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I l volto, anzi, i volti. In questi anni, da quando amico

ha cambiato formato ed è diventato «grande», le coper-
tine hanno cercato di rappresentare la differenza, la va-
rietà e la ricchezza dell ’umanità, attraverso i volti della

gente di tutto il mondo. Come la ragazza europea avvolta nel-
la sciarpa con i colori della pace, la donna samburu con il suo
cellulare all ’orecchio, i l giovane colombiano delle periferie di
Bogotá, o come il volto che ha aperto il numero che avete fra
le mani e che segna un nuovo anno in nostra compagnia. Abbiamo, è vero, privi legiato i volt i  sorr identi; non per na-

scondere le difficoltà della vita (di quelle, purtroppo, le pagi-
ne di amico sono piene, ma la gioia e la speranza che al-
bergano nel cuore di chi, nonostante tutto continua a credere
in un mondo migliore.Quest’anno i volti diventeranno protagonisti anche all’ interno di
amico ; in modo particolare il volto dell’amico con la A maiu-
scola, la vera ragione della nostra missione e della nostra vita. Ancora una volta buon anno e buon viaggio.
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a cura di  Federico Perotti e Nicola Di Mauro

Una figura fuori dai tempi o un eroe dei tempi moderni?
Vale la pena diventare prete oggi?  Quali le sfide del pre-
sbitero nella chiesa del 2000?

LA VITTORIA PIÙ GRANDE

In Africa tutto assume forme
iperboliche, esorbitanti, isteri-

camente eccessive. Se c’è tem-
pesta, i fulmini sembrano scuo-
tere la terra dalle fondamenta e
i lampi squarciare il cielo, se c’è
un acquazzone, è un muro com-
patto d’acqua che tra un attimo
ci sommergerà, schiacciandoci
sotto terra; se c’è siccità, è un’a-
ridità che prosciuga fino all’ulti-
ma goccia d’acqua, condannan-
do alla morte per sete. Qui nulla
mitiga i rapporti tra uomo e na-
tura: non esistono compromes-
si, gradualità, stadi intermedi. È
una continua battaglia per la
morte o la vita. L’africano è un
uomo che fin dalla nascita sta al
fronte, sempre in lotta contro la
natura ostile del suo continente;
e il fatto stesso di riuscire a so-
pravvivere è già di per sé la sua
vittoria più grande.

Ryszard Kapuściński

AFRICA :
Identikit di un continente
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«A
i grandi poteri di
questo mondo rivol-
giamo una supplica:
trattate l’Africa con
rispetto e dignità», e

ancora: «L’Africa non è impotente. Il
nostro destino è ancora nelle nostre
mani. Tutto ciò che essa chiede è lo
spazio per respirare e per prospera-
re», «Coraggio, alzati, Continente
Africano!… Intraprendi il cammino di
una nuova evangelizzazione… per in-
staurare in Africa rapporti di giustizia
tra gli uomini e per costruire una pa-
ce equa e duratura nel rispetto di
ogni individuo e di ogni popolo; una
pace che ha bisogno e si apre all’ap-
porto di tutte le persone di buona
volontà al di là delle rispettive appar-
tenenze religiose, etniche, linguisti-
che, culturali e sociali». 

Questi sono alcuni stralci degli
appelli e delle esortazioni
che la chiesa dell’Africa ha

lanciato al mondo a conclusione del
secondo Sinodo africano, dal titolo
significativo e cruciale: “La chiesa in
Africa a servizio della riconciliazione,
della giustizia e della pace”, terminato
lo scorso 25 ottobre. Un incontro
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dove abitano, ma stentano a vivere
più di 920 milioni di persone, di cui
– secondo le stime più recenti dell’a-
genzia Fides – quasi 160 milioni di
fedeli professano la religione cattoli-
ca, guidati da 638 vescovi e da circa
34 mila sacerdoti, assistiti da quasi
400 mila catechisti e coadiuvati da
più di 4 mila missionari laici.

Continente «a rischio»?

Attualmente, il panorama del conti-
nente si presenta a tinte fosche. L’A-
frica orientale sta vivendo il dramma
di una carestia epocale, in Etiopia so-
no a rischio più di 6 milioni di perso-
ne denutrite, mentre la regione so-
mala è devastata da una guerra senza
fine. In Kenya stanno perendo per fa-
me quasi 4 milioni di esseri umani.
Da Nairobi il governo keniota fa sa-
pere che sono necessarie 390 mila

tonnellate di alimentari per un
costo pari a 350 milioni di

dollari. Anche le riserve
d’acqua scarseggia-

no. E si diffondono
di conseguenza, a
vista d’occhio,
epidemie di cole-
ra, polio e me-
ningite. Gli abi-
tanti di queste
regioni africane

fanno affidamento
esclusivamente sugli

aiuti e l’operato dei
missionari, dei volontari

laici, delle agenzie umanita-
rie, le cui energie sono costante-

mente volte alla evangelizzazione e
alla promozione umana. Sono stati
registrati, soprattutto nell’area subsa-
hariana, livelli di malnutrizione preoc-
cupanti. A testimoniare la situazione
di una tragedia permanente localizza-
ta sul territorio africano, in particola-
re indirizzando lo sguardo su Etiopia,
Somalia ed Eritrea, si è imposta una
dichiarazione dell’arcivescovo di Ad-
dis Abeba, il cardinale Berhaneyesus
Demerew Souraphiel, intervenuto du-
rante il Sinodo a Roma: «Anche le vite
degli africani hanno un valore, che
spesso non si vede sui media occi-
dentali, quando raccontano le trage-
die del mare». E il Papa, in occasione
delle battute finali del Sinodo, ha po-
sto in evidenza l’esigenza di «rinnova-

durato poco
più di una
ventina di
giorni (segui-
to al primo
Sinodo africa-
no tenutosi,
sempre a Roma
nel 1994), in cui i
prelati partecipanti
hanno discusso, ragiona-
to e messo il dito sulla piaga su
tematiche urgenti e importanti, scot-
tanti e inquietanti –  dalla dignità
della donna al problema dell’Aids,
dalla salvaguardia della vita al dialo-
go interreligioso, specialmente con
l’islam, dalla tutela dell’ambiente alla
cessazione di fenomeni critici e allar-
manti, quali l’estendersi della corru-
zione tra i governanti e le violenze e i
conflitti ormai endemici, perpetrati
giorno dopo giorno contro genti
inermi, dal bisogno avvertito da più
parti di una più autentica democrazia
alla necessità di sventare la minaccia
di nuove e subdole forme di dittatura
e del riproporsi su territori a rischio
del pericolo costante di lotte tribali.
Tematiche, dunque, che riguardano il
continente più martoriato della terra,

«Anche le vite 
degli africani hanno 

un valore, che spesso
non si vede sui media
occidentali, quando

raccontano le tragedie
del mare».
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re il modello di sviluppo globale», in
modo che sia capace di «includere
tutti i popoli e non solamente quelli
adeguatamente attrezzati», sottinten-
do dunque il contributo delle popo-
lazioni africane che ora «soffrono po-
vertà, malattie, ingiustizie, guerre e
violenze, migrazioni forzate», in vista
della costruzione comune e solidale
di un «Regno della libertà e della pa-
ce per tutti». Dal Sinodo, pertanto, è
emerso che l’Africa vuole scrollarsi di
dosso una volta per tutte l’etichetta
affibbiatagli di «continente a rischio».
La chiesa, per bocca dei vescovi afri-
cani, in ragione di questo obiettivo
carico di un profondo senso di digni-
tà e di un forte senso di responsabili-
tà da parte degli stessi popoli africa-
ni, è determinata a svolgere il proprio
ruolo per consentire a questi ultimi
di crescere ed evolversi, emancipan-
dosi da situazioni di crisi e degrado
endemiche, provocate dalle conti-
nue guerre, dalle carestie onni-
presenti, dalla miseria e dalle
pandemie sempre incombenti.    

