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na beatitudine dà il colore di fondo al messaggio del Papa per la
Giornata Mondiale della Pace 2013: «Beati gli operatori di pace».
Beati quelli operosi nel rivelare la presenza pervasiva della pace.
Beati quelli operosi nel mantenimento e nella costruzione, e ricostruzione, della pace.
Beati quelli operosi nel consolare chi è de-umanizzato dall’assenza di
pace, e nel lasciarsi consolare perché sanno che la pace è vulnerabile
per tutti, anche per i suoi apostoli.
Beati quelli che operano la pace a ogni livello: dalla piega più riposta di
un cuore, alla rete intricata delle relazioni internazionali.
Beati quelli che proteggono i propri figli dallo sgretolarsi dei muri della
propria abitazione bombardata. Beati quelli che proteggono i figli dei
propri vicini massacrati dal mercato delle armi.
Beati quelli che ascoltano le rabbie degli incroci stradali. Beati quelli
che non intasano quegli incroci, andando in bici, o acquistando a km0.
Beati quelli che informano liberi dalle gabbie di finanziatori e poteri politici. Beati quelli che s’informano cercando la verità nella libertà.
Beati quelli che costruiscono relazioni personali, famigliari, lavorative,
commerciali, spirituali, oneste e trasparenti. Beati quelli che lottano con
giustizia per il bene dei singoli e per quello comune.
Beati quelli che sanno perdonare (anche Dio e se stessi). Beati quelli
che sanno chiedere perdono (anche a Dio e a se stessi).
Sono molti. In tutto il mondo.
Nonostante gli occhi poco abituati a riconoscerli.
Sono ovunque. Vitali e incontenibili come l’aria che si respira.
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Buon 2013 di pace (non pacifico).
Sarai nel pianto, afflitto, perseguitato, povero, affamato e assetato, insultato. E beato. Perché chiamato figlio di Dio (e lo sei realmente), perché umano, perché amato.
Luca Lorusso
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di Chiara Viganò

Se vuoi
la Pace...

Obiettivi:
• Aiutare i ragazzi a destrutturare le idee banalizzanti
riguardo al tema della pace presenti nella nostra cultura;
• stimolare la riflessione sui quattro temi: nonviolenza
e gestione dei conflitti, giustizia nei rapporti nord/sud del mondo,
convivialità delle differenze (accoglienza dell’ altro), disarmo;
• sviluppare uno spirito di amicizia e condivisione;
• far crescere la consapevolezza dei ragazzi sulle proprie capacità
di condivisione e cooperative.
destinatari: dai 10 anni in sù (adatto per gruppi tra le 10 e le 40 persone).
durata dell’ incontro: ciascuno dei quattro temi può essere affrontato in
un incontro di 2 ore.
spazi: una o due ampie sale
(a seconda dei giochi che si decide di utilizzare).
Animatori: almeno due animatori.

l percorso di questo numero si articola in quattro
parti, ciascuna dedicata a
un tema legato alla pace.
Sarà utile avere a disposizione il Messaggio del
Santo Padre per la Giornata
mondiale della Pace 2013 da
utilizzare come punto di partenza per introdurre i temi o
come spunto conclusivo, per
sottolineare che le attività
proposte trovano riscontro
nei documenti della Chiesa e
quindi riguardano la vita
quotidiana di ogni cattolico.

I
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utto il racconto dei Vangeli è un invito alla pace.
La pace deve essere costruita con grande impegno,
fondata sul riconoscimento
della dignità dell’altro, del suo
essere figlio e fratello. Non può
esserci pace senza giustizia,
senza pari opportunità per
tutti, senza un’equa distribuzione di possibilità e risorse,
senza la libertà di essere ciò
che si è, senza il rispetto e
senza un ambiente che permetta all’amore di esprimersi.

T

Non può esistere la pace senza
i diritti e senza i doveri.
Iniziare a lottare per la pace e
la giustizia significa iniziare a
prendere coscienza di quanto
la nostra normalità, le nostre
regole, la nostra economia,
siano spesso ingiuste, violente,
indifferenti.
Costruire la pace può significare conflitto, che però non
vuole degenerare in violenza e
aggressione: il Vangelo ci insegna ad amare i nostri nemici.
Un esempio ci è dato dal Van-

gelo di Giovanni, nell’episodio
dell’interrogatorio di Gesù davanti al sommo sacerdote (Gv
18, 19-24). Gesù chiede alla
guardia che lo schiaffeggia: «Se
ho fatto male dimostrami dov’è
il male, ma se ho detto bene,
perché mi percuoti?». Gesù fa
una scelta di nonviolenza, perché aiuta l’altro a prendere coscienza dell’inadeguatezza del
gesto violento. All’amore per il
nemico si affianca il perdono,
che diventa una possibile meta
di un itinerario che può spezzare la catena della violenza e
della vendetta.

PACE È… GIUSTIZIA NEI
RAPPORTI NORD/SUD
DEL MONDO
La pace non è solo assenza di
guerra ma opera di giustizia, si
costruisce anche con la denuncia e la modifica dei meccanismi iniqui che condannano alla
fame milioni di abitanti del pianeta. La denutrizione, la mancanza di assistenza sanitaria e
d’istruzione, non sono il frutto
della malasorte, ma il risultato
di scelte economiche di sfruttamento di quei paesi definiti

«Pace non è assenza di guerra:
pace è l’assenza o la riduzione
della violenza di qualunque genere, è la trasformazione nonviolenta e creativa dei conflitti»
(Johan Galtung).
Dobbiamo imparare a stare
dentro il conflitto, a viverlo
come momento di crescita e di
confronto e non solo come fattore di paura o di minaccia da
eliminare.
I conflitti fanno parte della vita,
mettono in evidenza problemi
e sofferenze, sono sintomi di
crisi in cui le persone possono
superare il risentimento e comprendersi meglio nelle rispettive differenze.
Il conflitto è uno stato delle relazioni in cui è presente un problema al quale è associato un
disagio.

