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li undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo”» (Mt 28, 16-20).

Con questo mese riprendono tutte le attività dei nostri centri.
Ti aspettiamo per «dubitare» insieme, e insieme accogliere il
dono della fede che ci fa riconoscere la Sua
presenza in ogni luogo e tempo della nostra vita.
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Buon mese missionario da amico.
Buona conclusione, il 24 novembre, dell’anno
della fede.
Luca Lorusso

indice

È bello poter vivere questo ottobre missionario nell’entusiasmo di un mandato: «Andate». E nella certezza di una promessa: «Io sono con voi». È consolante sperimentare e vivere,
alla luce della fede, che il mio limite - «alcuni però dubitavano»
- non è da escludere, da seppellire tra gli scarti di cui trabocca
la discarica che intasa la mia coscienza, ma è la frattura, lo spiraglio da riconoscere perché da lì penetri nel mondo quell’amore fornito di «ogni potere» che è il presupposto del «dunque» andate. Mentre io sono insufficiente, Lui ha ogni potere.
Se dubito, e lo riconosco, Lui può promettere: «Sono con voi».
La fede è allora memoria di quella promessa che ieri, oggi, domani si realizza. Memoria del futuro - «tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» - che illumina lo snodo del presente. L’unico
luogo e tempo in cui nella mia fragilità può abitare la salvezza,
del mondo, e mia.
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Caro amico

AMICO.RIV
ISTAMIS

amicomondo

di p. Peter Njoroge e équipe Amv Bevera

chema per una giornata missionaria sul
tema dell’essere membra differenti di
un unico corpo.

S

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.30: arrivo.
9.30-10: accoglienza, presentazione della
giornata, breve momento di preghiera.
10-12.15: attività a gruppi.
12.30-13.30: pranzo.
13.30-15.30: attività a gruppi.
15.30-16: conclusione. Ripresa
della giornata, spiegazione
del significato del percorso fatto,
saluti.

MATERIALI

Obiettivi:
• Riconoscere di fare parte di un «corpo»;
• Riconoscere la propria individuale specificità e
«utilità», il proprio ruolo nel meccanismo complessivo
del corpo;
• mettere a confronto la propria vita con la Parola di dio;
• Prendere consapevolezza delle responsabilità individuali e
collettive nella missione;
• stimolare alla cooperazione.
destinatari: ragazzi tra 8 e 11 anni. gruppi anche grossi (150-200).
spazi: ampi. sia all’ aperto che al chiuso.
durata: opportunamente modificati e eventualmente ridotti,
gLi spunti proposti possono essere utilizzati per una
giornata missionaria, per un unico incontro più
breve o un percorso articolato in diversi incontri, a seconda delle esigenze.
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• Preghiera iniziale e preghiera finale;
• Brano di 1Cor 12, 14-26;
• Un puzzle raffigurante un corpo umano
per ciascun gruppo;
• Bende per legare e da porre sugli occhi;
• Sedie;
• Storia per la quinta tappa;
• Vestiti e oggetti per la rappresentazione
della storia della quinta tappa;
• Macchina fotografica;
• Videoproiettore, Pc, amplificazione,
cavi necessari, parete bianca o telo
per proiezioni, video che parli di un
ospedale missionario (ad esempio
Wamba);
• Cartelloni, pennarelli, scotch, colla,
forbici.
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Un solo corpo

Poi legge e commenta 1Cor
12,14-16: «Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di
molte membra. Se il piede dicesse: “Poiché io non sono
mano, non appartengo al
corpo“, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se
l’orecchio dicesse: “Poiché io
non sono occhio, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe più parte del
corpo». E conclude con la seguente provocazione: «Tu potresti pensare che non sei come
gli altri, o di non essere utile,
ma la verità è che noi tutti
siamo diversi; tu sei speciale,
unico, nessuno può fare quello
che tu puoi fare. Sei necessario
nel corpo di Cristo. Il corpo di
Cristo ha bisogno di te!».
Alla fine l’animatore dà ai
gruppi i vari pezzi mancanti
tutti assieme e li invita a cercare la parte che serve per
completare la figura.

2. TUTTO FA UN CORPO
La missione è riconoscere che
siamo tutti membra di un solo
corpo.
L’animatore chiede ai ragazzi:
«Dove sono i vostri nasi?»,
quando rispondono, l’animatore dice: «Smettete di parlare,
non siete mica la bocca!».
«Dove sono le bocche?», e dice
«smettete di muovervi, non
siete la mano o il piede».
«Dove sono le mani?», e dice:
«Voi non siete l’orecchio, come
è possibile che mi sentite?».
L’animatore invita ogni gruppo
a utilizzare le azioni per mostrare le funzioni delle diverse
parti dei loro corpi.
«Come riuscirebbe la tua parte
del corpo a effettuare le seguenti operazioni? I nasi e le
bocche, come farebbero a inviare un sms su un cellulare? Le
mani e il cervello come farebbero ad andare in bicicletta? I
piedi e le orecchie come potrebbero mangiare un gelato?
L’animatore invita poi i gruppi a
mimare delle azioni:
* invio di un sms;
* andare in bicicletta;
* mangiare un gelato.
Riflessione: «Tutto ciò che facciamo richiede la collaborazione di diverse parti del corpo
che lavorano insieme. Abbiamo
bisogno gli uni gli altri».
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La missione è riconoscere il
valore di ciascuno di noi.
Fornire a ciascun gruppo i pezzi
di un puzzle che raffiguri un
corpo umano (a seconda dello
spazio disponibile: nasconderli
oppure portarli a staffetta). A
ogni puzzle mancherà un
pezzo, una parte del corpo diversa per ogni gruppo.
Una volta composti i puzzle i
ragazzi si accorgeranno che
non sono completi.
L’animatore provoca i ragazzi
con le seguenti domande:
- Quale parte del corpo manca
nel vostro puzzle?
- Che cosa non può fare questo
bambino nel puzzle?
- Che cosa accadrà al corpo se
la parte mancante continuerà a
mancare?
- Che cosa succede al corpo
quando una parte smette di
funzionare?

© Af.MC/M. Conti 2010

1. LA PARTE MANCANTE
DEL CORPO

Infine l’animatore legge e commenta 1Cor 12,17-20: «Se il
corpo fosse tutto occhio, dove
sarebbe l’udito? Se fosse tutto
udito, dove l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo,
come egli ha voluto. Se poi
tutto fosse un membro solo,
dove sarebbe il corpo? Invece
molte sono le membra, ma uno
solo è il corpo».