Il Sinodo del 1994 

Si possono cogliere altri valori, di na-
tura religiosa, dal documento redatto
in occasione del primo Sinodo dei
vescovi africani tenutosi a Roma nel
1994, i cui contenuti sono stati ri-

presi con rinnovato vigore dal Sinodo
successivo, conclusosi sempre a Ro-
ma lo scorso ottobre.
Anche nella cultura spirituale africana
vale questa considerazione: tra il sa-
cro e il religioso vi sono molti ele-
menti comuni, ma questi due termini

«Una fede
che non diventa cultura

è una fede 
non pienamente accolta,
non interamente pensata,

non veramente 
vissuta».

_ _ g
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non sono sinonimi. Il riconoscimento
di un dio creatore e di un mondo spi-
rituale – come ha affermato lo stesso
papa Benedetto XVI nel suo ultimo
viaggio in Africa – fa parte integran-
te, preponderante della sensibilità re-
ligiosa degli africani. Il senso del pec-
cato individuale e sociale, infatti, è
proprio del sentimento religioso de-
gli africani, che quindi avvertono il bi-
sogno di riti di purificazione e di
espiazione. Ma l’elemento culturale e
religioso del mondo africano, che
colpisce di più, è il forte attaccamen-
to alla vita. È questo attaccamento
che fa sì che essi attribuiscano una
grande venerazione agli antenati. Gli
africani credono che i loro morti con-
tinuino a vivere e rimangano con lo-
ro. «Non è questa una fede nella co-
munione dei santi?»: questa citazione
fa un po’ da sintesi del documento
che i vescovi africani avevano prepa-
rato in occasione del Sinodo del
1994. 

La tragedia del Ruanda

Nel frattempo, in Ruanda, si era verifi-
cato il terribile massacro tra Tutsi e
Hutu, i famosi 90-100 giorni, che
provocarono un milione di morti. E
quel documento non accenna a que-
sta realtà tragica, però la si può co-
gliere fra le righe, quando si afferma
in esso che vi sono ingiustizie politi-
che che provocano tensioni, che de-
generano in conflitti armati e guerre
interne, recando con sé gravi conse-
guenze, quali carestie, epidemie, di-

struzioni, per non parlare di stermini.
Come lo scandalo di quella tragedia. 
Molti missionari, in seguito a quella
tragedia, fecero un esame di coscien-
za: ritennero di aver sbagliato per
non aver evangelizzato, perché si li-
mitarono al fare, al realizzare strade,
scuole, ospedali, ma non si era entra-
ti nel cuore e nella mente della popo-
lazione. 
Dopo la tragedia si è dunque eviden-
ziata, facendo autocritica, una grave
insufficienza dell’evangelizzazione.
Autocritica è stata fatta dalle stesse
Chiese africane, che hanno ricono-
sciuto che nel loro seno la giustizia
non è sempre rispettata.

Evangelizzazione 
e promozione umana

L’Africa dimostra, tuttavia, una grati-
tudine senza riserve verso i missiona-
ri. A essi fa sempre riferimento, in
modo imprescindibile. Si pone allora
il problema di inculturare il Vangelo,
nell’annuncio, nel dialogo interreli-
gioso. «Una fede che non diventa cul-
tura è una fede non pienamente ac-
colta, non interamente pensata, non
veramente vissuta» si legge nel docu-
mento relativo al Sinodo africano del
1994. 
Ma bisogna anche mettere in eviden-
za i profondi legami tra evangelizza-
zione e promozione umana: un pro-
blema che non va mai sottovalutato o
messo da parte. C’è chi vorrebbe
puntare di più sulla formazione del-
l’uomo, chi di più sull’aspetto spiri-

tuale. Ma questo è un binomio in-
scindibile, sono due facce della stes-
sa medaglia. La chiesa inoltre non
può tacere – si afferma ancora in
quel documento –, perché nasca una
comunità riconciliata, che metta al
bando le guerre, i conflitti, i razzismi,
le xenofobie, problemi gravi e molto
concreti  con i quali si scontra la
chiesa africana. E che sono stati re-
cuperati e argomentati,  con molta
partecipazione da parte dei vescovi
intervenuti, anche nel secondo Sino-
do africano dello scorso ottobre. Per
non parlare poi che la chiesa deve
prestare maggiore attenzione – come
si è ancora ribadito lo scorso ottobre
per bocca sempre degli stessi vescovi
africani – alle nazioni povere in ambi-
ti particolari, come la salute, la scuo-
la, il debito internazionale, i giovani,
la donna, l’Aids.       

