccato
il cuore; oltre che rivivere quella spi-
ritualità, voglio incontrare altri giovani
e sentire che non sono sola». E, come
tanti altri suoi coetanei, guarda a
Maria e prende spunto: «Lei è andata
da sua cugina. Io, nel mio piccolo,
dove, come e con chi posso essere
missionaria?».

«V orrei affidare ai giovani che
vanno a Lisbona l’incarico
di celebrare l’esultanza, per

rispondere alla loro vocazione, per
farsi carico della loro vita come una
missione». Sono le parole pronunciate,
il 1° ottobre 2022, dall’arcivescovo di
Milano Mario Delpini, nella serata in
cui la diocesi ambrosiana ha lanciato
il cammino verso la GMG 2023.
A partire dallo slogan - Alzati e #Vi-
viPerDono - don Marco Fusi, respon-
sabile del Servizio per i Giovani e
l’Università, ci riferisce «un’esperienza
di Chiesa che, sulla scia dell’invito del

papa a fare scelte forti, si è messa in
primo luogo in ascolto delle testimo-
nianze». Un percorso partito all’interno
del Festival della Missione che, in più
tappe, sarà segnato da momenti si-
gnificativi. 
Tra questi, la Veglia missionaria del
23 ottobre, dove i giovani hanno avuto
«l’occasione di comprendere che si
può ricevere un mandato per essere
credenti in ogni contesto». Oppure le
serate negli oratori «per farsi raccontare
dai ragazzi di don Claudio Burgio
(ospiti delle Comunità Kayròs anziché
del Carcere minorile “Beccaria”) come
si sono rialzati ed hanno preso in
mano la loro vita». O, ancora, le cele-
brazioni in cui si invita l’assemblea a

Maria, donna e madre missionaria, sarà ispiratrice e
compagna di viaggio di tanti giovani che si preparano
alla Gmg e noi, in questa rubrica, proveremo a
seguirli, tappa dopo tappa e nei luoghi più diversi…

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀCOOPERAZIONE TRA LE CHIESE
Verso la Giornata Mondiale

della Gioventù

DA MILANO

Serata di lancio del cammino verso 
la GMG 2023 per i giovani della diocesi
di Milano (Piazza Vetra, 1° ottobre 2022).

Monsignor Mario
Delpini,
arcivescovo 
di Milano.
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Teheran, e decine di artiste che hanno
pubblicato sui social foto e video
senza il velo: molte sono state arre-
state e sono tuttora in carcere, come
Taraneh Alidousti, una delle più
famose attrici iraniane.
Non è chiaro quale sarà il destino di
Sara Khadim: già nel 2020 la scacchi-
sta aveva scelto di non indossare il
velo durante una gara, venendo tem-
poraneamente esclusa dalla federa-
zione iraniana da tutte le competizio-
ni. Stavolta le cose potrebbero andare
peggio, anche se, nel momento in cui
scriviamo, alcuni media rilanciano la
notizia che Sara, che è proprietaria di
un appartamento in Spagna, potreb-
be chiedere a Madrid il permesso di
soggiorno o addirittura asilo politico.
Tutti coloro che hanno a cuore la
pace e la giustizia si augurano che
Sara non subisca ritorsioni e che
soprattutto possa tornare presto nel
suo Paese, da donna libera.  

«L a regina degli scacchi si toglie
il velo»: è questo, con poche
varianti, il titolo usato dai

media di tutto il mondo per raccontare
la scelta, tanto scaltra quanto corag-
giosa, di Sara Khadim al-Sharia. Iraniana,
25 anni, prima giocatrice del suo Paese
a conquistare il titolo di “maestra in-
ternazionale di scacchi”. All’età di 18
anni, sposata e madre di una bambina,
durante i Mondiali in Kazakhstan dello
scorso dicembre Sara ha deciso di ga-
reggiare senza indossare l’hijab: una
sfida aperta al regime degli ayatollah,
che da mesi reprimono a stento le
proteste di chi vorrebbe porre fine
alla teocrazia e alle sue assurde restri-
zioni; proteste esplose in particolare
lo scorso settembre quando la giovane
Masha Amini è stata uccisa dalla polizia
perché indossava male il velo. 

Una scelta scaltra, dicevamo, perché
perfetta – nell’era dei social – per
diventare virale in tutto il pianeta,
Iran compreso, dove le nuove tecno-
logie della comunicazione bucano
facilmente i goffi tentativi di censura
del regime. Coraggiosa, perché Sara
rischia pesanti ritorsioni, come è suc-
cesso ad altri sportivi, intellettuali e
artisti che prima di lei hanno sfidato
il regime con gesti simbolici simili. La
climber Elnaz Rekabi, in ottobre, ha
rifiutato di indossare l’hijab durante
una competizione di arrampicata su
roccia in Corea del Sud: un gesto che
le ha procurato un’accoglienza trion-
fale da parte di tanti fans al ritorno in
patria, ma a cui il regime ha risposto
radendo al suolo la casa di famiglia.
Altri casi sono quelli della pattinatrice
Niloufer Mardani, salita sul podio
senza velo dopo una gara in Turchia,
o dell’arciera Parmida Ghasemi, che
ha fatto lo stesso ma addirittura a