3. ATTACCA LA PARTE
AL TUTTO
La missione è camminare
insieme.
Il gioco è simile a quello che si
chiama «attacca la coda all’asino». I ragazzi devono attaccare le diverse parti del puzzle
al posto giusto su un busto
umano. Non è un singolo ragazzo a giocare ma più ragazzi
insieme che devono collaborare nel seguente modo:
*un bambino bendato rappresenta i piedi, e un altro con i
piedi legati che rappresenta la
bocca dà le indicazioni;
*un bambino con piedi legati e
occhi bendati che rappresenta
le mani, attacca un cartellino
portato in braccio da due bambini che sono piedi e occhi;
*un bambino con bocca bendata che rappresenta gli occhi,
deve attaccare il cartellino seguendo le indicazioni di un altro che fa da bocca.
L’animatore propone la seguente riflessione: l’occhio non
può dire alla mano, non ho bisogno di te. E la mano non può
dire al piede, non ho bisogno
di te. Tutte e tre le parti del
corpo sono necessarie per vincere la partita. Abbiamo tutti
bisogno di un altro.
L’animatore legge e commenta
1Cor 12,21-22: «Non può l'occhio dire alla mano: “Non ho
bisogno di te”; né la testa ai
piedi: “Non ho bisogno di voi”.
Anzi quelle membra del corpo
che sembrano più deboli sono
più necessarie».
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La missione è farsi carico
delle sofferenze degli altri.
I ragazzi di ogni gruppo vengono suddivisi in sottogruppi
da cinque. Un ragazzo sarà la
testa e il busto (preferibilmente
seduto su una sedia). Gli altri
quattro saranno gli arti che devono compiere alcune azioni:
- dire «Buongiorno!» e salutare
qualcuno;
- starnutire e soffiarsi il naso;
- battere le mani come in un
applauso;
- piegarsi in avanti e toccare i
piedi con le mani.
Poi si chiede di mimare la risposta a queste domande:
«Quando hai mal di pancia cosa
risponde il corpo? Come fai?».
Esempio di Risposta: corpo piegato nel dolore e le mani stringono la pancia (tutti i gruppi lo
fanno).
«Se cadi e ti ferisci il ginocchio
sinistro, come reagisci?».
Il corpo è piegato verso il
basso e le mani tengono il ginocchio sinistro nel dolore (tutti
lo fanno).
«Quando sai che hai vinto un
premio in un concorso d’arte
come rispondi?».
L’animatore legge e commenta
1Cor 12,25-26: «Perché non vi
fosse disunione nel corpo, ma
anzi le varie membra avessero
cura le une delle altre. Quindi
se un membro soffre, tutte le
membra soffrono insieme; e se
un membro è onorato, tutte le
membra gioiscono con lui».
Spunti per la riflessione: «Avete
notato che quando una parte
del corpo è felice, le gambe
saltano di gioia e le mani battono. Allo stesso modo,
quando una parte del corpo è
nel dolore (ad esempio, è infortunato il ginocchio o si ha mal
di pancia), le altre parti del
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4. SEGUIRE QUELLA
PARTE DEL CORPO

corpo sono colpite. Il nostro
corpo è costituito da molte
parti e sono tutte collegate tra
loro. Se una parte non sta bene
è colpito tutto il corpo». «Allo
stesso modo, la Chiesa, il corpo
di Cristo, è un solo corpo con
molte parti collegate tra loro.
Così, quando ti accorgi che un
tuo amico si sente giù o triste,
che cosa devi fare?». «Siamo in
grado di dargli un orecchio in
ascolto, un po’ di incoraggiamento, un abbraccio o una
pacca sulla spalla. Quando il
nostro amico/a è felice per
qualcosa, siamo in grado di
congratularci o dare un highfive!».

5. UNA MANO
AIUTA L’ALTRA
La missione è aiutarsi a vicenda.
In questa tappa l’animatore
legge la storia seguente e poi
chiede ai ragazzi di rappresentarla.
«Ci sono due ragazzi: uno è
senza le braccia e un altro è
cieco. Devono aiutarsi. Ma
mentre cercano di farlo uno dei
due diventa egoista.
Colui che non può vedere,
deve andare in un posto ma
non vede la strada. E colui che
non ha le braccia lo aiuta mostrando il cammino con la
gamba. Nella difficoltà si stancano, arrivano a un posto, si
fermano e sentono già fame e
sete.

6. COME CURARE IL
CORPO…
La missione è curare il corpo di
Cristo.
Il corpo ha anche bisogno di
essere curato e sostenuto; a
noi sembra una cosa scontata,
ma non è così in ogni parte del
mondo. L’animatore propone
la visione di un video sull’ospedale di Wamba (Kenya) o
su un’altra opera sanitaria missionaria nel mondo.

7. UN CORPO,
DIVERSE MEMBRA
La missione è accettare e
armonizzare le diversità.
Ogni gruppo viene suddiviso
in gruppi più piccoli: a ogni
sottogruppo viene chiesto di
disegnare una parte di un
corpo (testa, braccia, gambe,
mani, piedi, busto…). Però
ogni gruppo non sa cosa faranno gli altri. Nel complesso
potrebbero esserci alla fine diverse parti di corpo di forma,
dimensione, colore diverso.
Alla fine l’animatore invita i ragazzi ad assemblare le varie
parti per comporre un unico

NOTA
L’attività che proponiamo
per il mese missionario, o
comunque per organizzare
una giornata missionaria, è
stata elaborata durante
l’estate 2013. Essa prende
spunto dal tema che la
Diocesi di Milano ha proposto per l’estate 2013
«Every body, un corpo mi
hai preparato».
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-eragazzi/servizioragazzi/oratorio-e-ragazzi/every-body-uncorpo-mi-hai-preparato1.72376.
Alla proposta di animazione hanno partecipato
diverse parrocchie trascorrendo l’intera giornata al
centro di animazione di
Bevera.

corpo che verrà attaccato su
un cartellone.
Ogni corpo così realizzato può
essere portato alla preghiera
finale.
Peter Njoroge e
équipe Amv Bevera
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Subito gridano chiedendo da
mangiare e da bere. Qualcuno
offre volentieri da mangiare.
Ma come fare? Quello che ha
le braccia non può vedere e
quello che vede non può prendere il cibo: il ragazzo che vede
e non ha le braccia dice al suo
compagno: «Alzo la mia gamba
e ti indico dove è il cibo, così
mi dai da mangiare e dopo
mangi tu». Il suo compagno è
d’accordo ma quando trova il
cibo non vuole darlo più al suo
compagno. Dopo molta insistenza gli concede qualcosa ma
alla fine lui ha mangiato di più.
Dopo tanto tempo a chiedere e
senza ricevere il ragazzo senza
le braccia si arrabbia e si allontana buttando via il bastone del
suo compagno. Questi piange
chiedendogli di tornare ad aiutarlo ma lui non torna».
L’animatore lascia una decina
di minuti perché il gruppo abbia il tempo di rappresentare la
storia (prevedendo anche alcuni oggetti che possono aiutare a rappresentare meglio, ad
esempio qualche vestito, il bastone, il cibo). L’animatore può
scattare qualche foto del lavoro finale.
Spunti per la riflessione:
«Quanto valore ha un corpo
completo e quanto soffre un
corpo incompleto. La collaborazione uno con l’altro non è un
favore ma una necessità ed è
fondamentale nella vita.

Voce di Pietro

di Papa Francesco

© Af.MC/E. Balboni 2012

«Sulle strade del
mondo» è il tema
della prossima Giornata
Missionaria Mondiale.
Proponiamo in queste pagine alcuni stralci del
messaggio scritto da
papa Francesco per
l’occasione.

Sulle strade
del mondo
C

ari fratelli e sorelle,
quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta concludendo
l’Anno della fede […].
La fede è dono prezioso di Dio […]. Egli
vuole entrare in relazione con noi per farci
partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra
vita più piena di significato, più buona, più bella.
Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il
coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore,
grati per la sua infinita misericordia. È un dono,
poi, che non è riservato a pochi, ma che viene offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter
sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la
gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può
tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se
noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. […].
Ogni comunità è «adulta» quando professa la
fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio,
uscendo dal proprio recinto per portarla anche
nelle «periferie», soprattutto a chi non ha ancora
avuto l’opportunità di conoscere Cristo. […].

1.