PACE È… CONVIVIALITÀ
DELLE DIFFERENZE
«Ci attende un lungo e faticoso
cammino: in questa nuova stagione dobbiamo, infatti, diventare competenti nella complessità, esperti della diversità, capaci di incontrare e di comunicare con uomini e donne che
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PACE È… GESTIONE
NONVIOLENTA
DEI CONFLITTI

«poveri», condannati alla miseria proprio dalla loro ricchezza
di materie prime.
Contribuire alla pace significa
allora creare un nuovo ordine
economico che ponga al centro
la persona umana, i suoi bisogni e il suo sviluppo integrale,
e non gli interessi economici e
finanziari di una cerchia ristretta
di persone.
Sono molte le attività possibili
per far toccare con mano ai ragazzi i meccanismi di sfruttamento dell’economia globale.
Il gioco più conosciuto è quello
del «banchetto mondiale», scaricabile dal sito internet
http://www.volint.it/scuolevis/f
ame/strumenti.htm, ma altre
interessanti proposte didattiche sono rintracciabili sui libri:
M. Morozzi, A. Valer, L'economia giocata. Giochi di simulazione per percorsi educativi
verso una società sostenibile,
EMI 2001; E. Del Vecchio,
S-cambiando il mondo,
Vannini 2003.
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Per prima cosa dobbiamo riconoscere il conflitto e so-stare in
esso.
«Perdonare e riconciliarsi non
significa far finta che le cose
siano diverse da quelle che
sono. Non significa battersi reciprocamente la mano sulla
spalla e chiudere gli occhi di
fronte a quello che non va. Una
vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo
scoperto i propri sentimenti: la
meschinità, la violenza, il dolore, la degradazione… la verità» (Desmund Tutu).
Proponiamo su questo tema alcune attività per fare una riflessione attiva con i ragazzi tratte
dal libro Educamondo. Percorso di formazione alla pace,
cittadinanza, giustizia e solidarietà, editrice AVE, 2005. Esse
verranno pubblicate insieme al
testo di questo articolo sul nostro sito nella sezione «Amicomondo. Strumenti di Animazione Missionaria».
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rare se stessi come «norma» e
unica «verità» (testo liberamente tratto da Enzo Bianchi,
Con quella faccia da straniero,
in «La Stampa», 8 febbraio
2003).
Anche per questo tema proponiamo sul nostro sito alcune attività d’immedesimazione nell’altro.

PACE È… DISARMO
vengono da altre esperienze e
percorrono altre strade che non
sono le nostre. Dobbiamo esercitarci all’ascolto, all’accoglienza dell’altro e, quindi, a imparare ad accettare il mistero e
l’enigma di chi non conosciamo,
di chi appare come l’estraneo e
non lo straniero» (Enzo Bianchi).
Nell’immaginario collettivo la
parola «straniero» immediatamente rimanda a qualcuno di un
altro paese. Non siamo generalmente portati a pensare e a riconoscere noi stessi come stranieri per gli altri. In un incontro di persone non accade
mai che ci sia un solo straniero, ce ne sono sempre
almeno due, uno di
fronte all’altro.
Di fronte allo straniero
la domanda «chi è l’altro?» si sdoppia subito
nell’interrogativo «chi
sono io?»: siamo così
condotti alla consapevolezza che la «stranierità» è in noi e non fuori
di noi.
Occorre assumere davvero
questa condizione di stranierità, affinché diventiamo capaci
di ospitalità e accoglienza nei
confronti degli altri. Saperci e
sentirci tutti «stranieri» ci aiuterebbe a cogliere l’altro nell’interezza e nella complessità
della sua persona senza ridurlo
alla «funzione» che occupa e ai
problemi che la sua presenza
comporta. Oggi la sfida per tutti
noi è quella di sentirsi in comunione, di ascoltare e incontrare,
di non escludere, di non essere
arroganti e di non credersi autosufficienti. In questa sfida è
grande la tentazione di conside-
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«Si convincano gli uomini che
la corsa agli armamenti, alla
quale si rivolgono molte nazioni, non è una via sicura per
conservare saldamente la
pace, né il cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere
considerato pace vera e stabile. Le cause di guerra, anziché venire eliminate da tale
corsa, minacciano piuttosto di
aggravarsi gradatamente. E
mentre si spendono enormi

ricchezze per la preparazione
di armi sempre nuove, diventa
poi impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così
grandi del mondo presente»
(Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, 81).
Il disarmo è uno dei pilastri
della nonviolenza, è una faccia
della pace. Non è il semplice
«non uso» degli armamenti,
ma la loro «non costruzione»,
«non commercializzazione», il
loro «non acquisto».
Considerando i costi altissimi
dell’industria delle armi e degli
interventi militari non ci dobbiamo stupire se mancano le
risorse per le politiche di pace
(sociosanitarie, di cooperazione internazionale, di assistenza…).
I credenti e gli uomini e donne
di buona volontà che hanno a
cuore la pace non possono
prescindere da un serio impegno per il disarmo.
Molti sono i siti cattolici che
trattano di questi argomenti,
molte le campagne che possono essere presentate ai giovani: paxchristi.it; casaperlapace.it; controlarms.it; banchearmate.it; beati.eu.
Chiara Viganò
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Missione & Missioni

Il campo scuola
estivo del gruppo
«Arcobaleno1»,
all’insegna dei
valori olimpici
(ed evangelici).