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

Scacco al re
SARA KADIM AL-SHARIA

BEATITUDINI 2023
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J afar Panahi è uno che ci mette la faccia.
Era lui a guidare il famoso “Taxi Teheran”

del film premiato con l’Orso d’oro al Festival
del cinema di Berlino nel 2015. Ed è ancora
lui con un po’ di capelli bianchi in più a
muoversi tra i villaggi arroccati sulle mon-
tagne al confine tra l’Iran e la Turchia, dove
si dice che la gente non debba inerpicarsi
perché «ci sono gli orsi». E invece “Gli orsi
non esistono”, proprio come recita il titolo
dell’ultimo film di Panahi, in carcere dall’11
luglio scorso nella prigione di Evin a Teheran
e per questo grande assente al 79esimo
Festival del cinema di Venezia dove al suo
ultimo film è stato assegnato il Premio spe-
ciale della Giuria. Anche “None ours” (titolo
originario) si presenta con i caratteristici
toni narrativi di Panahi a metà tra il docu-
mentario e l’inchiesta, da cui nasce un’opera

modernità, tra villaggi remoti e elite intel-
lettuale, Panahi lascia la parola alla sua
gente, con l’apparente semplicità di chi si
ferma a parlare con le vecchie contadine
davanti al fuoco, con gli uomini davanti ad
un bicchiere di thè, o con chi sale nella
sua macchina per un passaggio sulle strade
di montagna. 
Il film nasce ed è montato in un villaggio,
metafora dell’Iran prigioniero di tradizioni
datate: la gente gli chiede perché sia finito
lì e lo avverte che «è meglio non fare tante
fotografie». Come le opere precedenti anche
questo film è stato girato di nascosto, senza
particolari mezzi tecnici, ma è un gioiello
di minimalismo. Alcuni set di riprese sono
stati illuminati dalle torce dei telefonini, e
molte scene sono state girate grazie al-
l’iPhone 13, facendo attenzione che i cellulari
non rivelassero la geolocalizzazione della
piccola troupe cinematografica. Non è la
prima volta che il regista iraniano deve fare
i conti con la censura, visto che nel 2010
è stato già imprigionato per 100 giorni. Ma
Panahi non abbandona la sua scommessa
di dimostrare che la verità è possibile, che
è sotto gli occhi di tutti e che deve essere
raccontata. Lo fa usando metafore per di-
pingere il quadro di una società sull’orlo
dell’asfissia, svelando tabù, compromessi
e violenze di un mondo destinato all’inevi-
tabile transizione verso la modernità. A
partire dai legami uomo-donna: un matri-
monio combinato vacilla con grande tram-
busto familiare, mentre una coppia cerca
di scappare dal villaggio. 

“ N o  b e a r s ”

Panahi dal

carcere

agli schermi
filmica costruita come un arazzo di storie,
come un mosaico di voci sapientemente
accordato da un grande direttore d’orchestra.
E quello che potrebbe sembrare una presa
diretta sulla realtà è qualcosa che va oltre,
perché il regista ha il coraggio di accettare
(e pagare) il rischio (politico) di far parlare
oltre alle persone e ai personaggi anche la
verità. Quella che si esprime attraverso i
silenzi, la mimica gestuale delle facce, o
che si nasconde dietro alla retorica del pen-
siero di regime. E in questo modo il regista
iraniano considerato a buon titolo erede
del grande collega Abbas Kiarostami (“Il
sapore della ciliegia” 1997, “Dieci” 2002)
racconta le tensioni della società civile nei
confronti di un regime oppressivo che di lì
a pochi mesi sarebbe esploso dopo l’uc-
cisione di Masha Amini. Tra tradizione e
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e le censure dei regimi politici. La cultura
come testimonianza destinata a diventare
nel tempo profezia di quello che sta per ac-
cadere. Ma questa è un’altra storia e forse
lo spunto per il prossimo film di Panahi.

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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sura. In “Taxi Tehran” uno dei personaggi
e un pirata cinefilo: «Ogni venerdì, veniva a
casa nostra con i suoi Dvd e tesseva il
nostro legame speciale con il cinema stra-
niero». Negata, nascosta, imprigionata, la
cultura trova sempre modo di passare at-
traverso i fili spinati, di oltrepassare i confini

Intanto dall’altra parte del confine, in Turchia
Zara (Mina Kavani) e Baktiar (Baktiar Panjei)
interpretano due attori fuggiti dal loro Paese
per raggiungere l’Europa. L’attrice Mira Ka-
vani è una rifugiata politica dal 2014, dopo
avere girato il film “Red rose” e di “No
ours” apprezza l’importanza dell’uso della
lingua madre: «quando Panahi mi ha dato
un testo autentico e reale in persiano, mi
sono sentita libera, finalmente me stessa.
Ho capito che questo testo, l’avevo sempre
aspettato». Questo film conferma l’autore-
volezza del regista, icona di intellettuale in-
namorato del suo Paese. Nato a Mianeh
nel 1960, figlio di un imbianchino amante
del cinema, ha trascorso buona parte della
sua infanzia nei teatri di Teheran. Invece il
figlio di Panahi, Panah, nato nel 1984, non
ricorda di essere mai andato al cinema con
suo padre. «Abbiamo visto molti film in-
sieme, ma sempre in Dvd o su Internet.
Perché nella Repubblica islamica la cultura
cinematografica è trasmessa dai trafficanti
che infilano i film tra il filo spinato della cen-
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È possibile che nella Bibbia ci siano aspetti inventati o falsi? A
queste domande l’autore, Simone Paganini, professore di teo-