70 amico

OTTOBRE 2013

[…] La missionarietà non è solo una que2.
stione di territori geografici, ma di popoli, di
culture e di singole persone, proprio perché i
«confini» della fede non attraversano solo luoghi
e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e
di ciascuna donna. […].
Spesso l’opera di evangelizzazione trova
ostacoli non solo all’esterno, ma all’interno
della stessa comunità ecclesiale. A volte sono
deboli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza
nell’annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e
nell’aiutare gli uomini del nostro tempo ad incontrarlo. A volte si pensa ancora che portare la
verità del Vangelo sia fare violenza alla libertà.
Paolo VI ha parole illuminanti al riguardo: «Sarebbe un errore imporre qualcosa alla coscienza
dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità evangelica e la salvezza di Gesù
Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto
delle libere opzioni che essa farà è un omaggio a
questa libertà» (Esort. ap. Evangelii nuntiandi,
80). Dobbiamo avere sempre il coraggio e la
gioia di proporre, con rispetto, l’incontro con Cristo, di farci portatori del suo Vangelo, Gesù è venuto in mezzo a noi per indicare la via della sal-

3.

vezza, ed ha affidato anche a noi la missione di
farla conoscere a tutti, fino ai confini della terra.
Spesso vediamo che sono la violenza, la menzogna, l’errore ad essere messi in risalto e proposti.
È urgente far risplendere nel nostro tempo la vita
buona del Vangelo con l’annuncio e la testimonianza, e questo dall’interno stesso della Chiesa.
Perché […] non si può annunciare Cristo senza la
Chiesa. Evangelizzare non è mai un atto isolato,
individuale, privato, ma sempre ecclesiale. […]. E
questo dà forza alla missione e fa sentire ad ogni
missionario ed evangelizzatore che non è mai
solo, ma parte di un unico Corpo animato dallo
Spirito Santo.
Nella nostra epoca, la mobilità diffusa e la
facilità di comunicazione attraverso i new
media hanno mescolato tra loro i popoli, le conoscenze, le esperienze. […]. Inoltre, in aree sempre più ampie delle regioni tradizionalmente cristiane cresce il numero di coloro che sono estranei alla fede, indifferenti alla dimensione religiosa o animati da altre credenze. Non di rado
poi, alcuni battezzati fanno scelte di vita che li
conducono lontano dalla fede, rendendoli così
bisognosi di una «nuova evangelizzazione». A
tutto ciò si aggiunge il fatto che ancora un’ampia
parte dell’umanità non è stata raggiunta dalla
buona notizia di Gesù Cristo. Viviamo poi in un
momento di crisi che tocca vari settori dell’esistenza, non solo quello dell’economia, della finanza, della sicurezza alimentare, dell’ambiente,
ma anche quello del senso profondo della vita e
dei valori fondamentali che la animano. […]. In
questa complessa situazione, dove l’orizzonte
del presente e del futuro sembrano percorsi da
nubi minacciose, si rende ancora più urgente portare con coraggio in ogni realtà il Vangelo di Cristo, che è annuncio di speranza, di riconciliazione, di comunione, annuncio della vicinanza di
Dio […]. L’uomo del nostro tempo ha bisogno di
una luce sicura che rischiara la sua strada e che
solo l’incontro con Cristo può donare. Portiamo a
questo mondo, con la nostra testimonianza, con
amore, la speranza donata dalla fede! […].
Vorrei incoraggiare tutti a farsi portatori
della buona notizia di Cristo […]. Faccio appello a quanti avvertono tale chiamata a corrispondere generosamente alla voce dello Spirito,
secondo il proprio stato di vita, e a non aver
paura di essere generosi con il Signore. […]. Insieme esorto i missionari e le missionarie […] a vivere con gioia il loro prezioso servizio nelle
Chiese a cui sono inviati, e a portare la loro gioia
e la loro esperienza alle Chiese da cui provengono […]. Essi possono diventare una via per una
sorta di «restituzione» della fede, portando la
freschezza delle giovani Chiese, affinché le
Chiese di antica cristianità ritrovino l’entusiasmo
e la gioia di condividere la fede in uno scambio
che è arricchimento reciproco nel cammino di se-

4.

quela del Signore. […]. Un pensiero infine ai cristiani che, in varie parti del mondo, si trovano in
difficoltà nel professare apertamente la propria
fede e nel vedere riconosciuto il diritto a viverla
dignitosamente. Sono nostri fratelli e sorelle, testimoni coraggiosi - ancora più numerosi dei martiri nei primi secoli - che sopportano con perseveranza apostolica le varie forme attuali di persecuzione. Non pochi rischiano anche la vita per rimanere fedeli al Vangelo di Cristo. Desidero assicurare che sono vicino con la preghiera alle persone, alle famiglie e alle comunità che soffrono
violenza e intolleranza e ripeto loro le parole
consolanti di Gesù: «Coraggio, io ho vinto il
mondo» (Gv 16,33). […].
Dal Vaticano, 19 maggio 2013,
Solennità di Pentecoste
Francesco
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di Dorella Lodeserto
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Per la preghiera

Al centro dell’assemblea è
posta una «strada» (di cartoncino o un tappeto) su cui, a
ogni «passo» della preghiera,
verrà poggiata un’orma recante il titolo del «passo»
corrispondente. Al fondo
della strada ci sono un mappamondo e una croce coi cinque colori dei continenti.

guida: «“Andate e fate discepoli tutti i popoli!”. Si tratta
della grande esortazione missionaria che Cristo ha lasciato
alla Chiesa intera e che rimane
attuale ancora oggi, dopo duemila anni. Ora questo mandato
deve risuonare con forza nel
vostro cuore... sono contento
che anche voi, cari giovani,
siate coinvolti in questo slancio
missionario di tutta la Chiesa:
far conoscere Cristo è il dono
più prezioso che potete fare
agli altri».

canto: E la strada si apre.
I PASSO: LA CHIAMATA

guida: «Oggi non pochi giovani
dubitano profondamente che la
vita sia un bene e non vedono
chiarezza nel loro cammino...
La luce della fede illumina questa oscurità, ci fa comprendere
che ogni esistenza ha un valore
inestimabile, perché frutto dell’amore di Dio... Cari giovani,
voi siete i primi missionari tra i
72 amico
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Uno schema
di preghiera che
prende spunto dalle parole fortemente missionarie
che papa Benedetto XVI ha
lasciato ai giovani nel
messaggio preparatorio per
la Giornata mondiale
della gioventù a
Rio de Janeiro.

Il cammino
della missione
vostri coetanei! ...è in gioco la
salvezza dell’umanità e la salvezza di ciascuno di noi».

Lettore 1: Vocazione. È la parola che dovresti amare di più,
perché è il segno di quanto sei
importante agli occhi di Dio. È
l’indice di gradimento, presso
di Lui, della tua fragile vita. Sì,
perché se ti chiama vuol dire
che ti ama. Gli stai a cuore, non
c’è dubbio. In una turba sterminata di gente, risuona un nome:
il tuo.
(Tonino Bello)

II PASSO: DIVENTARE
DISCEPOLI

guida: «Il Beato Giovanni Paolo
II scriveva: “La fede si rafforza
donandola”. Annunciando il
Vangelo voi stessi crescete...

Ma che cosa vuol dire essere
missionari? Significa anzitutto
essere discepoli di Cristo... Si
tratta dunque, per ciascuno di
voi, di lasciarsi plasmare ogni
giorno dalla Parola di Dio».

Tutti a cori alterni:
Chiamato ad annunciare la tua
Parola, aiutami, Signore, a vivere di Te e a essere strumento
della tua pace.
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, perché le parole,
quando veicolano la tua, non
suonino false sulle mie labbra.
Esercita su di me un fascino
così potente, che io abbia a
pensare come Te, ad amare
come Te, a giudicare la storia
come Te.