Arcolimpiadi...
© Af.MC 2012

Citius! Altius! Fortius! Più veloce! Più in alto! Più forte! È
questo il motto che ha accompagnato e guidato, durante
tutto il loro svolgimento, non
solo l’edizione londinese dei
XXX giochi olimpici, ma anche
la 1^ edizione delle Arcolimpiadi, i giochi dell’Arcobaleno,
un’esperienza di campo scuola
missionario organizzata dal
Cam di Martina Franca (Ta),
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni.
Le Arcolimpiadi, svoltesi a
Grumento Nova (Pz), nella casa salesiana «Don
Bosco», dal 29 luglio al 5 agosto 2012, in concomitanza con le vere Olimpiadi, hanno rappresentato per il gruppo Arcobaleno1 un’indimenticabile occasione di formazione, condivisione, crescita e divertimento, all’insegna dei valori olimpici di amore, fratellanza, rispetto, pace.
I ragazzi hanno intrapreso un viaggio nello spazio
e nel tempo, attraverso la storia delle Olimpiadi,
fino all’antico villaggio romano di Grumentum, e
all’anno 12 d.C.: luogo e tempo in cui l’accensione del braciere ha segnato l’inizio dei Giochi
dell’Arcobaleno.
Attraverso dinamiche di gruppo, preghiere e giochi, i giovani atleti hanno potuto sperimentare la
bellezza di un cammino che li ha portati, e li può

portare quotidianamente, dalla
chiusura all’accoglienza, dall’egoismo alla condivisione, dalla pigrizia all’impegno, dalla violenza
alla pace, dall’apparenza ai valori,
dall’inganno alla lealtà…
La conoscenza di questi valori ha
permesso a ognuno dei partecipanti di intraprendere un percorso in salita verso la vera felicità, verso Dio, per accendere il
fuoco vero che arde ma non si
consuma, che da’ luce, calore e
forza a ogni uomo, che costantemente deve bruciare nel braciere della vita, per
darle senso e significato.
Ed è stato proprio Dio a mettere nelle mani di
ognuno un testimone, simbolo del campo scuola,
con il compito di passarlo al proprio vicino, per
trasmettere il messaggio evangelico delle «arcolimpiadi».
Il motto «Citius! Altius! Fortius!», originariamente
un’esortazione per gli atleti, perché tendessero
sempre al superamento agonistico dei propri limiti personali, ha finito col divenire una filosofia
di vita, fedele compagna del (a volte) faticoso
sentiero della vita.
E ora… passa il testimone!

Alessia Ruggieri
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accendi il fuoco vero

di Elisabetta, Luca, Giorgio, Francesco
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Missione & Missioni

Incontro
ai wazungu
uando arrivi, capisci che c’è qualcosa
di sbagliato, se non tutto». A dirlo è
Betta: membro del quartetto del
Gem (gruppo Giovani e Missione, ndr) che nell’agosto 2012 ha vissuto un’esperienza di conoscenza e lavoro a Morogoro, in Tanzania. L’arrivo di cui parla è quello in Italia: il rientro,
la ripresa di una quotidianità vissuta con
sguardo rinnovato...
Uno dei grandi meriti dell’anno di formazione al
Cam di Torino sta nell’averci alleggerito da pregiudizi, sovrastrutture, parametri europei, per incontrare il Tanzania con la disponibilità a scoprire
e assorbire, almeno un poco, la grandezza e ricchezza dell’Africa. Eh sì, perché l’impatto è straniante: tutto appare immenso; le differenze rispetto alla nostra società sono nette, le basi del
vivere e del sognare sono altre, benché l’umanità
che ci unisce sia più forte. È strano anche essere
percepiti dai tanzaniani come diversi, a volte
straordinari, a volte anormali.
Ci ha colpito un episodio dei primi giorni: padre
Erasto, che ci ha ospitati, nel presentarci ai bambini all’asilo di Kasanga, ha chiesto loro se sapevano chi fossimo. La risposta è stato un coro di
«wazungu!», ovvero «europei». A quel punto Erasto ha domandato se anche padre Nicholas, kenyano, che ci accompagnava, fosse «mzungu».

«Q
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Il racconto di
quattro giovani
di ritorno da
un’esperienza
missionaria in
Tanzania.

Dopo un attimo di esitazione, un bambino ha
detto: «È un bin Adam», un figlio dell’uomo, un
essere umano. La distinzione ci ha fatto ridere e
riflettere: noi chi siamo? E che funzione abbiamo
qui, in questa terra? La nostra presenza lì non ha
certo cambiato la qualità della vita della gente; il
cambiamento è avvenuto in noi.
Per due settimane abbiamo partecipato alla vita
dell’asilo di Kasanga con alcuni momenti di conoscenza reciproca in classe – imparavamo più
noi che i bambini, ma lo scambio piaceva anche a
loro –, e con l’animazione di giochi e canti. La
frequentazione quotidiana ci ha permesso di essere apprezzati per le attività proposte, non solo
per l’eccezionalità dell’aspetto esteriore, e di essere chiamati per nome invece che semplicemente wazungu.
Anche i rapporti con gli adulti sono stati arricchenti, grazie alla straordinaria mediazione di padre Erasto. Si sono create occasioni di dialogo:
con i commercianti del mercato, alcuni Masai, le
maestre dei villaggi, un seminarista, alcuni artigiani, ecc. Abbiamo potuto esprimere le nostre
domande su condizioni di vita, tradizioni culturali, desideri e progetti; e ce ne siamo sentite rivolgere di tutti i tipi, anche spiazzanti: «Sapreste
costruire una macchina? Qui, ora?»; «Perché in
Europa vivete di più e meglio di qui?»; «Che la-

Muoviti coi missionari nel mondo
I missionari della Consolata ti aspettano per esplorare e accogliere insieme a te il mondo: quello fuori
di te, fino agli estremi confini della terra, quello
dentro di te, fino al centro della tua vita.
Cercali e contattali. Ci sono già molti giovani che
camminano con loro.