logia biblica all’Università di Aquisgrana in Germania, cerca di ri-
spondere con un libro dal titolo curioso “Dalla mela di Eva alle
zanzare di Noè. Fake news nella Bibbia”. Ma c’è da chiedersi: le
narrazioni alla base dell’identità cristiana, dal niente da cui Dio ha
creato l'universo, dalla costola di Adamo e Eva e la mela, dalla
clava con cui Caino uccise suo fratello Abele, alla zanzara sull'arca
di Noè, sono il contenuto della fede cristiana o un modo per ri-
spondere a domande di carattere scientifico o storico? 
Dove sta scritto che Caino uccise suo fratello con una clava o
che Giuda si impiccò proprio a un albero? Sono fake news? Cosa
si nasconde davvero dietro a oggetti, luoghi, animali, azioni e
persone irreali e inventate che ancora oggi si pensa siano parte
della Bibbia?
L’autore sostiene che sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento
ci sono diversi tipi di fake news che è importante distinguere, per
evitare così giudizi inappropriati ed inesattezze. In particolare il
libro presenta alcuni esempi di fake news irreali, ovvero oggetti,
animali, luoghi e persone inventate che sono parte dei racconti

I ncredibile sorpresa: lo sport nazionale
in Brasile non è il calcio ma il gioco 

delll’aquilone. Chiara e Andrea, missionari
ad gentes in Brasile, provenienti da Cinisello
Balsamo, sono rimasti esterrefatti da questa
scoperta. È lo sport che accomuna tutti,
grandi e piccoli, ricchi e poveri, uomini e
donne. Chiara Falco e An-
drea Guerra con i figlioletti
Matilde e Samuele, nato a
San Paolo in quel periodo,
raccontano nel libro “Come
Aquiloni sulle favela. L’espe-
rienza di una missione for-
mato famiglia in Brasile”.
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ciazione brasiliana che da oltre 20 anni ge-
stisce 10 centri diurni per giovani nelle
favela di San Paolo. Il forte desiderio “di
partire” era quello di portare Gesù dove la
fede è “parecchio mischiata alla cultura” e
dove predominano modi di professare più
emotivi e passionali di quelli europei.
Partono come missionari ad gentes non
come operatori sociali, giornalisti, ricercatori,
cooperanti in una terra come il Brasile che
per molti non sarebbe affatto territorio di
missione ad gentes. La prefazione, di Gigi
De Palo ed Anna Chiara Gambini, evidenzia
la semplicità e l’incoscienza di chi sente il
desiderio di rispondere con la propria vita
ad un amore più grande, condividendo una
fetta dell'amore che riceve quotidianamente.
Durante la loro permanenza il Covid-19 ha
sorpreso il mondo ed anche il Brasile, cam-
biando in parte i piani di una missione "in
mezzo" alle persone, ai giovani, ai piccoli,
agli ultimi.

Chiara Anguissola

Un diario di tre anni che raccoglie le “lettere”
inviate ogni settimana su Facebook a chi li
seguiva da lontano. Riportavano le loro
azioni a servizio della chiesa locale nelle
favela e le scoperte di un mondo diverso,
trasmettendo loro emozioni, inquietudini
ma anche gioia e felicità. Un volume di do-

mande e risposte che pos-
sono tornare utili a chi sco-
pre di sentirsi chiamato ad
“andare” come loro. Partiti
da Cinisello Balsamo nel
2019 con la piccola Ma-
tilde dopo un corso di for-
mazione durato quasi quat-
tro anni presso l’Associa-
zione Missionari Laici del
Pime a Busto Arsizio, ini-
ziano a collaborare con la
Ong. “Conosco” un’asso-

della Bibbia, e che consentono allo stesso tempo di rivelare la ric-
chezza e la bellezza dei testi biblici.
E Pietro, ad esempio, sepolto oggi nel luogo dove sorge la Basilica
di San Pietro è stato davvero il primo papa? Potrebbe essere stato
il primo capo della Chiesa di Roma, ma di certo, sostiene l’autore,
non è stato il primo papa, per il semplice fatto che questo titolo
non esisteva ancora durante l’epoca in cui ha vissuto. Questo, è
tanti altri racconti, vengono spiegati con un approccio ai testi in
maniera scientifica. 
La spiegazione è basata su studi biblici e letterari, su nuove
scoperte archeologiche e storiografiche e potrebbe anche costituire
un modo diverso per avvicinarsi al senso profondo delle storie
narrate nella Bibbia. Annarita Turi

Un nuovo modo
di leggere la Bibbia

Chiara Falco e Andrea Guerra  
COME AQUILONI SULLE FAVELAS
DIARIO DI UNA MISSIONE FORMATO
FAMIGLIA IN BRASILE
Editrice EMI - €12,00

In alto come gli aquiloni

Simone Paganini  
DALLA MELA DI EVA
ALLE ZANZARE DI NOÈ
FAKE NEWS NELLA BIBBIA
Edizioni Messaggero Padova - €15,00
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La diaspora
dei suoni
La diaspora
dei suoni

MAROCCO

za noto in California è invece Ammouri
Mbarek, un artista che ha saputo fondere
le sue radici berbere con il reggae giamai-
cano e il rock occidentale. E tuttavia molti
artisti sono rimasti, e animano l’odierna
scena musicale delle principali città ma-
rocchine, spesso con sonorità assai mo-
derniste, dall’hip hop al neo rhythm’n’blues.
Tra i tanti, cito il punk rock degli ZWM, e il
R&B di Vigon, il folk pop d’autore di Saida
Fikri, il funky danzereccio di DJ Abdel. E
chissà che questa nuova immagine offerta
al mondo dall’exploit del calcio marocchino
non favorisca il successo internazionale di
qualcuno di loro. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it