Trasportami dal Tabor della
contemplazione alla pianura
dell’impegno quotidiano.
E se l’azione inaridirà la mia
vita, riconducimi sulla montagna del silenzio. E il mio
sguardo missionario arriverà
più facilmente agli estremi confini della terra. (Tonino Bello)

III PASSO: ANDARE!

Lettore 2: Dal Vangelo

secondo Matteo (28,16-20).
guida: «Evangelizzare significa
portare ad altri la Buona Notizia della salvezza e questa
Buona Notizia è una persona:
Gesù Cristo. Quando lo incontro, quando scopro fino a che
punto sono amato da Dio e salvato da Lui, nasce in me non
solo il desiderio, ma la necessità di farlo conoscere ad altri...
Più conosciamo Cristo, più desideriamo annunciarlo... Cari
giovani, lasciatevi condurre
dalla forza dell’amore di Dio,
lasciate che questo amore
vinca la tendenza a chiudersi
nel proprio mondo, nei propri
problemi, nelle proprie abitudini; abbiate il coraggio di
“partire” da voi stessi per “andare” verso gli altri e guidarli
all’incontro con Dio».

V PASSO: FARE DISCEPOLI

guida: «L’annuncio di Cristo
non passa solamente attraverso
le parole, ma deve coinvolgere
tutta la vita e tradursi in gesti di
amore».
Lettore 3: Un giorno, uscendo
dal convento, san Francesco incontrò frate Ginepro. Era un
frate semplice e buono e san
Francesco gli voleva molto
bene. Incontrandolo gli disse:
«Frate Ginepro, vieni, andiamo
a predicare». «Padre mio» rispose, «sai che ho poca istruzione. Come potrei parlare alla
gente?». Ma poiché san Francesco insisteva, frate Ginepro

guida: «Dio, nel suo amore so-

guida: «Nessuno può essere testimone del Vangelo da solo.
Gesù ha inviato i suoi discepoli
in missione insieme: “Fate discepoli” è rivolto al plurale... la
nostra missione è resa feconda
dalla comunione che viviamo
nella Chiesa».

Tutti: Spirito Santo, che abiliti alla missione, donaci di riconoscere che, anche nel nostro tempo, tante persone sono
in ricerca della verità sulla loro
esistenza e sul mondo. Rendici
collaboratori della loro gioia
con l'annuncio del Vangelo di
Gesù Cristo, chicco del frumento di Dio, che rende buono
il terreno della vita e assicura
l’abbondanza del raccolto.
© Af.MC/E. Balboni 2012

Breve pausa di silenzio e riflessione personale.

VI PASSO: NELLA CHIESA

Lettore 4: Quando t’imbatti in
una cosa bella, la racconti. E
quando t’imbatti in una cosa
vera, la dici. E se hai capito che
la storia di Gesù ha illuminato il
cammino del mondo e dell’uomo dandogli senso, allora
lo racconti. Non puoi farne a
meno. E se l’incontro con Gesù
ha cambiato la tua esistenza
dandole forza, direzione,
senso, allora inviti gli amici a
condividerla. (Bruno Maggioni)

IV PASSO: VERSO TUTTI
vrabbondante, vuole che tutti
siano salvi e nessuno sia perduto. Cari amici, volgete gli occhi e guardate intorno a voi:
tanti giovani hanno perduto il
senso della loro esistenza. Andate! ... I “popoli” ai quali
siamo inviati non sono soltanto
gli altri paesi del mondo, ma
anche i diversi ambiti di vita: le
famiglie, i quartieri, gli ambienti di studio o di lavoro, i
gruppi di amici e i luoghi del
tempo libero... ».

acconsentì. Girarono per tutta
la città, pregando in silenzio
per tutti coloro che lavoravano
nelle botteghe e negli orti. Sorrisero ai bambini, specialmente
a quelli più poveri. Scambiarono qualche parola con i più
anziani. Accarezzarono i malati.
Aiutarono una donna a portare
un pesante recipiente pieno
d’acqua. Dopo aver attraversato più volte tutta la città, san
Francesco disse: «Frate Ginepro, è ora di tornare al convento». «E la nostra predica?».
«L’abbiamo fatta... L’abbiamo
fatta».
(Bruno Ferrero)

(Benedetto XVI)

canto finale: Andate per le
strade.
Dorella Lodeserto
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Infondi in me una grande passione per la Verità, salvami dalla
presunzione di sapere tutto.

Bibbia on the road

© Af.MC/R. Polato 2010

© Af.MC/C. Giovetti

di Antonio Magnante

La fede
secondo Paolo
aolo è un personaggio
complesso e affascinante:
da persecutore delle
Chiese diventa l’annunciatore
instancabile della fede. I cristiani della Galazia parlano
della sua conversione in questi
termini: «Colui che una volta ci
perseguitava va ora annunciando la fede che un tempo
devastava» (Gal 1,23). Da persecutore egli diventa «l’evangelizzatore della fede» (cf. Atti
26,11).
Nell’espressione «annunciare/
evangelizzare la fede», il termine «fede» non va inteso
come un insieme di verità da
credere (si pensi al Credo che si
recita nella S. Messa), nonostante esse non vengano
escluse, ma principalmente
come un’adesione personale a
Gesù Cristo. In questo modo
Gesù diventa l’elemento centrale su cui si misura l’esistenza
del cristiano.

P
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VIVO NON PIÙ IO, MA
VIVE IN ME CRISTO
Paolo esprime questa convinzione nella famosa espressione:
«Vivo non più io, ma vive in me
Cristo. La vita che io vivo adesso
nella carne, la vivo nella fede
del Figlio di Dio che mi amò e
consegnò se stesso per me»
(Gal 2,20). Paolo qui sottolinea
la relazione interpersonale tra
lui e Gesù Cristo. La sua affermazione farebbe addirittura
pensare a un sopravvento della
personalità di Cristo su quella
del credente. Cristo ha preso
possesso della vita di Paolo, infatti egli dice: «Vive in me Cristo», e subito aggiunge: «Vivo
nella fede del Figlio di Dio».
Questa precisazione ci fa capire
in che senso Cristo prende possesso della sua vita. È il totale
abbandono a Cristo che permette a Paolo di entrare nella
vita del credente e stabilire con
Gesù una relazione profonda,

In occasione
dell’anno della fede,
indetto dal papa
Benedetto XVI,
proponiamo il terzo
e ultimo articolo
della serie sulla prima
delle tre virtù
teologali

una comunione che diventa un
costante dono di reciproca presenza. Questa è la ragione per
cui Paolo considera la fede non
come un assenso dato dalla
mente a un insieme di verità, ma
come un abbandonarsi senza
condizioni a Cristo. La fede, tuttavia, non è un atto irrazionale
perché si fonda sulla stessa
azione di Cristo, il quale, come
dice Paolo: «Mi ha amato e ha
consegnato se stesso per me».
L’azione storica di Gesù costituisce per Paolo il solido fondamento per la fede. Cristo ha
suggellato il suo amore per noi
con il dono della sua vita. Anche
Matteo 20,28 e Marco 10,45 affermano che il Figlio dell’uomo
è venuto «per dare la vita in riscatto per molti». Paolo personalizza l’espressione e invece di
dire «per i nostri peccati» (1Cor
15,3), ovvero «per molti» (Mt
20,28; Mc 10,45), egli dice: «Per
me».