P. Godfrey Msumange può darti le informazioni
di cui hai bisogno, dovunque tu viva in Italia:
Milano, Roma, Taranto, ecc.
Chiamalo: 011 4400400
O scrivigli: babagodfrey@gmail.com
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voro fate? Vi sta piacendo il Tanzania?».
Forse i wazungu fanno tanti chilometri proprio
per affermare che siamo tutti uguali, che incontrarsi e conoscersi è un grande dono reciproco.
Alla partenza per il Tanzania temevamo che il nostro breve passaggio lì potesse rivelarsi un fragile
palloncino colorato o una folata di vento in un
fuoco di foglie: temevamo di provocare nei bambini entusiasmo seguito da senso di abbandono e
delusione. Grazie all’accompagnamento di Erasto e Nicholas, però, abbiamo compreso che in
loro la nostra visita poteva alimentare la voglia di
crescere, conoscere, imparare e incontrare. I watoto non hanno dubbi: se i wazungu sono arrivati
in Tanzania, anche loro – una volta cresciuti – potranno viaggiare in Europa. Non si tratta di un’illusione, bensì di una spinta a migliorare la propria vita e il mondo. Perché, come si dice in Tanzania, i bambini sono la speranza della Chiesa
(«watoto tumaini la kanisa»), la speranza dell’umanità.
Elisabetta, Luca, Giorgio e Francesco

Per la preghiera
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di Valeria Abbracciavento

«Perché siano
perfetti nell’unità»
guida: La preghiera è una
realtà potente e trasformante.
A tutti i cristiani viene data la
capacità di indossare le armi
della verità e dell'amore per
superare gli ostacoli che impediscono la testimonianza del
Regno di Dio. Nonostante ciò,
un ostacolo permane: è quello
della divisione e della mancanza di unità fra i cristiani. La
preghiera per l'unità, dunque,
non è un accessorio opzionale
ma, al contrario, il cuore della
nostra vita.
(dal Messaggio della Cei per la
Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani 2012)

niversario dall’apertura del
Concilio Vaticano II, il Papa ha
indetto l’anno della Fede. Il
salto più difficile del nostro
cammino sarà quello di vivere
con responsabilità l’essere «Popolo di Dio» in «comunione fraterna», l’essere capaci di creare
ponti e non muri.
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la Chiesa.
Ci sono così tante chiese,
eppure Tu sai, o Signore,
che c'è una sola Chiesa.
Mandaci amore e misericordia;
solo così un giorno tutte le
chiese potranno essere Una.
Tu stesso hai detto: «Come io e
il Padre siamo una cosa sola...»
così, una sola, la Chiesa dovrebbe essere!
Uniscici tutti, o Signore, in
forza, gioia, amore.
E dà pace, a noi e alla Chiesa.
(Madre Teresa di Calcutta)

Lettore 1: Dal Vangelo di Giovanni (17, 20-23).
© equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com

canto: Popoli tutti
guida: In occasione del 50° an-

Tutti: O Signore, ti prego per

Schema
di preghiera
per la settimana dedicata
all’unità dei cristiani (18-25
gennaio 2013)

guida: Proviamo ora a ripercorrere in silenzio, per qualche
istante, la storia della nostra
fede. Quando ci siamo accorti
della presenza di Dio nella nostra vita? Chi ci ha guidato nel
cammino? Qual è l’unità che il
Signore mi chiede di raggiungere nella mia vita?

Pausa di silenzio e riflessione.

guida: Durante la settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani siamo invitati a pregare
non solo per la comunità di
fede a cui apparteniamo ma anche per tutti coloro che, pur
credendo in Gesù, non appartengono alla Chiesa Cattolica.
Chiediamo per ciascuno di noi,
per i nostri amici, per la nostra
comunità di fede, per i nostri
«fratelli separati», il dono del
rispetto, della fraterna accoglienza e dell’amore reciproco.

Tutti: O Dio della speranza,
mostraci il tuo disegno di unità
nella Chiesa, e facci superare i
nostri dubbi. Accresci la nostra

salmo 132 (133): a cori alterni
Ecco quanto è buono e quanto
è soave che i fratelli vivano insieme!
È come olio profumato sul
capo, che scende sulla barba,
sulla barba di Aronne, che
scende sull'orlo della sua veste.
È come rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.

Lettore 2: Signore Gesù dona il
tuo Spirito alla Chiesa perché
cammini sulla strada dell’unità
e superi le divisioni che ancora
impoveriscono l’annuncio del
Vangelo; noi ti preghiamo.

Tutti: Ascolta la nostra preghiera.
Lettore 3: Signore Gesù dona
alla Chiesa la capacità di ritrovare, alla luce della Parola, la
strada per essere un solo
gregge attorno a un solo pastore; noi ti preghiamo.

© lavitadelpopolo.it

Tutti: Ascolta la nostra preghiera.
Lettore 2: Signore Gesù fa’ che

possiamo ritrovarci nell’Eucaristia come unica famiglia che
vive nella fede, speranza e carità; noi ti preghiamo.

Tutti: Ascolta la nostra preghiera.
Lettore 3: Signore Gesù donaci
l’umiltà per riconoscere i nostri
peccati; noi ti preghiamo.

Tutti: Ascolta la nostra preghiera.
(dai testi della celebrazione d’inizio del «II meeting ecumenico
giovani» del centro Giovanni
Paolo II, agosto 2010)

Intenzioni libere.

segno: Viene portata all’altare
la Croce Missionaria, un pezzo
per volta. Ogni «pezzo» simboleggia un continente, per rimarcare l’unità dei cristiani di tutto
il mondo. (Canto o sottofondo
musicale)

Tutti: O Padre, che nella nuova
alleanza, inaugurata da Cristo
tuo Figlio, continui a radunare il
tuo popolo da tutte le nazioni
nell’unità di un solo Spirito, fa’
che la tua Chiesa condivida
sempre le gioie e le speranze
dell’umanità, e sia lievito e
anima del mondo.
(dal Messale Romano)
guida: Maria è la Madre della
Chiesa, il nostro modello, la
nostra speranza. Ci guidi a ri-

scoprire la grandezza della nostra chiamata alla santità nella
lotta per la giustizia, nella passione per la misericordia e la
pace, nell’accoglienza e nel
dialogo.

Tutti : O Vergine santissima,
Madre di Cristo e Madre della
Chiesa, con gioia e con ammirazione, ci uniamo al tuo Magnificat, al tuo canto di amore
riconoscente.
Con te rendiamo grazie a Dio,
«la cui misericordia si stende di
generazione in generazione»,
per la splendida vocazione e
per la multiforme missione dei
fedeli laici, chiamati per nome
da Dio a vivere in comunione di
amore e di santità con Lui, e a
essere fraternamente uniti nella
grande famiglia dei figli di Dio,
mandati a irradiare la luce di
Cristo e a comunicare il fuoco
dello Spirito, per mezzo della
loro vita evangelica in tutto il
mondo.
Tu che insieme agli Apostoli in
preghiera sei stata nel Cenacolo in attesa della venuta
dello Spirito di Pentecoste,
invoca la sua rinnovata effusione su tutti i fedeli laici, uomini e donne, perché corrispondano pienamente alla loro
vocazione e missione, come
tralci della vera vite, chiamati a
portare molto frutto per la vita
del mondo.
(Giovanni Paolo II)
canto finale: È più bello insieme.
Valeria Abbracciavento
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fede nella tua presenza affinché tutti coloro che professano
la fede in te possano adorarti
insieme in spirito e verità. Donaci la grazia di diventare una
sola cosa nel nostro cammino
insieme e di riconoscere te nel
nostro prossimo.