Africa, aspetti socio-politici 

«Non è facile fare una sintesi dal pun-
to di vista socio-politico di un conti-
nente così complesso come l’Africa. E
sarebbe più giusto che a parlarne
fosse un africano».
I media, in genere  riferiscono spesso
di un’Africa vista e trattata come se
fosse un unico paese. Non è corretta
questa prospettiva che vorrebbe
guardare all’Africa in modo unitario,
perché questo continente è compo-
sto di tante aree, regioni e realtà
molto diverse fra loro. In tale conte-
sto si può provare a sottolineare al-
cuni aspetti, relativi più all’Africa sub-
sahariana che al resto del continente.
Partiamo dunque da alcune notizie
sull’Africa, le quali non farebbero
presagire analisi ottimistiche.
Di recente la guerra civile nell’Ex
Congo è riesplosa; in Zimbabwe si
sono contati 4 mila morti per colera;
in Guinea Bissau sono stati assassi-
nati sia il presidente che il capo del-
l’opposizione; in Madagascar conti-
nuano a ripercuotersi disordini da
lungo tempo; in Sudan il presidente è
stato condannato dalla comunità in-
ternazionale, dalla corte dell’Aia per
crimini di guerra. Da questa breve pa-
noramica emerge un continente, le
cui realtà dicono che la situazione
generale si presenta ammantata di
dati per nulla rassicuranti, per non di-
re catastrofici.
Nonostante la sua arretratezza eco-
nomica rispetto all’Occidente, l’Africa
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è considerata la culla dell’umanità,
perché qualcuno dice che vi è abitato
il primo uomo della Terra. E qualcuno
dice che gli africani dovrebbero esse-
re orgogliosi di questo, ricordando
che l’umanità è nata in Africa. 
Se nella preistoria, per quanto riguar-
da le origini dell’umanità dunque, l’A-
frica gode di questo primato, la sto-
ria di questo continente si può sud-
dividere in tre tappe. La prima, carat-
terizzata dai grandi imperi e regni
dell’antichità, con enormi ricchezze
culturali e storiche: nel Mali, in Etio-
pia, in Congo, per esempio. La se-
conda prende spunto dal Congresso
di Berlino del 1885, quando furono
erette dagli europei le frontiere e sor-
sero le colonie. La terza, che si è svi-
luppata negli anni Sessanta, quando i
paesi africani si sono emancipati
conquistandosi l’indipendenza, le cui
conseguenze sono ancora difficili da
gestire a tutt’oggi.
L’Africa comprende 54 paesi. Vi abita-
no 900 milioni e più di persone. Il tas-
so di crescita del 2008 è all’incirca del
2,36%, secondo dati internazionali. Le
proiezioni danno una popolazione che
nel 2050 raddoppierà. Il 43% della
popolazione africana è sotto i 15 anni.
La pressione dei giovani è un fattore
importante, ma comporta problemi di
natura diversa, come il  controllo delle
nascite, la capienza, la disponibilità e
la gestione di strutture. In Africa, inol-
tre, si registra il 65% dei casi di Aids
del mondo e le vittime sono soprattut-
to giovani.
Esiste un’Africa nera e un’Africa bianca
(araba). A Nord del Sahara, dove sono
localizzati gli arabi, essi non si consi-
derano propriamente africani. Un
esperto algerino, riferendosi alle Co-
stituzioni dei paesi arabi dell’Africa, ha
scoperto che questi non fanno alcuna
menzione della loro identità africana:
Sudan, Mauritania, Egitto, Tunisia, Al-
geria non si riconoscono affatto come
paesi africani. Questo fatto sorprende,
nonostante che il 60% degli arabi viva
in Africa, un africano su 4 sia arabo, e
la lingua araba sia la più diffusa nel
continente. Ciò a causa della forte pe-
netrazione dell’islam. Il Mali, per esem-
pio, ha il 98% di popolazione musul-
mana, mentre i cristiani sono una pic-
colissima minoranza. Nel loro orienta-
mento geo-politico questi stati, di po-
polazione bianca (araba), si rivolgono
molto di più al Mediterraneo e al Me-
dio-Oriente. paesi come il Maghreb,
l’Egitto, il Sudan, la Mauritania si rela-
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lia si colloca al 19° posto. Al primo po-
sto la Norvegia, e poi l’Islanda. L’ulti-
mo posto pare sia occupato dalla Re-
pubblica Democratica del Congo o
dalla Sierra Leone).
Un altro parametro, il cibo, secondo il
Rapporto Fao del 2008, inquadra l’A-
frica in questi termini, o meglio con
queste cifre: 250 milioni di persone
soffrono di denutrizione e malnutrizio-
ne nel mondo e circa 200 milioni, un
quarto della popolazione del pianeta,
vivono nell’Africa subsahariana. A sof-
frire la fame in Africa è il 30% della
popolazione. Un dato questo, che fa
ben sperare, perché in percentuale,
nel continente, il numero della popo-
lazione che patisce la fame sarebbe di-
minuito, in proporzione, notevolmen-
te, rispetto agli anni precedenti. Ciò
grazie alla crescita dell’agricoltura o al-
la fine di periodi di conflitto.
Ma in alcuni paesi africani, la fame co-
stituisce ancora il problema più grave.
In Congo, per esempio, il numero dei
sottonutriti è aumentato dal 30 al
75%. Il rischio di crisi di tipo alimenta-
re resta dunque alto. Soprattutto nel-
l’Africa subsahariana, i dati Fao sono
preoccupanti. Registrano una costan-
te drammatica nel corso di questi anni.
Congo, Zambia, Madagascar, per

zionano di frequente con i paesi arabi
del Mediterraneo, piuttosto che con
l’Africa nera. Sono scoppiati anche dei
conflitti bellici tra africani bianchi (ara-
bi) e africani neri. Ciò si è verificato in
Sudan e in Mauritania, per esempio.
L’Unione africana e la Lega araba, per-
tanto, entrano facilmente in conflitto
nell’influenzare le decisioni che riguar-
dano il continente. Il mondo arabo, la
cosiddetta Africa bianca, dunque, crea
qualche problema all’Africa nera, con
gravi ripercussioni a livello politico e
sociale.

La realtà economica

Le Nazioni Unite usano da tanti anni
un indice specifico volto a misurare lo
sviluppo umano, un indice che riguar-
da non solo il reddito, ossia il Pil, ma
anche altre realtà, come la salute, ov-
vero l’aspettativa di vita, e la scolarità,
perciò l’istruzione. Nel Rapporto del
2008, si segnala che 26 paesi hanno
un indice di sviluppo umano al di sotto
dello 0,5. E di questi paesi, 25 sono
africani. L’unico paese non africano di
questa classifica è il Timor Est. In tali
paesi l’aspettativa di vita è tra i 42 e i
55 anni (in Italia intorno ai 79 anni.
Nell’indice dello sviluppo umano, l’Ita-
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esempio, hanno rilevato un numero di
persone malnutrite molto elevato. La
Fao considera più a rischio dal punto
di vista della crisi alimentare paesi co-
me lo Zimbabwe e la Somalia, e nume-
rosi altri non dispongono per nulla di
alcun accesso al cibo. 
Riguardo all’Aids, l’Africa subsahariana
è coinvolta in maniera pesante: le sta-
tistiche del 2005 parlano di 26 milio-
ni di malati di Hiv, tutti registrati nel-
l’Africa subsahariana, su un totale di
46 milioni in tutto il mondo. I decessi
dovuti all’Aids conclamato sono 2,4
milioni nell’Africa subsahariana rispet-
to ai 3 milioni complessivi nel mondo. 

Le frontiere degli stati coloniali sono
state tracciate artificialmente dagli eu-
ropei e la stessa formazione degli stati
è stata artificiosa. Per cui il nazionali-
smo, in qualche modo, il fatto cioè di
sentirsi senegalesi o maliani o congo-
lesi, ecc. è stato molto «indotto». 
L’idea di stato, importata dall’Occi-
dente, attraverso la colonizzazione e
la post-colonizzazione, non fa parte
della cultura della gente africana. 
Sono state le élite politiche, formate
e imposte dai colonizzatori, a giustifi-
care e promuovere questa idea di
stato, ma alla popolazione africana è
più familiare l’idea di etnia. 
L’etnia, secondo taluni esperti, si col-

lega all’idea di tribalismo, ma altri af-
fermano addirittura che le stesse et-
nie siano state inventate dai coloniz-
zatori. In alcuni casi ciò corrisponde-
rebbe al vero, perché, per esempio, in
Burundi, come in Ruanda, esistevano
Hutu e Tutsi, che avevano ruoli ben
definiti nella società, ma erano ben
equilibrati e armonizzati fra loro, fin-
ché non arrivarono i colonizzatori eu-
ropei, i quali li hanno successivamen-
te codificati, dando un ruolo di co-
mando ai Tutsi e subordinato agli
Hutu, e questo sicuramente ha pro-
vocato dei problemi gravissimi, sfo-
ciati nella terribile guerra che si è poi
verificata. La componente etnica ori-

250 milioni 
di persone 

soffrono di denutrizione
e malnutrizione nel mondo

e circa 200 milioni,
un quarto della popolazione

del pianeta, vivono 
nell’Africa 

subsahariana.
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ginaria è stata rielaborata dai colo-
nizzatori occidentali. Questi ultimi
hanno fatto sì che le etnie fossero
trasformate in concetti di nazione,
implicanti una gestione del potere di
tipo clientelare-etnico. Questa è una
deriva un po’ anomala sia del patri-
monio etnico di cui l’Africa è ricca,
sia della colonizzazione, come una
conseguenza dell’intromissione euro-
pea nello stravolgimento della confi-
gurazione geopolitica dell’Africa, se-
condo criteri esterni ed estranei al-
l’Africa stessa. 
L’intellettuale e uomo politico Ki Zer-
bo, nel domandarsi quale identità
debba avere l’Africa in sé, quale sta-
to, quale democrazia siano da ade-
guarsi all’Africa, afferma che bisogna
riallacciarsi e ripensare alla storia dei
popoli africani, alle loro società tradi-
zionali che conoscevano, prima della
colonizzazione, pratiche di gestione
del bene comune, non rispondenti
alla nozione occidentale di democra-
zia, ma che comportavano divisioni
dei poteri, decisioni di tipo comuni-
tario, patrimoni politici legati ai regni
e imperi precedenti, o anche a come
era gestito ancestralmente il potere
all’interno del villaggio. Con la co-
lonizzazione e le successive indi-
pendenze si è creata una situa-
zione di fatto in cui la democra-