È evidente che Paolo voglia enfatizzare la sua relazione personale con Cristo per eliminare
ogni possibile riferimento a
un’adesione meramente
astratta.
All’azione di Gesù di consegnare se stesso «per me», corrisponde un’adesione affettiva e
totalizzante da parte del credente. Se Cristo diventa il centro e il fulcro della vita del credente si realizza nel mondo una
nuova creazione, in alternativa
si rimane a osannare gli eroi
estemporanei che appaiono
sull’orizzonte e poi si dileguano
nell’arco di una generazione.
Al grande abisso di generosità
del Cristo, potrà mai esserci
una risposta di fede adeguata?
Che grande mistero! «Per me»,
«per noi» Cristo ha consegnato
se stesso spontaneamente al
dramma della croce. Per questo io posso affidare totalmente me stesso a lui nella
fede.
In Gal 2,19 Paolo scrive: «Sono
stato crocefisso con Cristo».
Questo fa capire che l’atto di
fede non è indirizzato alla persona di Cristo in astratto, ma
alla sua passione intesa come
azione redentrice. Affermando
che egli «è stato crocefisso con
Cristo», Paolo vuole sottolineare un legame fortissimo con
Cristo, un immedesimarsi affettivo ed esistenziale. Paolo qui
usa la forma verbale greca del

perfetto per indicare il risultato
perdurante di un’azione passata: «Sono stato crocefisso
con Cristo e lo sono ancora».
L’unione che Paolo sperimenta
con la morte di Cristo è un’esperienza così totalizzante che
nella lettera ai Filippesi afferma: «Per me vivere è Cristo»
(1,21). Qui Paolo si riferisce al
Cristo totale, che comprende
passione, morte, sepoltura e
resurrezione. La fede per Paolo
è il mezzo unico e indispensabile per divenire una nuova
creazione (vedi Gal 6,15; 2Cor
5,17).

CHI MI SEPARERÀ?
Egli si sente talmente unito a
Cristo che, in un momento di
fervore quasi mistico, afferma:
«Chi mi separerà dall’amore di
Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la
fame, la nudità, il pericolo, la
spada?» (Rm 8,35). Subito
dopo aggiunge: «Io sono convinto che né morte, né vita, né
angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze
né altezza né profondità, né altra creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, in Cristo, nostro Signore» (Rm 8,38-39). La
lista dei possibili ostacoli è veramente impressionante. Ab-

braccia le diverse dimensioni
del cosmo. In nessun punto del
mondo esistente si troverà un
ostacolo che possa in qualche
maniera sviare la fede di Paolo
che ha per fondamento Cristo
(cf. 1Cor 3,11).
A questo punto sorge spontanea la domanda: Come si può
arrivare ad una così profonda
fede? Per Paolo la fede è una
reazione alla predicazione del
Vangelo. Il cammino della
stessa fede, dunque, comincia
con l’ascolto del Vangelo o
della parola che riguarda Cristo
e il suo ruolo salvifico. La fede,
perciò, «dipende dalla predicazione e la predicazione a sua
volta si attua per la parola di
Cristo» (Rm 10,17). Il semplice
ascolto può favorire un assenso
intellettuale alle verità che riguardano Cristo. Tuttavia un
semplice «sì» della mente non
è la fede di cui parla Paolo. Per
lui l’ascolto della parola del
Vangelo deve sfociare «nell’obbedienza della fede» (Rm 1,5;
16,26), che consiste in una totale e incondizionata sottomissione a Cristo e in un impegno
di tutta la persona con Dio in
Cristo. Infatti Paolo afferma:
«Poiché se confesserai con la
tua bocca che Gesù è il Signore
e crederai con il tuo cuore che
Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo» (Rm 10,9). Di qui ne
consegue che la fede in Dio o
in Cristo (1Tess 4,14; 1Cor
1,21-23; Rm 4,24) è un impegno esistenziale verso Cristo
stesso che investe tutta la persona del credente in termini di
relazioni con Dio, con le persone e con la natura. Il vero
atto di fede induce il credente
a uscire da se stesso per esprimere la sua volontà di poggiare
la sua esistenza su Cristo. Non
si confida più in se stessi, ma si
confida unicamente su quanto
Gesù ha detto e fatto nel suo
ministero pubblico. La fede ha
tutte le connotazioni dell’amore: il dono di una perenne
presenza reciproca per vivere in
una osmosi rigenerante.
Antonio Magnante
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ADESIONE A UN «TU»

Parole di corsa
© Af.MC/L. Montanari 2010

di Luca Lorusso

Suor Mariangela
Mesina, missionaria
della Consolata, originaria
di Dorgali (Nu), è stata in Liberia e in Kenya per un totale di
26 anni di missione tra la gente,
con le donne, con ragazzi e giovani. Dal 2007 è in Italia, prima a
Torino, ora a Martina Franca, impegnata nell’Animazione missionaria.
La sua passione per Dio e per le
sue creature fà di quest’intervista un’esplosione colorata e
vivissima di entusiasmo
missionario.

Diventare
cambiamento
I

miei occhi sono ancora pieni di luce quando ripercorro la «genesi» della mia vocazione.
Avevo raggiunto la mia famiglia al mare e all’alba contemplavo i riflessi del sole che sorgeva
dall’acqua: Dio mi si rivelava con la sua bellezza.
Avevo 18 anni e già lavoravo, ma la mia mente
cercava di scoprire qual’era la mia missione nella
vita. Essendo nata a Dorgali (Nu) il mare mi ha
sempre affascinato. Lasciarlo mi sarebbe costato
tanto, ma sentivo che dovevo abbandonarmi e
solcare quelle acque verso terre lontane dove
avrei potuto condividere il poco che avevo e che
ero.
Perché hai deciso di diventare missionaria e, soprattutto, perché missionaria della Consolata?
La fede che avevo ricevuto avrebbe dato gioia a
chi non aveva conosciuto Gesù, soprattutto pensavo ai tanti bambini e persone bisognose d’aiuto.
Non volevo correre il rischio di non essere inviata,
perciò la scelta fu di entrare in un istituto missionario. La bellezza e finezza della Consolata mi conquistò: la missione mi sembrava difficile e io non
all’altezza, ma il 15 agosto, festa dell’Assunta,
promisi a Maria che sarei stata sua missionaria!
Puoi raccontare brevemente la tua missione?
Quel 15 agosto si rivelò poi una data significativa
nella mia vita. Partii per la mia prima missione in
Liberia proprio il 15 agosto 1980. Per 10 anni sono
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stata impegnata nella promozione della donna, in
visite ai villaggi, ai giovani, e nel cammino di fede
dei catecumeni. Nell’89 scoppiò la sanguinosa
guerra guidata da Charles Taylor e nell’agosto del
1990 abbiamo dovuto lasciare la missione. Per
qualche giorno siamo state rifugiate in Costa D’Avorio e poi rimpatriate. In quale giorno? Il 15 agosto! Come non vedere la mano della nostra Madre
Consolata e Consolatrice?!
Mentre attendevo che si riaprisse la Liberia, fui
chiamata ad aiutare in Kenya. Sarebbe stato per
un breve periodo, ma ci rimasi per 16 anni. Il
Kenya mi entusiasmò: l’apertura e il desiderio di
Dio che i giovani avevavo mi aiutarono a dare
tutto quello che potevo. Lavorai nella zona di
Meru e in Nairobi con i gruppi laici, le giovani in
discernimento vocazionale, i bambini di strada...
Dove ti trovi oggi?
Italia! Nel 2007 andai a Torino. Dal 2010 sono a
Martina Franca. Dopo 26 anni di Africa mi sentivo
straniera nella mia patria. Ma io riesco ad adattarmi in fretta e non ci volle molto a capire che anche qui potevo dare il meglio di me stessa.
Che lavoro stai svolgendo?
L’animazione missionaria fra i giovani, i ragazzi e
nelle parrocchie. Collaboro anche col Centro diocesano missionario e con Migrantes. Un’altra attività che svolgo è quella con le coppie di sposi che