M
U

SI
C

A

C e ne siamo resi conto tutti nel corso
degli ultimi Mondiali di calcio: la diaspora

marocchina è una delle più consistenti al
mondo: circa sette milioni di persone che
vivono lontano dal loro Paese d’origine e
che preservano ed esportano la loro mil-
lenaria cultura e i pittoreschi modi di vivere
in ogni continente.
Cultura antica e ricca di tesori, anche mu-
sicali. Se guardiamo al passato ne notiamo
le influenze arabe, berbere ed andaluse, in-
carnate in sonorità, ritmi e atmosfere assai
variegate. C’è lo stile guedra da associarsi
ai Tuareg del Sahara marocchino; c’è il folk
chaabi e la gnawa music, la scuola musicale
misticheggiante dell’Africa occidentale; c’è
il raï condiviso con i vicini algerini; ilmalhun
suonato nei bazar locali, e la dakka che si
balla a Marrakech.
Se il jazz ha nel polistrumentista Malika

Zarra una delle sue
punta di diamante,
la band dei Master
Musicians of Jou-
jouka esportano nel
mondo le loro ipnosi
ritmiche influenzate dal
misticismo sufi, mentre
nell’ambito della gnawa
music uno dei nomi più
in vista è quello di Hassan Hakum che oggi
vive e lavora a New York; ma interessanti
sono anche le proposte di Mahamud Guinia,
maestro dell’hejouj, il tipico basso a tre
corde realizzate con pelle di cammello. 
Ma anche il fronte pop rock offre personaggi
ormai abbastanza noti in vari Paesi occi-
dentali: figli della diaspora che in gran parte
che nutrono la loro ispirazione con le loro
radici. Molti sono francesi di nascita, come

il cantautore
Malek Belardi
nativo di Aix-
en-Provence
ma cresciuto
a Casablanca,
o come la gio-
vane Najoua
Belyzel, nativa
di Nancy e de-
dita al pop
rock elettroni-
co. Abbastan-

La band dei Master Musicians
of Joujouka.

Saida Fikri

Ammouri Mbarek



C on il mese di febbraio, al CUM
di Verona - la sezione di Missio
denominata Centro unitario

per la formazione missionaria – comin-
ciano i corsi in programma per l’anno
2023 a vantaggio di chi è in procinto
di partire per mettersi a servizio di Chie-
se sorelle nel Sud del mondo. Ma non

dente che la missione è cooperazione
e scambio tra le Chiese.
Accanto a queste azioni prioritarie, il
CUM prevede ogni anno un ricco ca-
lendario con altre iniziative di forma-
zione, tra cui l’attenzione ai missiona-
ri rientrati e il coordinamento di laici
e famiglie che hanno vissuto esperien-

Formazione

solo. Da alcuni anni, infatti, nel calen-
dario formativo del CUM, si è aperto
un altro fronte di impegno: facilitare
l’inserimento dei numerosi operatori
pastorali, presbiteri, religiose e religio-
si provenienti da Paesi esteri; arrivano
in Italia a servizio delle diocesi o di al-
tre realtà ecclesiali e sono un segno evi-

CUM
Casa della
missione
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ze all’estero. Inoltre, in collaborazione
con Missio Italia, per gli animatori mis-
sionari delle varie diocesi promuove la
formazione su aspetti quali l’educazio-
ne alla mondialità, l’approfondimen-
to biblico e l’uso dei mezzi di comuni-
cazione.

C.P.
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Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla Segreteria
del CUM:
tel. 045 8900329
segreteria.cum@missioitalia.it
ORARIO SEGRETERIA:
dal lunedì al venerdì,
dalle 8:30 alle 12:30

programma cum 2023
mISSIoNarI parTENTI dall’Italia
77° corso di preparazione per africa & madagascar
domenica 17 settembre – venerdì 20 ottobre

107° corso di preparazione per america Latina & caraibi
domenica 17 settembre – venerdì 20 ottobre

Corso mISSIoNarI rIENTraTI
domenica 5 – sabato 11 novembre

Fine settimana per LaIcI rIENTraTI
venerdì (pomeriggio) 10 – domenica 12 novembre

Corso di accogLIENZa paSToraLE (1° LIVELLo)
per missionari di provenienza estera inviati in Italia
domenica 27 agosto – sabato 9 settembre

Corso di aggIorNamENTo paSToraLE (2° LIVELLo)
per missionari di provenienza estera in Italia
lunedì 23 – sabato 28 ottobre

ITaLIaNo

corso di italiano on line (6 settimane)
13 febbraio – 31 marzo
(è prevista una settimana di pausa a metà corso: 6-10 marzo)

Corso di LINgua ITaLIaNa livelli B1 o B2 on line
5 settimane on line + una settimana intensiva in presenza
On line: lunedì 27 febbraio – venerdì 31 marzo
In presenza: domenica 16 – sabato 22 aprile

Corso di LINgua ITaLIaNa livelli a1 – a2 in presenza
domenica 2 luglio – sabato 26 agosto

agorÀ DELLa moNDIaLITÀ
In presenza: 3 – 5 marzo 2023 a Roma, 
in concomitanza con il Convegno nazionale di Missio Ragazzi

comuNIcarE La mISSIoNE
venerdì 9 – sabato 10 giugno
venerdì 17 – sabato 18 novembre