zia di derivazione occidentale, con i
suoi meccanismi, le elezioni e il parti-
tismo, per esempio, sono stati adot-
tati dagli africani in maniera atipica e
sconnessa. Dove la democrazia vera è
inesistente, a cui sono subentrati re-
gimi autoritari e dispotici. Una solu-
zione, secondo Ki Zerbo, deve allora
passare attraverso una vera autode-
terminazione delle scelte da parte
dell’Africa, senza che l’Occidente ab-
bia più voce in capitolo.
Sul versante dell’economia, la colo-
nizzazione e la post-colonizzazione
hanno provocato una totale distru-
zione e destrutturazione di essa, ba-
sata sullo sfruttamento esclusivo e in-
discriminato delle risorse e delle ma-
terie prime locali a vantaggio unica-
mente dei paesi occidentali, e ora an-
che della Cina.
Pure l’industrializzazione non ha fun-
zionato, per via dell’assoluta mancan-
za di infrastrutture e dell’improbabile

capacità dei paesi africani di fare
concorrenza all’Occidente. 
Nonostante ciò l’urbanizzazione è un
fenomeno incalzante, le metropoli vi-
vono realtà problematiche derivanti
dalla mancanza del lavoro, dalla pre-
senza della criminalità e dalla carenza
di strumenti di tipo sociale.
Esistono tuttavia delle potenzialità,
che fanno ben sperare per il futuro
dell’Africa. Alcuni paesi, infatti, come
il Ghana e il Burkina Faso, per esem-
pio, sono riusciti attraverso un’agri-
coltura moderna a risalire la china, a
creare reddito e a migliorare la vita
della popolazione. 
Si sono formate così élite di  impren-
ditori, di gente benestante, e ciò si è
verificato in positivo anche in Sud
Africa e in Nigeria, dove per l’appun-
to si è pertanto sviluppata ricchezza
a livello locale. 

Nell’agricoltura
il futuro dell’Africa 

La cooperazione internazionale lavora
nel continente per aiutarlo a risolle-
varsi. Ciò vale non solo per le situa-
zioni di emergenza e di urgenza, so-
prattutto nel campo della mediazione
dei conflitti. Esistono dei progetti,
definiti budget-support, che includo-
no e prevedono un supporto da par-
te della cooperazione internazionale
al budget dello Stato. Si lavora per il
rafforzamento soprattutto della so-
cietà civile. Si fanno progetti sull’ac-
qua, la salute, i servizi. E si punta in
particolare sull’agricoltura, un settore
fondamentale da promuovere e ap-
poggiare. In modo che sia la gente
del posto a prendere decisioni, trami-
te progetti agricoli, che riguardano
più da vicino il proprio benessere e
sostentamento, valorizzando l’am-
biente, aumentando il reddito con il
commercio locale, e sostenendo le
organizzazioni contadine. 
I sindacati, i gruppi di base dei vil-
laggi e le piattaforme nazionali ri-
escono oggi a imporre delle scelte
agli stessi governi, e raggiungono
l’autosufficienza. L’agricoltura, su cui
la cooperazione internazionale sta
lavorando con successo insieme alle
popolazioni e agli stati africani, co-
stituisce perciò un modello di futuro
sicuro, redditizio e stabile per que-
sto continente, nonché un esempio
e modello di progresso e di futuro
per tutto il pianeta.

«Bisogna riallacciarsi
e ripensare alla storia

dei popoli africani,
alle loro società tradizionali

che conoscevano, 
prima della 

colonizzazione».
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di Chiara Viganò e Deborah Corti
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D
a quando la rivista Amico ha
cambiato struttura, formato
e periodicità (gennaio
2007), è nata la rubrica
amicomondo… gli au-

tori sono tre laici della Consolata: Chia-
ra, Deborah e Luca, che si alternano pe-
riodicamente nella stesura degli articoli.
Perché proprio loro e perché una rubri-
ca con questo nome?

Le pagine di amicomondo sono pa-
gine di formAzione missionaria, dedica-
te all’educazione alla mondialità e pen-
sate in modo speciale per i gruppi gio-
vani e i loro animatori. Abbiamo scelto
in questi anni alcuni temi vicini al mon-
do giovanile: nuovi stili di vita, immigra-
zione, mass media, diritti umani e dei
minori, l’acqua e abbiamo cercato di svi-
luppare queste tematiche attraverso di-
namiche e lavori di gruppo, per poter
fare con i giovani degli incontri meno
noiosi e più coinvolgenti. Speriamo di
essere riusciti a raggiungere l’obiettivo,
naturalmente saremmo felici di ricevere
suggerimenti e critiche da chi utilizza
queste pagine, quindi non esitate a con-
tattarci, saremo lieti di rispondervi.

Questi articoli rispecchiano un po’ il la-
voro e la metodologia che i missionari
della Consolata, attraverso una équipe
di giovani esperti,  da alcuni anni porta-
no nelle scuole delle province di Torino,
di Lecco e di Treviso. Infatti gli autori di
questa rubrica sono proprio le persone
che i missionari hanno scelto come tra-

amicomondo
compie

3 anni
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Dobbiamo dire che dopo un po’ di lavo-
ro con il mondo giovanile e quello della
scuola, abbiamo iniziato a riscuotere un
buon successo.

Percorsi formativi per una cit-
tadinanza responsabile

L’Unesco ha prodotto una nuova rifles-
sione intitolata «Nell’educazione un te-
soro», contenuta nel «Rapporto della
Commissione internazionale sull’educa-
zione per il XXI secolo», in cui vengono
individuate sette tensioni, che saranno
al centro dei problemi educativi del
prossimo secolo e quattro pilastri della
formazione

1. la tensione tra il globale e il locale: gli
uomini debbono diventare gradual-
mente cittadini del mondo senza perde-
re le loro radici;

2. la tensione tra l’universale e l’indivi-
duale: la cultura subisce un costante
processo di globalizzazione, anche se
ancora solo parziale. C’è il rischio di di-
menticare il carattere unico dei singoli
esseri umani e la ricchezza delle rispetti-
ve tradizioni e culture;

3. la tensione tra tradizione e moderni-
tà: riconoscere in che modo è possibile
adattarsi al cambiamento senza voltare
le spalle al passato;

4. la tensione tra considerazioni a lungo
termine e a breve termine: l’opinione
pubblica reclama risposte sollecite e so-
luzioni pronte, mentre molti problemi ri-
chiedono una strategia paziente;

5. la tensione tra il bisogno di competi-
zione e la preoccupazione dell’ugua-
glianza e delle pari opportunità;

6. la tensione tra l’espansione straordi-
naria delle conoscenze e la capacità de-
gli esseri umani di assimilarle;

� Educare a considerare ogni uomo
portatore per natura di eguali e irrinun-
ciabili diritti.

� Educare a «pensare», ad incamminar-
si per vie nuove, a percorrere sentieri di
pace per l’umanità, superando la tenta-
zione dell’omologazione e del conformi-
smo.

� Educare al dialogo che porta alla co-
municazione tra esseri «razionali» e «re-
lazionali».

� Educare alla pace come stile di vita e
alla risoluzione nonviolenta dei conflitti
come unica via degna dell’essere uma-
no.