© Af.MC/R. Polato 2010
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vogliono vivere il loro matrimonio come una vocazione e un cammino di santità.
Qual è la difficoltà più grande che incontri?
Vivere un rinnovamento della mente e del cuore
per essere in grado di innescare la vera «Nuova
Evangelizzazione».
Qual è la soddisfazione più grande?
La gente di Martina è accogliente, aperta all’amicizia e generosa. È una gioia grande sperimentare
l’amicizia e tessere rapporti di fede e preghiera.
Ci racconti un episodio significativo della tua
vita missionaria?
Ho difficoltà nello sceglierne uno: ne avrei tantissimi con i bambini di strada, la gioventù, i laici.
Forse ce n’è uno che può riassumere il significato
della mia vocazione missionaria. Durante la mia
prima missione, una donna chiamata Joy iniziò il
catecumenato. Joy non godeva di buona fama nel
paese a causa della sua vita libera dopo essersi separata dal marito. Spesso veniva a trovarmi a casa
con le sue due bimbe, e una di queste, Margareth,
diceva che voleva diventare suora come me. Il desiderio di conoscere Gesù e la fede crescevano in
Joy ogni giorno di più e la sua vita cambiò radicalmente. Ricevette tutti i sacramenti d’iniziazione e
insieme a lei furono battezzate le due bimbe. Ringraziandomi mi disse: «Sorella, tu da un diavolo
che ero, hai fatto di me un angelo!» (non io naturalmente, ma Dio!).
Joy capì che il dono della fede lo doveva condividere con gli altri (in Liberia solo il 2% sono cattolici) e così frequentò il corso di catechista. S’impegnò tanto e durante la guerra andava nelle zone
dei rifugiati. Non solo a evangelizzare e a pregare
con la gente, ma anche a insegnare come usare le
granaglie (sconosciute in Liberia) che venivano
distribuite dalle Ong. Così Joy salvò tanta gente
dalla fame fisica, ma anche spirituale.
E Margareth si fece suora?
Sì! Anche lei divenne un’evangelizzatrice in una
congregazione locale!

Quali sono le sfide missionarie del futuro?
La grande sfida è quella di saper esprimere la
Buona Notizia del Vangelo di Gesù in un linguaggio comprensibile per la mentalità e la sensibilità
della gente di qualunque posto e età essa sia. Essere persone di speranza è un’altra sfida, perché si
aiuta le persone a dare un senso alla vita solo se si
incarnano i valori che durano. L’apertura allo «straniero», a chi vive ai margini (o fuori) dei nostri
«confini» darà alla missione un futuro.
Che cosa possiamo offrire al mondo come famiglia missionaria della Consolata?
Il Carisma della Consolazione che Giuseppe Allamano ci ha trasmesso è un dono grandissimo da
condividere con le persone. Il mondo d’oggi è assetato d’amore e di consolazione. Lo spirito di famiglia caratteristico del nostro istituto è un altro
tesoro che possiamo offrire per arginare il dilagare
dell’individualismo e della solitudine.
Come coinvolgere in questo i giovani?
Per prima cosa dobbiamo conoscere la loro vorticosa trasformazione di mentalità. Conoscerne il
modo di sentire, di apprendere, di relazionarsi.
Una statistica dice che i giovani sono molto più interessati alla fede degli adulti; il problema è che
non ci rinnoviamo e non offriamo loro «un piatto
appetitoso», «un’ancora di salvezza».
Che frase, slogan, citazione proporresti ai giovani dei nostri centri missionari, e perché?
«Diventare il cambiamento che vogliamo vedere
nel mondo!» (Mahatma Gandhi). In tutti c’è un desiderio, anzi una brama insaziabile di vedere presto una situazione migliore a tutti i livelli... e sicuramente questo cambiamento può avverarsi nella
misura in cui avviene in me, perché ciascuno, e
specialmente i giovani, ha l’energia, l’entusiasmo
e la capacità di guidare positivamente il corso
della vita, della storia e della missione.
Luca Lorusso

OTTOBRE 2013

amico 77

Missione & Missioni

di Nicholas Muthoka

242 parole che
ti cambiano la vita
l Signore mi chiama a dare tutto e la mia
risposta è ormai chiara e riempie le mie
preghiere e le mie riflessioni: voglio dargli
tutto. Voglio affidarmi a Lui ed essere strumento
missionario nelle sue mani. È Lui quell’ Amore
grande di cui faccio esperienza. È solo Sua la
bellezza che gli altri dicono di vedere in me, ed
è sempre Lui a rendermi “luogo accogliente”
per le persone. È con Lui che mi piace semplicemente stare, assaporando la sua presenza nel silenzio. È Lui che voglio annunciare e testimoniare con la vita. Ed è nella famiglia della Consolata che voglio dire a Lui il mio sì…»
Queste sono alcune frasi della lettera che hai
scritto per chiedere di iniziare il percorso per diventare missionaria della Consolata.
Sì, in tutta la lettera vi sono 242 parole, quelle che
daranno una svolta fondamentale alla mia vita.
Chi è Francesca Allasia?
Ho 25 anni, la laurea magistrale in filosofia, e sono
animatrice al Centro di Animazione Missionaria dei
missionari della Consolata a Torino.
Com’ è cominciato il cammino che ti ha portato
alla decisione di dedicare la tua vita al Signore
diventando missionaria?

© Af.MC/F. Allasia 2012
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Premetto che ogni camNello
scorso numero
mino è personale e
di giugno abbiamo
ciascuno ha la propubblicato un articolo a
pria storia e i propri
firma di Francesca e p. Nitempi. Quando
cholas che parlava della feavevo 17 anni, ero
licità del sentirsi amati.
impegnata in oraIn questo numero p. Nicholas
torio, facevo dopointervista Francesca sulla
sua decisione di diventare
scuola e frequenmissionaria della Consotavo un gruppo di
lata, sulla gioia di ricoetanei. Nonspondere «sì».
ostante tutto
questo, sentivo
una certa inquietudine, cercavo qualcosa di più, qualcosa di diverso al quale ancora non riuscivo a dare un
nome. Avevo bisogno di allargare i miei orizzonti e
ho cominciato a cercare… Dopo aver girato un po’ di
posti sono approdata dai missionari della Consolata
e da lì non mi sono più mossa.
Sono arrivata al Centro di animazione per curiosità, vi
sono rimasta perché mi sono sentita a casa e ho iniziato il discernimento perché mi sono sentita chiamata a impegnare la mia vita per la Missione.
Vi sono stati un episodio, una lettura o un incontro particolarmente significativi che ti hanno
fatto pensare a questa scelta di vita?
Gli incontri con padri e suore impegnati «sul campo»
sono stati per me molto importanti. Mi ha colpito la
loro immediatezza, la loro capacità di accoglienza, la
loro schiettezza e semplicità, il loro essere presenti,
pronti all’ascolto e all’incontro. Mi ha stupito la costanza con la quale continuano a camminare accanto