Incontri mISSIo Km 0
sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio (Alba CN)
sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre (Verona)
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N on è certamente immediato
pensare che con l’acquisto di
una borraccia si possa contri-

buire alla realizzazione di un pozzo.
Ma dove l’acqua più vicina è lontana
500 metri, tutti i modi sono buoni per
raggiungere l’obiettivo di rendere
autonoma una missione in Congo abi-
tuata a fare i conti con l’aridità. È per
questo che la Fondazione Missio, tra
i suoi microprogetti di solidarietà, ha
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Microprogetto di solidarietà
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di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

inserito il numero 77 dal titolo: “Ac-
qua corrente per Mouyondzi”.
L’ente che utilizzerà il pozzo, che ver-
rà costruito con le offerte raccolte dal-
la vendita delle borracce con il logo
di Missio, è il Centro pastorale della
parrocchia Saint Charles Lwanga,
nella diocesi di Nkayi. Siamo nella
zona settentrionale del dipartimento
di Bouenza, in Repubblica Democra-
tica del Congo. Tutto il territorio è una
zona rurale con grandi carenze. La
maggior parte dei villaggi che costi-
tuisce la parrocchia è priva di elettri-

cità e acqua, attinta presso ruscelli e
fiumi presenti sul territorio a diverse
miglia di cammino. La popolazione
vive ancora di un’economia di sussi-
stenza con attività agricola manuale
che non garantisce la sicurezza ali-
mentare nemmeno per i bambini.
L’obiettivo del progetto è quello di in-
stallare una pompa sommersa che,
con energia solare e autonomamen-
te, porterà l’acqua in un serbatoio di
10mila litri. Qui verrà immagazzina-
ta e distribuita, sfruttando la gravi-
tà, al collegio, all’orfanotrofio e alla
scuola della missione. In particolare,
la Fondazione Missio si impegna per
acquistare la pompa solare che ha un
costo di tremila euro.
Il Centro pastorale della parrocchia
Saint Charles Lwanga è attivo su più
fronti (collegio, orfanotrofio, scuola)
per rispondere alle gravi difficoltà
quotidiane socioeconomiche delle
popolazioni locali. Don Ghislain Nga-
mouna, responsabile del progetto e
parroco di Saint Charles Lwanga,
spiega: «Questo modo di venire in aiu-
to e dare assistenza riflette efficace-
mente l’annuncio della Buona Noti-

Una borraccia
per un pozzo



POPOL I  E  M I SS I ONE -  F E BBRA I O  2 0 2 3 59

zia: il Vangelo si concretizza così, con
azioni che restituiscono all’uomo la
dignità voluta da Dio».
Per questo la parrocchia ha creato un
Centro socioeducativo e professiona-
le che si prende cura della crescita di
bambini e giovani e della loro forma-
zione personale e spirituale. Questi i
numeri che descrivono la missione:
• 24 bambini sono accolti nell’orfa-
notrofio, ospitati, nutriti, accuditi
ed educati in un percorso che va
dall’infanzia all’integrazione so-
cioprofessionale;

• 170 bambini frequentano la scuo-
la materna ed elementare Notre
Dame du Bon Coeur;

• 80 giovani vengono formati nella
scuola Saint Joseph Artisan, nei set-
tori alberghiero e della ristorazio-
ne, agropastorale e cucito;

• 20 ragazze vengono accolte pres-
so il Convitto Saint Joseph, frequen-
tano la scuola di formazione e
sono sostenute con alloggio, ali-
mentazione, cure.

In questo contesto così impegnativo,
è indispensabile poter disporre del
pozzo che garantirà l’acqua alla par-
rocchia Saint Charles Lwanga e a tut-
te le sue strutture. Chi vuole contri-
buire alla sua realizzazione può ac-
quistare una borraccia da 500 ml in
acciaio inossidabile, termica
caldo/freddo con doppio tappo, con
un’offerta di 15 euro + spese di spe-
dizione da versare tramite:
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CONTO CORRENTE POSTALE 
n. 63062855 intestato a
Missio – Pontificie Opere
Missionarie Via Aurelia, 796 
00165 Roma
BONIFICO BANCARIO 
sul conto intestato 
a Missio
Pontificie Opere Missionarie con

IBAN: IT 03 N 05018 03200
000011155116 

presso Banca Popolare Etica.
Indicare nella causale:
Progetto 77 – Congo

Per informazioni:
info@missioitalia.it; tel.
06.66502645; www.missioitalia.it
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P R O G E T T O  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.

INDIA
INFORMATICA E BASKET

NEL SEMINARIO DI GOPALPUR

D
O
N
A
 A
N
C
H
E
 T
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

VITA DI mIssIo

sione comunitaria che aiuta a fare gruppo ed è molto apprez-
zato dai seminaristi, ma il campo che è stato realizzato alcuni anni
fa non è più utilizzabile a causa delle crepe e delle buche che
gli agenti atmosferici hanno causato. Occorre, quindi, riparare
lo spazio con materiali adeguati e duraturi.
Chi volesse contribuire al sostegno di questo progetto, può far-
lo indicando nella causale del versamento il numero 75.