� Educare alla salvaguardia di tutto il
creato, bene spesso non rinnovabile.

� Educare a vivere il presente con la co-
scienza della propria responsabilità nel
determinare il «futuro del mondo».

Leggendo questi punti salta immediata-
mente all’occhio il perché tutte queste
tematiche siano molto vicine al mondo
missionario e, ovviamente, ne riscuota-
no l’interesse. Il nostro andare verso le
persone più lontane, verso i più poveri,
verso gli esclusi e i perseguitati può aiu-
tare i ragazzi a capire che i confini del
mondo non sono i confini delle nostre
città, dei nostri quartieri o, peggio anco-
ra, della nostra stanza… Per capire come
si possa essere cittadini responsabili è
necessario confrontarsi e conoscere gli
«altri»… anche quelli lontani che spesso
per colpa nostra, hanno una vita molto
diversa da noi.

Sappiamo di essere giovani animatori,
ma ciò che cerchiamo di trasmettere
non proviene soltanto da una formazio-
ne accademica, non lo abbiamo sempli-
cemente letto e studiato su di un libro,
ma abbiamo cercato di sperimentarlo
direttamente, con mani, piedi e cuore.
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mite tra il mondo missionario e la scuo-
la, giovani che appartengono alla fami-
glia dei Laici della Consolata e hanno al-
le spalle significative esperienze missio-
narie in paesi del sud del mondo.

I missionari della Consolata e
l’educazione alla mondialità

I missionari della Consolata, attraverso
le loro attività nelle scuole, vorrebbero
aiutare docenti e allievi nel cammino di
educazione alla mondialità. Il nostro de-
siderio (nonché nostra speranza) è quel-
lo di fornire degli strumenti qualificati
che sostengano e completino lo sforzo
delle scuole e degli insegnanti di educa-
re le nuove generazioni alla pace e ad
una cittadinanza responsabile: uomini e
donne che a partire dall’altro, sappiano
scoprire la propria identità nella relazio-
ne, nel dialogo, nella reciprocità e nella
solidarietà.

La nostra volontà è quella di affiancare
gli insegnanti nella loro sfida di trasfor-
mare le aule scolastiche in “palestre di
vita” che educhino alla costruzione di un
mondo migliore, di pace, giustizia, inte-
grità dell’ambiente.

Le nostre proposte, pensate per accom-
pagnare l’insegnamento delle discipline
scolastiche, e per interagire con esse,
vorrebbero supportare questa sfida.

Le tematiche scelte si inseriscono nel
contesto odierno di mutamento della
società in cui fenomeni come, ad esem-
pio, le migrazioni, la presenza sempre
più invadente e strutturata dei mass-
media, le crisi ambientali, l’approfondirsi
del divario tra paesi «ricchi» e paesi «po-
veri», richiedono nuovi approcci educa-
tivi.

Ma di cosa parliamo, in concreto, duran-
te i nostri incontri? Parliamo di educa-
zione alla mondialità, una materia che
non appartiene ai programmi scolastici
istituzionali, ma che alcuni istituti acca-
demici, grazie all’interesse particolare
manifestato da loro docenti chiedono di
poter sviluppare adeguatamente.

Educare alla mondialità significa:

� Educare a sentirsi parte della grande
e varia famiglia umana che abita la terra.

� Educare a sentirsi abitanti di un pia-
neta per custodirlo e ben usarlo per l’u-
tilità di ognuno.

� Educare a vedere il mondo come «co-
munità di popoli», con diversi modelli e
livelli di sviluppo.
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7. la tensione tra lo spirituale e il mate-
riale: da questo dipenderà la sopravvi-
venza dell’umanità.

La Commissione ha evidenziato anche
quattro pilastri di conoscenza, cioè,
quattro tipi fondamentali d’apprendi-
mento che accompagneranno il corso
della vita dell’individuo:

1. imparare a conoscere: cioè acquisire
gli strumenti della comprensione, e può
essere considerato sia un mezzo che un
fine della vita umana;

2. imparare a fare: in modo tale da es-
sere capaci di agire creativamente nel
proprio ambiente, «allo scopo di acquisi-
re non soltanto un’abilità professionale,
ma anche, più ampiamente, la compe-
tenza di affrontare molte situazioni e di
lavorare in gruppo»;

3. imparare a vivere insieme: svilup-
pando una comprensione degli altri ed
un apprezzamento dell’interdipendenza
- realizzando progetti comuni e impa-
rando a gestire i conflitti - in uno spirito
di rispetto per i valori del pluralismo,
della reciproca comprensione e della
pace;

4. imparare ad essere: in modo tale da
sviluppare meglio la propria personalità
e da essere in grado di agire con una cre-
scente capacità di autonomia, di giudizio
e di responsabilità.

Sono questi 4 pilastri della conoscenza
che guidano i nostri percorsi; su di loro si
costruiscono i nostri programmi. Ecco
alcuni esempi di cosa facciamo nelle
scuole. Naturalmente ogni percorso vie-

4° incontro. Giochiamo alla guerra? Ri-
scattiamo i bambini soldato. L’utilizzo
dei bambini nei conflitti armati. Visione
di un filmato, lettura di alcune testimo-
nianze e analisi della problematica.

5° incontro. Meniños de rua. I bambini di
strada dell’America Latina. Visione di un
filmato e analisi della problematica.

Tempi e modalità dell’intervento:

Il numero di incontri, di due ore ciascu-
no, è variabile a seconda delle violazioni
dei diritti dell’infanzia che si vogliono
approfondire. Verranno usati audiovisi-
vi, la Convenzione Internazionale sui Di-
ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la-
vori di gruppo, dinamiche interattive
giochi di ruolo.

Per rendere più completo l’intervento
abbiamo preparato una mostra sui di-
ritti dei ragazzi composta da 20 pan-
nelli 70x100 da appendere, di cui: 
� 6 introduttivi: la storia e le genera-
zioni dei diritti umani, lo sviluppo del
concetto di diritti dei minori.

� 12 illustrativi di alcuni diritti sanciti
dalla Convenzione per il rispetto dei
quali i Missionari della Consolata, tra gli
altri, si adoperano mettendo in campo
diversi progetti. Questi pannelli non ri-
portano tutti gli articoli della Conven-
zione ma una scelta di essi, insieme alla
descrizione breve di un progetto sul
campo che i Missionari della Consolata
portano avanti per promuovere i diritti
dei minori nei paesi in cui sono presenti
in Africa, America Latina e Asia.

� 2 conclusivi nei quali, oltre alla
mappa mondiale che evidenzia le pre-
senze dei Missionari della Consolata nel
mondo, si invitano i ragazzi a farsi pro-
motori in prima persona, o in gruppo,
dei diritti dei minori attraverso l’adozio-
ne di uno dei vari progetti illustrati nei
pannelli precedenti ed il versamento di
un’offerta, un approfondimento in clas-
se, la realizzazione di un ulteriore stru-
mento di divulgazione e sensibilizzazio-
ne sui diritti dei minori.

ne personalizzato e rivisto con gli inse-
gnanti a seconda delle esigenze dei ra-
gazzi o dell’ambiente in cui vengono
proposti. Oltre alle scuole, infatti, si pos-
sono trovare parrocchie, gruppi giovani-
li e missionari, comuni, ecc.…

Ecco alcuni esempi dei progetti che pro-
poniamo alle scuole, ma anche a parroc-
chie, gruppi giovanili, comuni… 

� I Diritti dei ragazzi

Obiettivi:

La «Convenzione internazionale sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza»
contiene l’insieme dei diritti che devono
essere garantiti a tutti i minori del mon-
do, ma purtroppo non sempre è rispet-
tata.
Ogni giorno milioni di bambini del Sud
del mondo (ma anche del Nord) taglia-
no canna da zucchero, lustrano scarpe,
producono mattoni, tappeti, palloni,
giocattoli per altri bambini più fortunati,
fanno la guerra, e subiscono molte altre
forme di schiavitù e di sfruttamento.