punto di vista, che condivida la sua esperienza con te
e ti aiuti a mettere a fuoco le difficoltà e le gioie che
una determinata scelta di vita comporta. Solo
avendo ben presente tutte queste cose, la scelta finale (che è sempre e comunque personale) sarà più
libera e consapevole.
Inoltre un momento forte del discernimento è stata
l’esperienza di due mesi che ho fatto un anno fa nelle
missioni del Kenya.
Quando hai capito che il tuo discernimento era
giunto al termine?
Quando mi sono accorta che la mia vita (interessi,
sogni, attività) si stava muovendo tutta in quella direzione e ciò traspariva anche nei miei rapporti con
gli altri.
Hai mai avuto dubbi?
Certamente, nel periodo di discernimento, i dubbi ci
sono e ci devono essere!
Quali sono state le reazioni dei tuoi genitori
quando li hai informati della tua intenzione di diventare suora?
Per fortuna ho sempre potuto contare sul loro appoggio. Sono stati disponibili a condividere con me
questo percorso non solo manifestandomi le loro
preoccupazioni e le loro ansie, ma anche lasciandosi
coinvolgere nella mia scoperta del carisma consolatino. Adesso per loro è bello vedermi davvero felice.
Che cosa pensano i tuoi amici di questa tua
scelta?
Ci sono state le reazioni più diverse: indifferenza,
commozione, partecipazione, interesse, rifiuto. Vi è
anche chi, pur frequentando la chiesa, mi ha chiesto
tempo per elaborare la notizia e chi, pur non essendo credente, mi è particolarmente vicina.
Perché hai fatto una scelta di vita consacrata all’interno della Chiesa di oggi che sembra essere
incapace di adattarsi al nostro tempo, che appare concentrata sulla ricchezza, su quelli che il
Papa ha definito carrierismi e che è oggetto di
scandali?
È vero, nella Chiesa vi sono molte cose che non
vanno. Per fortuna nel corso del mio cammino, ho visto un altro volto della Chiesa: quello vicino ai poveri, agli ultimi, aperto al dialogo, all’accoglienza e
alla consolazione. Una Chiesa veramente missionaria
e anche io voglio esserne parte!
Come ti immagini tra 20 anni?
Citando i Blues Brothers, mi immagino serenamente
in missione per conto di Dio.
Che cosa diresti ai tuoi coetanei che stanno cercando il senso della loro vita?
Non stancatevi mai di cercare e non siate superficiali.
Tenete conto delle opinioni di chi è intorno a voi, non
vanno accettate o rigettate a scatola chiusa, ma sono
occasioni per approfondire la ricerca. Ricordatevi che
ogni scelta è personale e che nessuno può decidere
al vostro posto. E infine come ci ha detto papa Francesco: «La vita va messa in gioco per grandi ideali…
Fidatevi di Gesù!».
Nicholas Muthoka
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alla gente, nonostante le difficoltà e le sfide che la
missione pone loro. Mi sono detta: «Da dove viene
tutta questa forza? Chi è o dov’è la sorgente della
gioia, dell’accoglienza, della consolazione e della testimonianza che queste persone quotidianamente
danno?
Ho capito che è il Signore, è il continuo rivolgersi a
Lui che rende possibile tutto ciò, è lo stare alla Sua
presenza; è l’aver donato a Lui la propria vita con abbandono fiducioso ed entusiasta, felici di immergersi
in quell’Amore grande e di dire: «Signore, eccomi!».
Riflettendo su questi aspetti mi sono accorta che riguardavano anche la mia vita, anche io mi sentivo coinvolta da quello sguardo paterno carico di tenerezza
che mi chiedeva di mettermi in cammino, cercando di
capire quale fosse il mio progetto da costruire con
Lui. La preghiera è stata il sostegno fondamentale
delle mie riflessioni.
Si sente spesso parlare di «discernimento» in che
cosa consiste?
A un certo punto diventiamo grandi e ci interroghiamo su ciò che stiamo facendo, sulle nostre scelte
future, su ciò che dà senso alla nostra vita e su ciò
che ci rende davvero felici. La vita diventa progetto e
il discernimento è mettersi in cammino per cercare di
realizzarlo. È un percorso di scoperta, di riflessione e
di valutazione delle diverse possibilità che si aprono
davanti a noi per trovare quella che è davvero giusta
per la nostra vita. Bisogna essere disposti ad affrontare un percorso serio di ricerca, a mettersi in discussione, ad andare in profondità e a cercare qualcuno
con cui potersi confrontare. lnfine bisogna avere il
coraggio di concretizzare, in una scelta coerente,
quanto si è maturato nella ricerca.
Non hai valutato altre scelte possibili di vita
come ad esempio la famiglia?
Come donna, sento la bellezza che vi è nel costruire
una famiglia e nella gioia di poter godere del miracolo della vita che si manifesta nei figli. Il «sì» degli
sposi è una risposta speciale all’amore del Signore.
Io però sento che la mia famiglia è il mondo, vicino
alla sofferenza, alla gioia, ai desideri, ai bisogni degli
uomini.
Quanto è durato il tuo discernimento?
Parallelamente agli studi universitari ho portato
avanti il discernimento. Sono stati anni ricchi di scoperta, di riflessione, di progressivo innamoramento
della missione.
È bello riflettere sulla vita nella sua totalità, così nel
mio cammino le esperienze di studio, di fede, di comunità si sono arricchite a vicenda, diventando complementari.
Durante il discernimento sei stata seguita da
qualcuno con il quale hai condiviso le tappe
della tua crescita spirituale?
Sì, sono stata seguita da una missionaria della Consolata con la quale mi incontravo ogni mese, condividendo riflessioni, domande e tappe del mio cammino. È importante avere una guida con la quale
confrontarsi, ci vuole un riferimento che ti dia il suo
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di Erasto Mgalama

AMICO

maestre
per l’infanzia

D

a quasi 15 anni i missionari della
Consolata di Morogoro (Tanzania)
seguono la formazione e l’educazione di bambini in quattro centri: Kasanga,
Mindu, Mafuru e Lugono, con una media di
60 bambini per ogni asilo.
Il contributo che i genitori di tre dei quattro asili, salvo quello di Kasanga, possono
dare è molto esiguo. Questo spinge i missionari della Consolata a cercare aiuto in
Italia per portare avanti il lavoro di scolarizzazione dei bambini, il futuro del paese. Il
peso del pagamento delle maestre è totalmente finanziato dalle offerte dei benefattori (una maestra viene pagata 80 Euro al
mese). Ci sono 10 maestre.
È da tempo che i missionari cercano di radunare e formare le maestre per garantire
che la distanza fra un asilo e l’altro e la povertà non diventino motivi di peggioramento della qualità dell’offerta educativa e
della demotivazione delle insegnanti.
L’idea dei missionari della Consolata è di
garantire due giorni di aggiornamento per
tre volte l’anno a ciascuna maestra.
Il costo dell’iniziativa sarebbe di 2700 Euro.
Grazie di cuore per il vostro aiuto.
P. Erasto Mgalama
Superiore Regionale Imc Tanzania
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Dopo le due puntate dedicate al progetto
Maternità per il Congo R.D.,
ecco un progetto nuovo: Amico
Maestre per l’infanzia dedicato al sostegno dei quattro asili di Kasanga, Mindu,
Mafuru e Lugono (Morogoro, Tanzania) di
cui si occupano i missionari della Consolata.

Sostieni anche tu quest’iniziativa.