Cristo crocifisso
Scandalo e
stoltezza
esù è allo stesso tempo
un problema e una soluzione. È un problema
perché la sua vera identità è celata dietro la cortina fumogena
della sua umanità, ma è anche
una soluzione perché ha indicato il sentiero per arrivare al
Padre qualunque ostacolo o
problema si incontri nell’arco
della vita.
Una mattina afosa di luglio del
1987, mentre ero a Roma per
completare gli studi di Sacra
Scrittura, fui chiamato dalla
portinaia perché c’era un giovane che parlava solo inglese.
Mi trovai davanti un giovanotto
sulla trentina. Come si usa nel
mondo anglosassone, mi presentai dicendo il mio nome, e,
con mia grande sorpresa, il giovane non pronunciò il suo. Subito ne chiesi il motivo. E lui
per tutta risposta mi disse che
non poteva rivelare il suo nome
perché, secondo lui, io gli
avevo riso in faccia. Gli assicurai
con una specie di giuramento
che non gli avevo riso in faccia
e che per nulla al mondo l’avrei
mai fatto. A quel punto lui, con
un fare solenne, disse: «Io sono
Gesù Cristo». Con un sforzo
non indifferente riuscii a trattenermi.

G
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CHI È DUNQUE COSTUI?
Fu allora che, come d’incanto,
capii la reazione dei compaesani di Gesù, quando nella Sinagoga di Nazareth egli aveva
detto: «Oggi questa scrittura si
è realizzata alle vostre orecchie» (Lc 4,21). Gesù aveva affermato di essere l’inviato di
Dio secondo la profezia isaiana
che aveva appena letto. I presenti subito avevano commentato: «Non è questi il figlio di
Giuseppe?» (Lc 4,22). Mi vennero in mente anche tutte le
domande che nel Vangelo di
Marco la gente si faceva circa
la vera identità dell’uomo di
Nazareth. Dopo la guarigione
di un indemoniato, la gente si
era chiesta: «Che è mai questo?
Una dottrina insegnata con autorità» (Mc 1,27). Dopo il miracolo della tempesta sedata i discepoli si erano chiesti l’un l’altro: «Chi è, dunque, costui, al
quale anche il vento e il mare
obbediscono?» (Mc 4,41). Alla
fama crescente di Gesù la
gente reagiva differentemente.
Per alcuni egli era Giovanni
Battista, per altri Elia o uno dei
profeti. Per lo stesso re Erode
Gesù era solo il Battista redivivo. Con la sua attività Gesù
sconcertava le folle, la natura e

di Antonio Magnante

In occasione
dell’anno della fede,
indetto
dal papa Benedetto XVI,
proponiamo il primo
articolo di una serie di tre,
per riflettere sulla prima
delle tre virtù
teologali.
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Bibbia on the road

il potere politico. Per tutti era
un problema. Egli stesso si mostrava preoccupato di quel fenomeno crescente tra la gente.
Avvertiva che esisteva una
certa confusione circa la sua
identità e per questo, lungo la
strada che lo portava a Cesarea
di Filippi, aveva chiesto ai suoi:
«Chi dice la gente che io sia?»
(Mc 8,27). La risposta aveva riproposto la stessa sequenza di

prima: Giovanni Battista, Elia o
uno dei profeti. Nessuno sembrava capace di leggere la sua
vera identità dietro la sua umanità. Nelle sue azioni e nelle
sue parole si manifestava qualcosa di straordinario, una sapienza e autorità straordinarie
(cfr. Mc 6,2). Di lì le domande:
«Chi è costui? Donde viene a
lui la sapienza? Non è egli forse
il figlio del carpentiere, il figlio
di Maria?» (cfr. Mc 6,3). La
gente si meravigliava, si stupiva, ma non arrivava alla fede
in lui, e anzi si scandalizzava. Invece di trovare in Gesù la soluzione dei loro problemi vi trovava un inciampo quasi insormontabile.

ucciso (cfr. Mc 8,31-33), aveva
reagito malamente ed era arrivato perfino a rimproverare
Gesù. Le azioni di potenza di
Gesù sparivano gradualmente
man mano che lo spettro della
croce si avvicinava. La potenza
dei miracoli si infrangeva nell’impotenza della crocifissione. I
miracoli mostrano solo un
aspetto della identità di Gesù,
ma non sono una via sufficiente
per una fede solida. Lo stesso
Gesù aveva imposto il silenzio ai
demoni e ai discepoli che avevano intuito qualcosa del mistero che lo circondava. Nella
prima parte del Vangelo di
Marco, Cristo appare come il
taumaturgo e maestro, mentre
nella seconda parte egli appare
come il Servo Sofferente,
pronto a dare «la propria vita in
riscatto per molti» (Mc 10,45).
Ma la croce fa paura. Sulla croce
egli aveva sperimentato la totale e profonda solitudine e
aveva esclamato: «Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34). La voce che
aveva sentito nel Battesimo e
nella Trasfigurazione ora taceva.
Egli si era ritrovato solo mentre
esprimeva la totale obbedienza
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Nel suo Vangelo, come accade
anche negli altri, Marco narra
una serie di miracoli che avevano avviato il processo della
fede, senza condurre alla fede
piena e genuina. Per compiere
miracoli Gesù richiedeva la
fede. Alla donna che soffriva di
perdite di sangue Gesù aveva
detto: «Figlia, la tua fede ti ha
salvato» (Mc 5:34); al padre
della bambina morta: «Non temere, soltanto credi» (Mc 3,36);
al cieco di Gerico: «Va, la tua
fede ti ha salvato» (Mc 10,52). In
quei casi Gesù agiva sulla base
della fiducia previa delle persone nel suo potere. Tuttavia a
ben leggere il Vangelo di
Marco, si vede che i miracoli
non bastavano per identificare
la vera identità dell’uomo di Nazareth. Le folle si entusiasmavano alla vista dei numerosi atti
di potenza, ma non vedevano in
lui il Messia; i discepoli scorgevano in lui il Messia (Mc 8,27),
ma non l’uomo della croce.
Una fede basata solo sui miracoli non è sufficiente. È significativo seguire il cammino di fede
di Pietro. Se a Cesarea di Filippi,
Pietro era riuscito, per effetto di
una rivelazione del Padre, a proclamare che Gesù era il Cristo,
al primo annuncio che il Figlio
dell’uomo doveva soffrire
molto, essere riprovato e infine