Con questo intervento desideriamo far
conoscere i diritti di cui bambini e ragaz-
zi sono portatori e, assieme ad essi, alcu-
ne delle loro violazioni nel mondo, per
acquisire una mentalità aperta e respon-
sabile.

Destinatari:

V elementare, medie inferiori, medie su-
periori.

Articolazione dell’intervento:

1° incontro. La Convenzione Internazio-
nale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza. Leggiamo e commentiamo in-
sieme i diritti del minore.

2° incontro. La storia di Iqbal (Pakistan).
Visione di un film seguito da dibattito.

3° incontro. Lo sfruttamento lavorativo
dei minori. Visione di un video e analisi
della problematica. Cenni anche allo
sfruttamento minorile in Italia.
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� Ambiente e responsabilità

Obiettivi:

Attraverso la conoscenza e il calcolo
delle iimpronte ecologica e idrica – indi-
catori scientifici e pratici che misurano
l’impatto di un individuo, o di una po-
polazione, sull’ambiente e il consumo di
acqua – vorremmo:

• far crescere la consapevolezza su come
l’economia dipenda dalla natura; su co-
me i gesti quotidiani contribuiscano a
trasformare gli ecosistemi; su come
ogni cittadino abbia un ruolo attivo nel-
la distruzione vs. conservazione delle ri-
sorse naturali;

• individuare i rapporti tra la scarsità del-
le risorse naturali e i con¬flitti sociali;

• riflettere sul nostro stile di vita.

Destinatari:

medie inferiori, medie superiori.

Articolazione dell’intervento:

Partendo dal concetto di ambiente e di
sviluppo sostenibile, accennando al
ruolo ambientale della tecnologia e del
commercio, e al ciclo di vita di alcuni
prodotti di uso quotidiano, si approfon-
dirà la conoscenza di strumenti scientifi-
ci, ma semplici da «maneggiare», come
lo zaino ecologico (quanta natura c’è
«dietro» un prodotto), e l’impronta eco-
logica (qual è il nostro «peso» sull’am-
biente), per conoscere le due facce del-
l’impatto ambientale: lo sfruttamento
delle risorse naturali da un lato, l’inqui-
namento e la produzione di rifiuti dal-
l’altro. Si giungerà al concetto di «spre-
co» e ad alcune idee per ridurlo (nei
consumi alimentari, di acqua, di ener-
gia, nella produzione di rifiuti…).
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Il calcolo dell’impronta ecologica, me-
diante la rilevazione dei consumi quoti-
diani, e dell’impronta idrica, che invece
calcola quanta acqua consuma un pro-
cesso, un ente o una nazione, e le rifles-
sioni ad essi collegate, sono volti a far
crescere la consapevolezza di essere
parte integrante dell’ecosistema globa-
le, aprendo la strada a graduali cambia-
menti nelle abitudini e nei consumi.

Vista la crescente domanda di acqua
potabile a livello mondiale l’UNESCO
propone di valutare l’impronta idrica
con criteri analoghi a quelli dell’impron-
ta ecologica. Per tenere in considerazio-
ne la destinazione d’uso dell’acqua si
usa il concetto di acqua «virtuale», ovve-
ro della quantità di acqua utilizzata per
produrre una data cosa. Servono 140 li-
tri d’acqua per bersi una tazzina di caffè.
La maggior parte dell’acqua «virtuale»
non è materialmente contenuta nell’og-
getto.

Tempi e modalità dell’intervento:

Il numero di incontri, di due ore ciascu-
no, varia fra 3 e 4, a seconda del grado di
approfondimento e dell’età degli stu-
denti. Si useranno metodi e strumenti
pedagogici interattivi. Particolare im-
portanza verrà assegnata all’attività pra-
tica di calcolo dell’impronta ecologica,
coinvolgendo indirettamente anche le
famiglie.

� La nostra MADRE TERRA:

il giardino dei 6 sensi

Obiettivi:

• Riscoprire la bellezza e l’importanza
della nostra Terra attraverso l’utilizzo dei
sensi.

• Promuovere un atteggiamento di stu-
pore e di rispetto dell’ambiente che ci
circonda.

• Promuovere la capacità di prendersi
cura dell’ambiente attraverso semplici
azioni quotidiane.

Destinatari:

alunni delle classi prime della scuola pri-
maria.

Articolazione dell’intervento:

Attraverso l’approfondimento dei «cin-
que sensi + 1», si invitano gli alunni a ri-
scoprire la bellezza dell’ambiente.
Il racconto che farà da filo conduttore di
tutto il percorso è una rielaborazione
personale della storia: la leggenda dei
colori. La storia verrà suddivisa in para-
grafi che rappresentano i diversi incon-
tri, in ciascuno dei quali si approfondirà
uno dei sensi.

1° incontro. I colori della natura (senso
vista): i raggi arrivano sulla terra e co-
minciano a colorare la Terra.

2° incontro. I sapori della terra (senso
gusto): si riprende il primo paragrafo
della leggenda dei colori: I raggi del sole
oltre a colorare gli ambienti, colorano i
frutti della Terra. La terra è generosa, ci
offre tante risorse necessarie per vivere
e nutrirci.

3° incontro. I profumi della terra (senso
olfatto): i colori tornano ad abitare nei
raggi del sole e da lontano vedono i
bambini giocare felici. Dalla Terra si in-
nalzano profumi speciali di semi, bac-
che, erbe che arrivano fino al sole…

4° incontro. I suoni della terra (senso
udito): momento di ascolto; musiche e
suoni della natura; esercizi di movimen-
to in base alla musica ascoltata (fuoco,
acqua, vento…);  Suoni della natura ed il
gioco delle emozioni (gioia, tristezza,
paura, …).

5° incontro. Ricicliamo (senso tatto): at-
tività creativa  con materiali di riciclo.

6° incontro. Siamo custodi della Terra
(senso cuore): salvaguardia del creato.
Conclusione della leggenda: la Terra,
grazie al lavoro e all’impegno di tutti,
torna ad essere bella. Nel cielo appare
l’arcobaleno! Si riflette con i bambini
quali sono i comportamenti positivi per
rispettare l’ambiente che ci circonda. Si
traducono i comportamenti in rima e si
procede alla loro illustrazione. 
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Possibile che non si risolva mai nulla? Possibile che
gli atti necessari per riequilibrare la situazione tra-
ballante del nostro piccolo pianeta siano impossi-

bili? Gli annunci allarmati della comunità scientifica in-
ternazionale non allarmano nessuno. Il mondo dell’e-
conomia guarda con disgusto ogni regolamentazione,
i politici fanno annunci, il popolo si inebria con l’agget-
tivo «nuovo» per dimenticare le vecchie frustrazioni
della quotidianità.
Perché il presidente statunitense Barack Obama, consi-
derato un potenziale ambientalista, si impantana negli
inutili vertici internazionali e riesce, come tutti i suoi vi-
tuperati predecessori, al massimo, a partorire un «ci
penseremo poi»? Il meccanismo è perverso. L’uomo più
potente del mondo che ha dato più speranze, non solo
nel campo della tutela della vita, compresa la nostra,
sul pianeta terra, non fa nulla.
E tutti a dire: ecco, il solito racconta balle. Dovrebbe fa-
re questo, quello, quell’altro e  quell’altro ancora.
Lui dovrebbe fare. Il Governo dovrebbe fare. Gli scien-
ziati dovrebbero fare. Il mio vicino di casa dovrebbe fa-
re. Il mio cane dovrebbe fare. Io no. Io vado bene così.
Anzi, io cosa posso fare? Nulla.
Quale relazione tra il frigo debordante di cibo che fini-
rà nel pattume e Barack Obama? 
Nessuna? Come può un uomo solo far cambiare le abi-
tudini di centinaia di milioni di uomini che non voglio-
no, assolutamente, cambiare abitudini? Siamo tutti de-
gli irresponsabili quindi? Purtroppo il problema è che
tutti navighiamo in un mare di letame, ma fingiamo di
trovarci bene (o magari ci stiamo davvero?).