Versa un contributo tramite il bollettino
allegato alla rivista specificando
la seguente causale:
AMICO. Progetto Maestre
per l’infanzia Tanzania.
Per altre info visita il nostro sito:
amico.rivistamissioniconsolata.it

TITOLO PROGETTO
Corsi di aggiornamento per le maestre dei
quattro asili di Morogoro, Tanzania.

OBIETTIVI
Mantenere alto il livello qualitativo dell’offerta educativa dei quattro asili di Kasanga,
Mindu, Mafuru, e Lugono, nel territorio di
Morogoro, Tanzania.
Costo per la partecipazione di un singolo
insegnante a un corso:
90 Euro
Per i tre corsi previsti durante l’anno
scolastico da offrire alle 10 maestre,

contributo richiesto:

2.700 Euro
RESPONSABILE
Padre Ippolito Marandu, Imc
maranduh@yahoo.com

di Ippolito Marandu

Un seminario...

che semina missione
arissimi amici di amico,
i nostri saluti piú sentiti dal
Una lettera
agli amici di
seminario di Morogoro a
amico dal responvoi che state facendo uno sforzo
del seminario di
sabile
cosí speciale per i piccolini degli
Morogoro che segue il
asili presso le nostre cappelle di
progetto Amico
Kasanga, Mindu, Mafuru e LuMaestre per l’ingono. Grazie infinitamente per il
fanzia.
vostro affetto. Anche se non siamo
parrocchia ma seminario, portiamo
avanti questi progetti perché danno
senso alla nostra missione e vita.Da missionari,
guardiamo ai piú piccoli e indifesi, quindi, i bambini dei villaggi poveri dove nessun’altro va.
Voi siete veramente dono e grazia perché è difficile per noi portare avanti il seminario e allo
stesso tempo l’impegno per i bambini poveri in
quattro villaggi. Con voi possiamo servire con
gioia.
Permettetemi di condividere con voi qualche
piccolo pezzetto della nostra vita quotidiana: in
questo momento godiamo anche della grazia di
cono (della Consolata) Antipas Tesha, presso la
vedere otto dei nostri ragazzi procedere per il
Cattedrale di Cristo Ré a Moshi (Kilimanjaro). Lui
loro noviziato. Hanno concluso con successo tre
viene da quelle parti. Dopo i suoi tre anni di filoanni di filosofia e la formazione iniziale per la
sofia qui a Morogoro, ha fatto il noviziato a Mavita religiosa missionaria. Cinque vanno a Saputo nel Mozambico e la teologia a Roma. Poi
gana nel Kenya, dove ho fatto il maestro dei noha fatto anche un’anno e mezzo di esperienza
vizi alcuni anni fa, e tre vanno a Maputo nel Mopastorale in Portogallo dove è stato ordinato
zambico. Chi va in Kenya non ha bisogno di imdiacono l’anno scorso. Quando si è fermato qui,
parare nessuna lingua nuova perché lí si parla
nel seminario, qualche tempo prima dell’ordinal’Inglese e lo Swahili come in Tanzania. Quelli
zione, dopo il suo arrivo dal Portogallo, ha detto
che vanno in Mozambico, invece, devono impaa
tutti i seminaristi che si impara a fare il missiorare il Portoghese prima del noviziato. Il Portonario facendo il missionario. Secondo lui, si dighese è infatti la lingua nazionale del Mozamcono tantissime cose buone nel seminario, ma
bico.
quando si arriva in un’altra nazione, si scopre
Ciò che tocca il cuore di tutti è vedere l’entusiache il modo di pensare e di fare le cose è cosí dismo di questi ragazzi nel loro cammino verso la
verso da ció che si pensava prima. Bisogna
vita missionaria piena. Sono pronti per le sfide
quindi adattarsi alla vita concreta della gente e
che stanno davanti a loro. Mi fanno tantissime
al suo modo di vedere le cose.
domande sul perché ho fatto il missionario sia in
Auguro
anche a voi, cari amici, di diventare misMozambico che in Kenya. Dico sempre loro che
sionari facendo i missionari, aperti alle genti diogni grazia è anche una responsabilitá. Non si
verse che abitano il mondo.
puó prevedere tutto. Fin dall’inizio, il missionaDi nuovo grazie.
rio deve imparare a consegnare il futuro e tutta
Siamo sempre un cuor solo e un’anima sola.
la sua vita a Dio senza riserva. La fiducia in Dio
Assieme formiamo la Chiesa e diventiamo misdiventa cosí cruciale, cosí importante.
sionari.
Alcune settimane fa, l’undici di luglio, assieme ai
Con preghiera e affetto sentito,
diaconi diocesani e ad altri di diverse congregaP. Ippolito Marandu
zioni, è stato ordinato sacerdote il nostro dia-
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C

Progetto Congo RD

Luca Lorusso

Progetto
maternità:
grazie!
o scorso gennaio
lanciammo il «Progetto Congo Maternità
Sans Fil» per completare un dispensario
maternità nel territorio della missione dei missionari della Consolata Mater Dei, nel quartiere Sans Fil, zona Sud-Ovest di Kinshasa, la
capitale della Repubblica Democratica del
Congo.
Come era già accaduto per i precedenti progetti, anche questa volta le donazioni dei lettori di amico sono riuscite a raggiungere, e
superare, la cifra necessaria.
Grazie dunque a ciascuno di voi.
Con la donazione di un tavolo, di un asciugamani, di un letto, di un wc, di una doccia,
ecc. avete contribuito in modo concreto a
migliorare le condizioni di vita di molte
donne e famiglie.

L

Sei in cerca
di un nuovo cammino, di un gruppo, di
uno stile di vita rinnovato. Hai desiderio di
conoscere più da vicino il
mondo, le missioni, i popoli con cui lavorano i
missionari della
Consolata...

Vieni e... vedi
Ecco i riferimenti di alcune delle case che puoi contattare.
Per le altre visita il sito www.missionariconsolataitalia.it
CERTOSA DI PESIO
CENTRO DI SPIRITUALITÀ
12010 Certosa di Pesio (Cn)
Tel: 0171 738123 / Fax: 0171 738284
http://www.certosadipesio.org
BEVERA (LC)
CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Via al Romitaggio 1 - Bevera 23884 - Castello di
Brianza (Lc) - Tel: 039 5310220 / Fax: 039 5311697
amvbevera@missionariconsolata.it
MARTINA FRANCA (TA)
CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
P.zza M. Pagano 15 - 74015 - Martina Franca (Ta)
Tel: 080 4303122 / Fax: 080 4305225
Cerca Gruppo Consolata Martina Franca su Fb.
GALATINA (LE) - MISSIONI CONSOLATA
Via S. Vincenzo de’ Paoli 42 - 73013 Galatina (Le)
Tel: 0836 56 63281 / 0836 569197
galatina@missionariconsolata.it

BEDIZZOLE (BS)
CENTRO MISSIONARIO E FORMAZIONE
Via XX Settembre 56 - 25081 Bedizzole (Bs)
Tel: 030 674041 - 030 674888/ Fax: 030 674888
bedizzole@missionariconsolata.it
TORINO
CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Corso Ferrucci 14 - 10138 Torino
Tel: 011 4400400, chiedi di p. Nicholas Muthoka
nmuthoka@gmail.com
www.consolatacam.it - Cerca CAM Torino su Fb.
NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
CASA MILAICO
Via Solstizio 2 - 31040 Nervesa della Battaglia (Tv)
Tel: 0422 771272 / Fax: 0422 771700
milaico@consolata.net
www.milaico.it - Cerca Gruppo Milaico su Fb.

Ti aspettiamo!
82 amico
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