Gli anni del Seminario non sono caratterizzati solo da stu-
dio, preghiere e celebrazioni. Esistono anche momenti
di svago per gli studenti e corsi di approfondimento che

permettano di formarsi in specifici ambiti. Lo sanno bene i ret-
tori di quei Seminari dove non è facile arrivare a fine mese co-
prendo tutte le spese indispensabili per il mantenimento e la for-
mazione dei futuri sacerdoti. Tra questi c’è anche il Seminario
Vianney Bhavan di Gopalpur-On-Sea, a 14 chilometri da Berham-
pur, nel Golfo del Bengala (India).
L’Istituto attualmente accoglie 36 seminaristi, ma dalla sua inau-
gurazione (era il primo luglio 1989) ha formato più di 400 stu-
denti.
Quest’area geografica è colpita spesso da cicloni, tempeste, for-
ti piogge che obbligano ad una continua manutenzione delle strut-
ture e degli edifici. Tali spese drenano risorse dalle casse del Se-
minario che, quindi, non ha fondi da impiegare in altri settori.
Ecco perché il rettore ha presentato alle Pontificie Opere Missio-
narie (POM) internazionali la richiesta di finanziamento di un pro-
getto per la realizzazione di una sala informatica che possa ac-
cogliere i computer ricevuti in omaggio, ma attualmente inuti-
lizzati perché non esiste uno spazio adeguato in cui sistemarli.
Il progetto, che prevede anche la ristrutturazione del campo da
basket, è stato affidato alla direzione nazionale italiana delle POM
(rappresentata dalla Fondazione Missio) per essere finanziato con
le offerte raccolte in questo anno pastorale.
Sono richiesti 5.000 euro per la realizzazione della sala compu-
ter e 9.000 euro per la ristrutturazione del campo da basket. È
ovvio che, insieme alla formazione intellettuale e spirituale, i se-
minaristi abbiano bisogno anche di prendersi cura della loro for-
ma fisica e di mantenersi in salute. Lo sport e il gioco diventa-
no quindi indispensabili. Il basket forma anche ad una dimen-

di Chiara Pellicci
c.pellicci@missioitalia.it
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Neodimio, disprosio, ittrio, oro, rame, alluminio, indio e tan-
talite: sono solo alcuni dei minerali che costituiscono i

microcomponenti dei nostri smartphone. Ma da dove pro-
vengono? L’estrazione e il trasporto dei minerali vedono im-
piegate milioni di persone, in un business dalle proporzio-
ni globali. Ancora oggi le miniere rimangono tra i luoghi più
insidiosi e pericoli al mondo, con tassi di mortalità elevatis-
simi tra i lavoratori: si muore di fatica, per le malattie causa-
te dall’inalazione delle polveri, schiacciati dai crolli dei cuni-
coli. Medici Senza Frontiere riporta un elenco delle cause più
comuni: compromissione del cuore, vasi sanguigni, cervel-
lo e cute; riduzione della produzione di cellule ematiche e
danneggiamento dell’apparato digerente; aumento dei ri-
schi del cancro; difetti genetici nella prole; malattie dell’ap-
parato linfatico.
Molte imprese nel Sud del mondo impiegano bambini per
l’estrazione. La bassa statura e la paga insignificante dei pic-
coli minatori fanno gola all’industria che non si pone alcu-
no scrupolo pur di incrementare la produzione.
Tra tutti i minerali, uno più degli altri attira le brame dei mer-
canti di pietre insanguinate, la contrazione di columbite e
tantalite, un minerale radioattivo di superficie, indispensa-

bile per la produzione di apparecchi elettronici, missilistica
e nucleare: il Coltan. Questa lega è necessaria per limitare
il consumo di energia nei microchip e il suo valore dipende
dal tenore di tantalite. Quello che è possibile trovare nel sot-
tosuolo della Repubblica Democratica del Congo, dove è
presente l’80% della risorsa, è ad altissimo tasso di tantali-
te, il che lo rende il preferito delle imprese tecnologiche.
Le guerre che si combattono nella regione del Kivu, sono
fondamentali per le milizie presenti sul territorio proprio per
impadronirsi dei giacimenti minerari. Un primo passo per
combattere il fenomeno può essere quello di acquistare pro-
dotti etici certificati (smartphone, gioielli, ecc.) dove sono spe-
cificate la provenienza, la manodopera, la sostenibilità am-
bientale. Non tutti i fornitori però accettano di tracciare i loro
carichi. È necessario informarsi e continuare a stimolare e sup-
portare le istituzioni affinché ovunque nel mondo non si
muova neppure una pietra senza il rispetto dei lavoratori e
dell’ambiente.
Su questo e molto altro si sofferma nel mese di febbraio l’Iti-
nerario annuale Missio Giovani.
Per saperne di più www.missioitalia.it

Giovanni Rocca
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«guardate come si amano!». Era una
esclamazione di grande ammirazione,
forse anche per avvisare che altri
erano così sorpresi e “convertiti” da
questo esempio di fraternità, da voler
emulare una simile condivisione.
Forse questa constatazione non riu-
sciamo a esprimerla oggi… ma se ci
fossero cristiani così (e ci sono), po-
tremmo rimanere tiepidi? Non pos-
siamo accontentarci di dirci cristiani
credenti, ma dobbiamo essere cristiani
credibili, cioè testimoni veri e non
semplici maestri delle chiacchere
sulla religione, come avviene nei talk
show televisivi. Credo allora che pre-
gare per le nostre parrocchie significhi
invocare da Dio la perseveranza, pre-

PREGHIAMO PER 

LE PARROCCHIE:

METTENDO AL CENTRO

LA COMUNIONE, 

SIANO SEMPRE PIÙ

COMUNITÀ DI FEDE, 

DI FRATERNITÀ E 

DI ACCOGLIENZA VERSO 

I PIÙ BISOGNOSI.