di Maurizio Pagliassotti

Cambia
le tue
abitudini

N on si può avere percezione di un problema se
non ne provi i sintomi. È come quando hai una
malattia fatale e stai benissimo. Capita, non te

ne accorgi, non è un problema. Oppure quando fumi
come un turco e davanti e sul pacchetto sono scritte le
peggio minacce: morte, pelle secca, denti marci… Però
fumi lo stesso perché ti manca la «materialità» del pro-
blema e, le parole del predicozzo, sono appunto solo
parole che se ne vanno come i colpi di vento. L’indoma-
bile istinto umano ad agire in ciò in cui crede e cono-
sce. Nessuna novità da Platone in avanti: le idee sono
una cosa, la realtà decisamente un’altra.
È interessante constatare come si accusino i giovani di
non rispettare le regole quando il mondo «adulto» ha
un comportamento totalmente irresponsabile. Gli ado-
lescenti estremi di oggi non sono che il frutto del no-
stro esempio. Ha scritto Erich Fromm che l’essere uma-
no è l’unico animale che si trova male nell’ambiente
naturale. Forse viene da qui questo istinto necrofilo?
Questo insaziabile desiderio di distruggere tutto ciò
che porta vita? Oppure, si vuole dire che un capannone
sopra un prato crea ricchezza? 
Lo stile di vita odierno, definito anche occidentale in
senso lato, prevede un consumo perpetuo ed accelera-
to. Per salvare questo modello ci siamo inventati le tec-
nologie più disparate. Tutte hanno fallito. È vero, a Lon-
dra non c’è più la nera nebbia data dai fumi di carbone,
ma ci sono le polveri sottili e, in generale, tutto l’ecosi-
stema si trova nella situazione più critica da millenni a
questa parte. La comunità scientifica, esclusa qualche
voce isolata e spesso derisa, racconta il problema ma
non la soluzione. Perché la soluzione, dicono, potrebbe
essere dolorosa: perdita di posti di lavoro.  Quando ca-
piremo che dobbiamo fare tutti un passo indietro? Che
stiamo distruggendo non solo il futuro delle prossime
generazioni ma anche il nostro? Il cambiamento non
può che passare dall’uomo comune, dalla sua voglia di
vivere. Lavoriamo tanto per poter distruggere con più
foga e convinzione. Questo è il progresso?

La domanda finale, retorica fin che si vuole, che
Maurizio ci propone alla fine dell’articolo, do-
vrebbe farci riflettere più di quanto siamo soliti
fare. Davvero il cambiamento ambientale passa
soltanto dalle decisioni dei grandi poteri o pos-
siamo contribuire anche noi, con le nostre piccole
e forse banali scelte quotidiane a modificare il
senso di marcia del nostro pianeta?
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di Luca Lorusso

Mi investono con parole di odio,
mi combattono senza motivo.
In cambio del mio amore
mi muovono accuse,
mentre io sono in preghiera.

Mi rendono male per bene
e odio in cambio di amore.
Suscita un empio contro di lui
e un accusatore stia alla sua destra.

Citato in giudizio, risulti colpevole
e il suo appello si risolva in condanna.
Pochi siano i suoi giorni
e il suo posto l'occupi un altro.

I suoi figli rimangano orfani
e vedova sua moglie.
Vadano raminghi i suoi figli, mendicando,
siano espulsi dalle loro case in rovina.

La guida invita ora i partecipanti ad osservare
un tempo di silenzio, nel quale ciascuno potrà ri-
flettere sulle seguenti domande (circa 10 min).

- Riesco a fare mie le parole del salmo?
- Che cosa mi fanno affiorare alla coscien-
za queste parole? 

La preghiera coinvolge: 1 guida, 2 lettori, 2
solisti, 1 volontario, tutti. 
Tempo di durata: 45-60 minuti.
Occorrente:  disposizione possibilmente a cer-
chio, ponendo al centro un tavolino con sopra:
a) una candela accesa; b) una caraffa piena
d’acqua; c) un contenitore con sale fino; d) un
cucchiaino; e) un ramo di rosmarino.

�� CANTOCANTO : : Semina la pace
http://www.corosantostefano.it/sparti-

ti/hopesofpeace_RE.pdf)

�� GUIDAGUIDA :: In questo mese dedica-
to alla pace, riflettiamo insieme, davanti
al Signore, se effettivamente abbiamo
pace, se diamo pace, con quali strumenti
costruiamo pace intorno a noi, nelle no-
stre relazioni quotidiane con gli uomini,
con Dio, con il creato e con noi stessi. 
Ascoltiamo ora le parole di un uomo che
affranto invoca Dio perché minacciato
dalle insidie dei suoi simili; egli stesso
domanda a Dio di punire chi lo opprime,
con un atteggiamento molto umano, in
cui, forse,  possiamo ritrovare anche il
nostro sentire. Mentre verrà letto il sal-
mo, proviamo a rileggere i nostri senti-
menti alla luce delle parole che ascoltia-
mo. Cerchiamo di individuare nella no-
stra vita le esperienze che trovano (o
hanno trovato) espressione nelle parole
del salmista.

�� TUTTITUTTI :: (a cori alterni)

Dio della mia lode, non tacere,
poiché contro di me
si sono aperte la bocca dell'empio
e dell'uomo di frode;
parlano di me con lingua di menzogna.

- Come le rileggo nella mia esperienza?
Sono accusato o accusatore?
- Che cosa mi toglie la pace oggi? (Le mol-
te occupazioni, le sofferenze scolastiche,
la solitudine, le distrazioni, la superficiali-
tà, i litigi, la nostalgia, il dolore, la guerra,
la mancanza di qualcosa, di qualcuno o di
Dio, ecc.).

�� CANTOCANTO : : Dona la pace, Signore
http://www.taize.fr/en_article319.html?la
ng=it

Abbiate sale!

�� 1° LETTORE: Nell'antichità il sa-
le ha sempre rivestito un'importanza fon-
damentale, tanto da essere usato come
compenso ai soldati, o come merce nobile
di scambio sui mercati. Esso ha segnato la
storia dei popoli antichi del bacino del
Mediterraneo. Il sale aveva presso gli Ebrei
un significato religioso tutto particolare,
tanto che era presente in tutti i sacrifici
offerti a Dio. Venivano infatti attribuiti al
sale poteri medicinali, forse a motivo del
suo uso come conservante di carne e pe-
sci. Veniva pure sparso come tonificante
sul corpo dei neonati (Ez 16, 4). 

�� 2° LETTORE: «Buona
cosa il sale; ma se il sale di-
venta senza sapore, con
che cosa lo salerete?

LA PACE? LA FACCIAMO NOI
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Abbiate sale in voi stessi e siate in pace
gli uni con gli altri» (Mc 9, 50).