Laura James, Jesus Feeds the 5000 da osilasgallery.org

DAI MIRACOLI
ALLA CROCE

al Padre e donava la sua vita per
l’umanità. La croce è il vero scoglio per la fede, il vero problema esistenziale per tutti gli
uomini di buona volontà. Per
questo Paolo affermava con determinazione: «E mentre i Giudei chiedono miracoli e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo un Cristo crocifisso,
scandalo per i Giudei, stoltezza
dei pagani» (1Cor 1,22-23). La
vera fede, dunque, deve superare lo scoglio della croce. Paradossalmente la croce è il luogo
dove l’immensità del suo amore
diventa visibile. Agli Efesini
Paolo scriveva che «questo
amore sorpassa ogni conoscenza» (Ef 3,19). Tale amore è
fuori della nostra portata conoscitiva perché abbraccia le quattro dimensioni cosmiche: ampiezza, lunghezza, altezza e profondità (cf. Ef 3,19). L’universo
intero riverbera come una eco
perenne dell’immenso amore di
Cristo. Tale amore è l’oggetto
della nostra fede, che diventa
performativa solamente quando
potremo dire con Paolo: «Chi ci
separerà dall’amore di Cristo?»
(Rom 8,35).
Antonio Magnante
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Parole di corsa

di Luca Lorusso

Brucia il mondo
con la tua pace

Perché sei diventato missionario e, soprattutto,
perché missionario della Consolata?
Ho conosciuto i missionari della Consolata per
caso. Nella mia diocesi ci sono i trappisti, e ho
fatto un percorso con loro per diventare monaco.
Ma il mio parroco gesuita, che mi seguiva, mi ha
detto che secondo lui ero fatto per una vita attiva. Così mi ha cercato delle congregazioni missionarie che mi hanno risposto positivamente.
Alla fine sono andato a Kinshasa da una mia sorella e lì ho conosciuto i missionari della Consolata. Ho cominciato il cammino e dopo un anno
mi hanno accettato.
Puoi raccontare la tua storia missionaria?
Ho iniziato gli studi in Congo, dove ero nato nel
1965, sono andato in Kenya per il noviziato nel
1990, poi in Italia dal 1991 al 1995, alla casa di
formazione di Alpignano. Nel frattempo ho fatto
la scuola per infermieri al Cottolengo, e infine
sono stato destinato all’ospedale di Neisu, nel
mio paese d’origine. Dopo quattro anni e mezzo
lì, mi hanno chiesto di andare in Costa d’Avorio,
dove sono rimasto dal primo gennaio 2000 al 9
settembre 2012. Ora sono a Torino, nell’infermeria di Casa Madre dove si trovano i miei confratelli ammalati.
Ho preso i voti nel 1991 con la prima professione
a Sagana, in Kenya. L’11 agosto 1995 ho fatto la
professione perpetua nella mia città, Kikwit.
In Costa d’Avorio ho vissuto 6 anni nel Sud, nella
parrocchia di Grand Béréby dove abbiamo av-
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Rombaut Ngaba è un fratello
missionario della Consolata
congolese. Infermiere, ha lavorato
nell’ospedale di Neisu, Congo R.D., e poi
in Costa d’Avorio per dodici anni.
Alcuni mesi fa ha iniziato una nuova
missione: in Italia, nell’infermeria
della Casa Madre dell’Imc.
I lettori di amico lo ricordano come
referente del progetto «Amico
atelier» di cui abbiamo scritto nei
numeri precedenti.

viato un grande dispensario. È stato interessante
fare i primi interventi sanitari nei villaggi. Poi
sono andato nel Nord per iniziare un altro progetto di salute a Marandallah dove i cristiani
sono pochi perché la zona è musulmana. Lì abbiamo iniziato il dispensario, la maternità, ma anche corsi di alfabetizzazione e di taglio e cucito
per ragazze e donne.