disporci ad accogliere il dono della
fede giovane, per vivere la freschezza
dei primi discepoli: pronti a vivere
la comunione, mostrare nei fatti che
siamo fratelli e sorelle, in tensione
verso una dimensione di Chiesa per
certi versi inedita qui in Italia. Non
siamo più una realtà di Chiesa che
si vede riconoscere il proprio ruolo,
né abbiamo un posto riconosciuto
per l’alto numero di praticanti (siamo
infatti minoranza), né la nostra pre-
senza è in grado di  condizionare le
scelte della politica e dell’economia
(meno male, credo io), perlopiù ri-
sultiamo sotto molti punti di vista
siamo irrilevanti, ritenuti da molti
“fuori dalla storia”. La forza della te-
stimonianza è davvero il presente ed
il futuro della Chiesa che non ricerca
di apparire sui media, ma gli basta
lo stile di Gesù, quello indicato nei
Vangeli, spiegato dal Maestro quando
risponde ai discepoli di Giovanni il
Battista che chiedono se compie i
segni messianici: «Andate a dire: i
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati,
i sordi odono, i morti risuscitano, ai
poveri è annunciato il Vangelo».
Questa premura per i più bisognosi
e i tanti segni di misericordia, con-
servano anche oggi la forza profetica
del Regno di Dio.

L e parrocchie non sono gli spazi
della chiesa in muratura, ma

luoghi dell’incontro, dove si curano
le relazioni con tutti, dove non si
spiega con molte parole la fraternità
ma la si sperimenta concretamente,
dove ci si accoglie con il saluto e ci si
riconosce per quello che si è. Nelle
prime comunità (narrate dall’evan-
gelista Luca negli Atti degli Apostoli
ed in molti scritti dei primi secoli,
come la Lettera a Diogneto scritta
2000 anni fa) si ricorda che le piccole
presenze di gruppi di discepoli di
Gesù erano viste con attenzione:

Anche noi
con lo stile
di Gesù

di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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L’evangelizzazione
genera la Chiesa

SULLE TRACCE DEL VATICANO II

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 3

di CARMELO DOTOLO
popoliemissione@missioitalia.it

nella sua qualità testimoniale e sulla
importanza delle dinamiche rela-
zionali e comunicative. In tale ottica,
la sinodalità è dimensione costitutiva
delle Chiese in quanto configura
scelte pastorali che esigono forme
di funzionamento partecipative e
responsabili della vita delle comunità
cristiane.
Ma un aspetto va posto in evidenza

nella dinamica conciliare: l’indica-
zione di una prospettiva ‘generativa’
di Chiesa nella storia e nella società
capace di rendere il Vangelo spazio
per elaborare un nuovo modo di
essere uomini e donne e forme di
comunità cristiane laboratorio di
liberazione, fraternità, dialogo, ospi-
talità. Effetto di tale visione gene-
rativa è la centralità della parola-
chiave evangelizzazione, cifra sintetica
secondo Paolo VI, del Concilio Va-
ticano II, a tal punto da puntualiz-
zare gli obiettivi stessi del Vati- »

Una delle eredità più preziose
che il Vaticano II ha lasciato

è l’idea che la Chiesa è in «perenne
riforma» (Unitatis Redintegratio, 6).
Vale a dire: una costante e rinnovata
riflessione sulla propria identità,
sul suo camminare nella storia,

Continua la pubblicazione dei contributi del professor Carmelo Dotolo, docente 
di Teologia delle religioni nella Pontificia Università Urbaniana di Roma, docente inviato
all'Università di Urbino “Carlo Bo” e alla Pontificia Università Gregoriana. 
Questo contributo approfondisce il tema di una riforma ecclesiastica, possibile solo 
se si supera la dimensione piramidale della Chiesa.
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in grado di modificare in direzione
messianica l’equilibrio dei rapporti
umani in una determinata epoca»1.
La categoria teologico-pastorale
segni dei tempi lascia intravedere
una possibile e diversa inculturazione
del messaggio, realizzabile solo nella
lettura del contesto storico e culturale
dei destinatari del Vangelo. Il Con-
cilio, infatti, maturò l’idea che la
comunicazione e condivisione del
messaggio ha un’incidenza sull’iden-
tità cristiana, nella misura in cui
entra in rapporto dialogico e critico
con i differenti soggetti a livello
ecumenico, interreligioso e inter-
culturale. 

3 - FUTURO DELLA VITA 
CRISTIANA: PUNTI 
DI NON RITORNO
Tale idea porterà la riflessione con-
ciliare, pur con diversità d’approccio,
a tematizzare la dimensione missio-
naria della Chiesa come luogo pro-

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 3

cano II. Questi, scrive nella Evangelii
Nuntiandi, «si riassumono, in de-
finitiva, in uno solo: rendere la
Chiesa del XX secolo sempre più
idonea ad annunziare il Vangelo
all’umanità del XX secolo» (n. 2).
Difatti, la questione era già percepita
negli anni precedenti l’assise con-
ciliare, in cui si notava un lento e
inesorabile percorso di disincanto
di fronte al messaggio cristiano. La
parabola della desacralizzazione, in-
tesa come autonomia delle comunità
politiche ed economiche, e l’effetto
moderno della secolarizzazione come
emancipazione della società dal fon-
damento della religione, esigevano
un nuovo rapporto tra la Chiesa e
il mondo, in una diversa modalità
di collaborazione. In altre parole,
si andava affermando l’esigenza di
una re-inculturazione della proposta
cristiana.