della gente, per me molto difficile. Bisognava
«perdersi». Ho sofferto molto la solitudine. E soffrivo quando vedevo morire qualcuno per mancanza di medicinali che a 100 km di distanza si sarebbero trovati. Ho sofferto anche nel vedere
che le persone a volte non capivano i nostri progetti, o che volevano qualcosa per sé, ma non
per la comunità. Una soddisfazione è quella di
aver visto crescere le persone. Anche ragazzi che
ora sono all’università per studiare medicina, o
qualche bambina che è diventata suora, o qualche bambino che studia per diventare prete, dei
giovani che si sono sposati…
Quali sono, secondo te, le grandi sfide della
missione del futuro?
Seguire le indicazioni dello Spirito. Essere una
Chiesa non tradizionale, nonviolenta, aperta al
cambiamento.
Cosa possiamo offrire al mondo come Missionari della Consolata? Quali sono le ricchezze
che possiamo condividere con gli altri?
Per me la prima cosa è la consolazione. Questa
può esprimersi su diversi fronti: con i malati,
nello sviluppo… prima di tutto della persona. La
nostra composizione internazionale. La nostra
disponibilità a rischiare, ad andare dove gli altri
non vogliono. Queste cose le ho vissute io stesso
nel Nord della Costa d’Avorio.
Cosa possiamo fare, secondo te, per avere più
impatto nel mondo giovanile?
Io penso che dovremmo essere carismatici. Dobbiamo stimolare i giovani fin dal primo incontro.
Se tu non hai quel fuoco che diceva il fondatore,
non puoi bruciare.
Durante queste interviste chiediamo sempre di
suggerirci uno slogan da proporre a tutti i giovani che si avvicinano ai nostri centri missionari.
Cosa proporresti?
Brucia il mondo con la tua pace.
Luca Lorusso
GENNAIO-FEBBRAIO 2013
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Puoi dire due parole sulla Costa d’Avorio?
Quali sono le sue sfide missionarie principali?
La Costa d’Avorio è un bel paese! Io vi sono arrivato in un momento difficile: una settimana dopo
il primo colpo di stato del Natale 1999. Nel 2000
è cominciata la ribellione, e il paese è stato diviso in due. Anche noi missionari ci siamo trovati
divisi: un gruppo a Marandallah e a Diarà nel
Nord, un gruppo nel Sud. A quei tempi facevo
viaggi pericolosi per portare cibo, soldi, medicine ai confratelli del Nord. Quando mi sono trasferito a Marandallah mi sono trovato nella zona
della ribellione. Mancavano tutti i servizi: niente
elettricità, acqua, telefono…
Nel Nord c’è la sfida del dialogo interreligioso
che portiamo avanti con la semplice convivenza
sincera: condividendo quello che abbiamo di
bello. Non solo le cose materiali: Marandallah si
è sviluppata nella salute, nell’istruzione, grazie
alla parrocchia. Ma innanzitutto la vita. Sono gli
atteggiamenti di apertura, di semplicità, di condivisione, che evangelizzano: sono il sorridere, il
porre attenzione, l’aiutare, che parlano di Dio.
Puoi dire due parole sull’Italia?
Quando mi hanno detto di tornare in Italia ho
pensato: «Io sono infermiere, l’Africa ha bisogno
di me, mentre in Italia avete già tutto. Quanti infermieri, macchinari, dottori? Qui per un farmaco
bastano due passi. A Marandallah devo fare 140
km»… Ma alla fine ho visto che anche qui è missione: sono venuto per un servizio missionario
nella mia famiglia.
Anche in Italia mi pare che si debba innanzitutto
essere umili, e ascoltare. Ad esempio oggi ci
sono molti stranieri. Quando giro per la strada,
vedo che le persone hanno paura di me. E io ho
paura di loro. Mi sembra che anche qui la sfida
missionaria sia quella della fraternità.
Quali sono la difficoltà e la soddisfazione più
grandi della tua vita missionaria?
Gran parte della mia vita missionaria l’ho vissuta
in Costa d’Avorio. Nel Nord la grande difficoltà
era l’assenza di ogni cosa, degli strumenti per lavorare, per curare le persone, oltre alla cultura

Progetto Congo R. D.

AMICO
maternità

di Antonello Rossi

Data la prontezza con cui i lettori di

amico hanno contribuito al progetto

Amico gher per la missione di Arvahier, in
Mongolia, che ha permesso di raggiungere e superare l’obiettivo in poche settimane, proponiamo un nuovo progetto
missionario: il completamento di un
dispensario maternità nel territorio della
missione Mater Dei, a Sud di Kinshasa,
capitale del Congo R.D.

Sostieni anche tu quest’iniziativa.
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Versa un contributo tramite il bollettino
allegato alla rivista, specificando la seguente causale di versamento:
AMICO.
Progetto Congo Maternità Sans Fil.
Per altre info visita il nostro sito:
amico.rivistamissioniconsolata.it

a missione Mater Dei è situata nella zona
Sud-Ovest di Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, a circa 20
km dal centro.
La zona è caratterizzata da colline disboscate e
quindi ormai brulle con un terreno sabbioso e
molto povero per l’agricoltura.
Il numero degli abitanti (in continuo aumento) è
di circa 28mila persone, per lo più giovani con
meno di 25 anni d’età immigrati dall’interno del
paese, in cerca di lavoro e di una sistemazione
migliore. La maggioranza della gente è in perenne ricerca di un’occupazione per sopravvivere. Molte famiglie vivono soprattutto grazie
alla capacità e alla fantasia delle mamme che con
attività di piccolo commercio ricavano qualche
soldo per il cibo e le necessità quotidiane.
Il livello di vita di troppe famiglie è al di sotto di
una media decente e tollerabile. Spesso i numerosi figli non possono essere accuditi dai genitori
e vengono lasciati allo sbando. Molti ragazzi non
terminano la scuola dell’obbligo per via, tra le altre cose, delle alte tasse scolastiche.
A livello sanitario, alcuni quartieri hanno dei

L
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dispensari gestiti da comunità religiose. Si tratta
dei quartieri Kimbondo, Mbenseke, Telecom. Il
servizio è buono e apprezzato. La missione sta
provvedendo alla costruzione di un dispensario
maternità nel quartiere Sans Fil.
Esiste anche, da anni, una pediatria fondata e gestita da una dottoressa italiana in pensione: Laura
Perna. Essa ospita bambini orfani, cura le varie
malattie infantili, accoglie i ragazzi senza famiglia, curandone la formazione e una vita dignitosa. Attualmente ospita 750 bambini.
Da più di vent’anni il quartiere soffre di una carenza assoluta di acqua, a causa del deperimento
delle tubature esistenti e mai più riparate o sostituite. L’acqua è così un altro drammatico problema che si aggiunge a quelli già presenti,
come la discontinuità e la pessima qualità del
servizio di energia elettrica, i trasporti, l’istruzione, la salute, la sicurezza… il futuro.