2 - IL PRINCIPIO 
DI PASTORALITÀ 
E I SEGNI DEI TEMPI
Se, dunque, la sinodalità è il modo
di essere delle Chiese; se la sinodalità
invoca una riforma in risposta ai
cambiamenti socio-culturali, ciò è
possibile se l’orizzonte di riferimento
è l’evangelizzazione e i suoi percorsi
di iniziazione all’esistenza cristiana.
Ecco il motivo per il quale il prin-
cipio di pastoralità è alla base del-
l’evento conciliare. Anzi, ne diventa
il metodo attorno al quale inaugurare
una stagione di presenza significativa
negli scenari umani. Non si tratta,
infatti, di un adeguamento miglio-
rativo dei contenuti della fede a
questioni di carattere disciplinare
e canonistico, bensì della necessità
di una riscrittura del messaggio cri-
stiano. Tale principio va al cuore

    

della questione: leggere la storia
nella sua concretezza e nei suoi ri-
svolti esistenziali, in relazione alla
quale l’innovazione dei contenuti
del cristianesimo contribuisce allo
statuto stesso della teologia e del-
l’agire della Chiesa e, di conseguenza,
ai percorsi dell’evangelizzazione.
Per questo, diviene centrale l’apporto
di significato della categoria dei
segni dei tempi. Sebbene presente
solo quattro volte nei documenti
finali (Gaudium et spes, 4; Presbyte-
riorum ordinis, 9; Apostolicam ac-
tuositatem, 14; Unitatis redintegratio,
4), rappresenta un indicatore indi-
spensabile, giacché rimanda, da una
parte, alla storia umana e alla con-
sapevolezza del significato che gli
avvenimenti hanno nella lettura
della realtà come possibilità di mu-
tamento; dall’altra, mostra come
un evento è suscettibile di diventare
segno dei tempi allorché, «grazie
alla presa di coscienza collettiva, è
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creduto in Gesù Cristo. Dentro
tale orizzonte, emerge un percorso
di genesi ecclesiologica decisiva, dove
è necessaria una diversa articolazione
ministeriale. Scrive C. Theobald:
«Se intendiamo incoraggiare la crea-
tività missionaria che è parte inte-
grante di tale prospettiva “fonda-
zionale” (Lumen gentium 5), dob-
biamo aiutare i fedeli a inserirsi at-
tivamente (participatio actuosa) nella
vita della Chiesa e, di conseguenza,
dovremmo trasmettere loro un
“modo di procedere” ponendo il
futuro della vita cristiana e della
comunità ecclesiale nelle mani del-
l’intero popolo di Dio»2.
In definitiva, è sulla base di tali in-
dicazioni del Vaticano II, che biso-
gna individuare il filo conduttore
del significato dell’evangelizzazione.
Essa si inscrive in alcuni luoghi
teologici e pastorali di non ritorno:
a) la lettura della storia e delle
culture alla luce della rivelazione e
dell’esperienza umana; b) l’acqui-
sizione che ogni elemento istitutivo
della Chiesa è situato in rapporto
all’evangelizzazione e ai percorsi di
inculturazione del Vangelo; c) l’aper-
tura al mondo quale partner dei
cammini di liberazione e umaniz-
zazione; d) il dato che la Chiesa
vive di una relazione con il Dio
della vita che la costituisce e di cui
è segno, simbolicamente espresso
nella eucarestia; e) la riscoperta dell’
ecumenismo e l’esigenza del dialogo
interreligioso 

1 G. RUGGIERI, Per una erme-
neutica del Vaticano II, in Concilium
35 (1990) 33.
2 C. THEOBALD, Una nuova
grammatica per rileggere il Concilio,
in Vita e Pensiero 5 (2017) 81.

conveniva, il Vangelo, sia alla ca-
pacità di tutti sia alle esigenze dei
sapienti. E tale adattamento della
predicazione della Parola rivelata
deve rimanere legge di ogni evan-
gelizzazione. Così, infatti, viene
sollecitata in ogni popolo la capacità
di esprimere secondo il modo pro-
prio il messaggio di Cristo e al
tempo stesso viene promosso uno
scambio vitale tra la Chiesa e le di-
verse culture dei popoli» (n. 44).
Il decreto Ad Gentes qualifica ulte-
riormente il valore dell’annuncio
cristiano quale interpretazione che
il Vangelo opera dentro le culture,
ricevendo, a sua volta, elementi e
spunti per una ritraduzione più
adeguata. I numeri 6-8 presentano
l’intero arco del processo di evan-
gelizzazione che abbraccia la famiglia
umana e, in particolare, coloro che
non hanno ancora conosciuto e

prio per una rivitalizzazione del
messaggio evangelico. Lo eviden-
ziano i passaggi contenutistici at-
testati nei documenti conciliari, a
partire dal capitolo II di Lumen
gentium, per arrivare al decreto Ad
Gentes, passando per la Gaudium
et spes. In tal senso, appare signifi-
cativa e sintetica la prospettiva di
Gaudium et spes che delinea il pro-
cesso di evangelizzazione attorno
all’idea che la rivelazione inaugura
un atto interpretativo che riguarda,
al tempo stesso, il messaggio evan-
gelico e i linguaggi molteplici del
nostro tempo.
«La Chiesa, infatti, fin dagli inizi
della sua storia, imparò ad esprimere
il messaggio di Cristo, ricorrendo
ai concetti e alle lingue dei diversi
popoli; ed inoltre si sforzò di illu-
strarlo con la sapienza dei filosofi:
allo scopo, cioè, di adattare, quanto
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Appassionanti rubriche e attività da realizzare 

per giovani lettori, educatori e catechisti interessati a:
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rispetto del Creato, missione, popoli, culture.

Il mensile della Fondazione Missio per una 

famiglia aperta al mondo, attenta a cosa accade 

al di là delle nostre frontiere, per accogliere 

le sfide del futuro e esserne protagonista.