LA MISSIONE: PUNTO DI RIFERIMENTO
La missione è un punto di riferimento importante
per tanta gente, e deve far fronte a una serie
continua di richieste d’aiuto, di vicinanza, di assi-

OBIETTIVI
Completamento di un dispensario maternità
nel quartiere Sans Fil, nella periferia di
Kinshasa.
- 8 letti: 800 Euro (100 Euro per un letto);
- 8 materassi: 320 Euro (40 Euro per un materasso);
- 8 paia di lenzuola: 130 Euro (16 Euro per
un paio di lenzuola);
- 20 asciugamani: 80 Euro (4 Euro per un
asciugamano);
- 8 tavoli: 360 Euro (45 Euro per un tavolo);
- 16 sedie: 450 Euro (28 Euro per una sedia);
- Trasporto materiale: 240 Euro (Contributo
locale).
Totale progetto: 2380 Euro
Contributo richiesto: 2140 Euro
Contributo locale: 240 Euro

QUARTIERE SANS FIL
Il territorio della missione comprende quattro
quartieri popolari: Kimbondo, Telecom, Mbenseke e Sans Fil. Quest’ultimo conta 4200 abitanti.
Vista la necessità di aule scolastiche per una popolazione sempre in crescita, abbiamo iniziato a
costruire tre aule per offrire ai bambini un luogo
adatto all’istruzione elementare con i corsi scolastici mattutini. Le stesse aule saranno utilizzate
anche per la scuola serale di alfabetizzazione e di
recupero per gli adulti.
Vista la precaria situazione sanitaria del quartiere
e l’esigenza di avere una maternità e un dispensario che sia aperto 24 ore su 24, anche per venire incontro alle esigenze notturne della popolazione dei quartieri limitrofi, la missione si è impegnata nella costruzione del dispensario maternità.
La costruzione è già stata ultimata, tuttavia mancano ancora il pavimento, la pittura, i servizi sanitari, l’impianto elettrico,
l’arredamento per le
stanze di degenza. Quest’ultimo è l’oggetto del
nuovo progetto di
amico.
Antonello Rossi
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TITOLO PROGETTO
Arredamento dispensario maternità, quartiere Sans Fil, Kinshasa

Alcune non possono mandarne nemmeno uno. In
questi casi spesso la strada diventa l’unica e facile maestra.
La missione cerca di affrontare la situazione aiutando le famiglie più povere attraverso adozioni
a distanza, e aiutando le strutture scolastiche.

© Af.MC

stenza, di sviluppo. Oltre alla normale organizzazione religiosa, cerchiamo di formare, educare e
inquadrare i bambini, i ragazzi e i giovani in
gruppi. Per gli adulti si cerca di intensificare il lavoro nelle Comunità Ecclesiali Viventi di Base
(Cevb) con un’attenzione particolare a ragazze e
mamme.
Nel territorio della parrocchia sono presenti diversi plessi scolastici, alcuni dei quali fanno riferimento alla Chiesa Cattolica, come Mater Dei e
Kivuvu Kinsi. Purtroppo le tasse scolastiche in generale sono impagabili per una popolazione povera come la nostra, e gli edifici sono precari e
privi dell’arredamento necessario.
Molte famiglie si vedono costrette a scegliere tra
i propri figli quali mandare a scuola e quali no.

RESPONSABILE

AMICO.RIVISTAMISSIONICONSOLATA.IT

Padre Antonello Rossi, Imc
antonello@consolata.net

GENNAIO-FEBBRAIO 2013

amico 81

di Giorgio Marengo

AMICO gher
ha fatto goal!
arissimi amici e lettori di
amico,
è proprio vero: un gesto,
anche piccolo, di vera fraternità e condivisione lascia il segno e può cambiare la realtà.
È quanto è successo grazie a
voi, che avete risposto generosamente alla nostra richiesta di
aiuto per continuare ad accogliere i bambini e i giovani di
Arvaiheer nella nostra grande
tenda del dopo-scuola, in
Mongolia.
Un altro rigido inverno (abbiamo raggiunto anche i -30!)
sta diventando un po’ meno
duro per merito del vostro contributo. Grazie!

C

Il progetto di solidarietà «Amico
gher» lanciato da amico nello
scorso numero di ottobre 2012 ha
raggiunto il suo obiettivo nel giro di
poche settimane: un anno (e più) di
attività di dopo scuola, ricreative,
assistenziali nella gher dei missionari
della Consolata è garantita ai ragazzi di Arvahieer grazie alle offerte
(piccole e grandi) di voi lettori.
Ecco la lettera con cui padre Giorgio, piacevolmente stupito della
prontezza con cui la solidarietà si è
concretizzata, ringrazia chi ha dato
il proprio contributo.

Desidero esprimere personalmente, a ciascuno di voi, la riconoscenza della nostra gente
di Arvaiheer: vi siete prodigati
per assicurare legna e carbone
per le nostre stufe, cibo per il
nutrimento quotidiano, materiale didattico e cancelleria per
le attività ricreative, medicinali
e copertura per le spese scolastiche dei nostri ragazzi che
studiano nella capitale, secondo quanto vi avevamo indicato nel numero di amico di
Ottobre 2012. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto è un segno molto bello
del vostro amore per il prossimo e di come la solidarietà
possa arrivare concretamente
anche in un paese lontano
come la Mongolia.
Ai margini del deserto del
Gobi, a oltre 400 km a sudovest della capitale Ulaanbaatar, la nostra piccola comunità
(diventata da poco parrocchia) desidera continuare a
offrire consolazione, nel
segno di Maria, Madre di
© Af.MC/G. Marengo
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Progetto Mongolia

Misericordia, a cui è stata dedicata la chiesa. Vorremmo che
chiunque passi dalla missione
di Arvaiheer possa gustare anche solo una goccia di quella
vera consolazione che sgorga
dal Signore e che si traduce in
attenzione e cura dei più piccoli.
Un gesto di solidarietà in
tempo di crisi economica ha un
valore ancora più grande: credere che anche nelle difficoltà
possa esserci spazio per la condivisione, nonostante i sacrifici
in più. Il progetto «Amico
gher» si è potuto realizzare
grazie a persone come voi, che
hanno questa fiducia e questa
speranza.
Il tutto grazie ad amico, che
conferma di essere un valido
strumento di sensibilizzazione
e di cooperazione missionaria.
Complimenti ad amico e grazie ancora a tutti voi!
Giorgio Marengo