Dopo una breve pausa (10-20 sec.), il se-
condo lettore continua:

Così infatti dice anche  il vangelo secon-
do Matteo, al termine del discorso sulle
beatitudini: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perdesse il sapore, con che
cosa lo si potrà render salato? A null'al-
tro serve che ad essere gettato via e cal-
pestato dagli uomini» (Mt 5, 13). Anche
il Vangelo di Luca ne fa riferimento,
quando dice: «Il sale è buono, ma se an-
che il sale perdesse il sapore, con che
cosa lo si salerà? Non serve né per la
terra né per il concime e così lo buttano
via» (Lc 14,34-35).

��� GUIDAGUIDA :: C’è dunque una stretta
relazione per Gesù tra il sale che dà sa-
pore alla nostra vita e la pace tra gli uo-
mini. In questo momento di silenzio
stiamo davanti a Lui e domandiamoGli
come rimediare questa relazione per la
nostra vita.
La guida propone un altro silenzio di riflessione
guidata dalle seguenti domande (circa 10 min):

- Che cosa dà sapore alla mia vita?
- Come insaporire le mie giornate, le mie
relazioni?
- Quali frutti dà una vita saporita?
- Che cosa mi dà pace? (Il silenzio, una
carezza, un’attenzione, un abbraccio, una
persona amica, un regalo inaspettato, un
pensiero profondo, la conoscenza ap-
profondita delle cose, l’arte, la bellezza
di un paesaggio, un gesto d’amore per
me, un obiettivo raggiunto, un Dio che
mi si fa vicino).

�� GUIDAGUIDA :: Capita che quando qual-
cuno ci rimprovera ci si senta dire: «Non
hai un briciolo di sale in zucca!». Che cosa
vuol dire? Significa che non abbiamo buon
senso, abbiamo agito senza pensare, non
ci siamo fermati, non abbiamo dominato
l’istinto e abbiamo parlato senza riflettere,
siamo stati superficiali. 
E Gesù stesso che ci richiama ad avere «sa-
le», desiderando per noi una vita piena, sa-
piente, cioè piena di… sapore! È lui che si
propone come «salino» per la nostra vita; è
Lui che ci vuole donare la sua sapienza! È
solo grazie a Lui che diventiamo saporiti e
capaci di un amore che si esprime nel desi-
derio di pace, condivisione, felicità. 

�� 1° LETTORE: «In realtà, è Gesù
che cercate quando sognate la felicità; è
Lui che vi aspetta quando niente vi soddi-
sfa di quello che trovate; è Lui la bellezza
che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca
con quella sete di radicalità che non vi
permette di adattarvi al compromesso; è
Lui che vi spinge a deporre le maschere
che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge
nel cuore le decisioni più vere che altri
vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita
in voi il desiderio di fare della vostra vita
qualcosa di grande, la volontà di seguire
un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi
con umiltà e perseveranza per migliorare
voi stessi e la società, rendendola più
umana e fraterna».

Papa Giovanni Paolo II,
XV GMG - Roma, Tor Vergata 19 agosto 2000)

Condivisione

�� GUIDAGUIDA :: Il Signore ci ha fatto do-
no di questo tempo in Sua compagnia per
ritrovare una strada di pace per il nostro
cuore. Da fratelli che vogliono rimettersi
in cammino per la pace, diventando segno
di pace gli uni per gli altri, incominciamo
noi stessi, ora, condividendo i sentimenti,
le parole, le suggestioni, i pensieri che le
letture e il silenzio ci hanno ispirato. Ad
ogni pensiero intervalliamo con il ritornel-
lo: Signore, aiutaci a ritrovare la pace.

Introduzione al segno

�� GUIDAGUIDA :: Il valore purificatorio del
sale trae origine dal miracolo del risana-
mento dell'acqua operato dal profeta Eli-
sèo (2 Re 2, 19-22) a Gerico quando ver-
sò del sale in una sorgente malsana, pre-
gando su di essa con le parole: «Dice il Si-
gnore: rendo sane queste acque; da esse
non si diffonderanno più morte e sterilità»
(2 Re 2, 21). 

per la preghiera

amico 17

Quindi il sale è veicolo di risanamento e
purificazione per chi lo usa con fede. 

Segno:

risanamento dell’acqua e aspersione sui presen-
ti. Un volontario scelto in precedenza pone len-
tamente 3 cucchiaini di sale dentro la brocca
d’acqua posta al centro dell’area di preghiera.

Intanto la Guida dice:

�� GUIDAGUIDA :: L’acqua del Battesimo ha
reso la nostra vita luce del mondo e sale
che rende più gustosa e bella la terra in
cui viviamo. Preghiamo ora Dio Padre per-
ché ci benedica attraverso il segno dell’a-
spersione che stiamo per compiere. Il Si-
gnore ci conceda di restare fedeli alla no-
stra missione e di immergerci nel mondo
contagiandolo con l’amore e la pace.

La Guida ora asperge i presenti con un rametto
di rosmarino in ricordo del Battesimo e dice:

�� GUIDAGUIDA :: Dice Gesù: «Vi lascio la
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore». 
(Gv 14, 27).

�� GUIDAGUIDA :: (congedo) Il Signore ci
benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna. Amen.

�� CANTOCANTO : : Ti do la pace
http://www.corovillalesa.it/?page_id=18,
per gli accordi vedi: http://www.corodon-
bosco.it/accordi/195.ti.do.la.pace.doc).
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di Antonio Magnante

18 amico

C
hi conosce anche solo superficialmente gli scritti del Nuovo Testamento
sa che essi non fanno mai cenno all’aspetto fisico di Gesù. Il ricordo del
Maestro è ancora molto vivo e i discepoli non sentono il bisogno di de-
scriverlo nella sua fisicità. L’interesse primario degli autori è di penetrare

il suo intimo mistero. D’altro canto non sarebbe stato possibile tratteggiare il vol-
to di una persona che racchiude in sé in modo perfetto ed armonico l’umano e il
divino. Per questo il Nuovo Testamento si presenta come un documento aperto,
dove ognuno è chiamato a rappresentare i tratti del volto del Maestro attraverso
l’ascolto delle sue parole e la contemplazione delle sue azioni.
In noi, come anche nei destinatari degli scritti neo-testamentari ed anche in tut-
te le persone di ogni tempo, è vivo il desiderio di oltrepassare i limiti spazio-tem-
porali per vedere la divinità. Già la comunità di fede dell’Antico Testamento desi-
derava contemplare il volto di Jahvè. Solo coloro che hanno mani innocenti e
cuore puro, afferma il salmista, possono entrare «nel santuario di Dio per visitar-
lo», e poi commenta: «Di tal genere sono quanti lo cercano; quanti cercano il vol-
to di Dio» (Sal 24,6).
Solo se si entra nel recinto santo si può gustare la presenza, anche se invisibile, di
Dio. Nei momenti più tormentati della vita, quando dalla profondità del cuore
sgorgano solo gemiti e lamenti, il salmista sente ancora di più l’anelito di fermar-
si e contemplare, e a se stesso dice:
«Disse il mio cuore – Va, cerca il suo volto!
Il tuo volto, Jahvè, io cerco.
Non celare il tuo volto» (Sal 27,8-9).

Prima parte

Mostraci il padre e ci basta

Volto di Dio
Volto dell’uomo
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Per poter contemplare il volto del Signore il salmista ha bi-
sogno di ospitalità e si dichiara disposto di abitare nella sua
casa tutti i giorni della sua vita (Sal 27, 4). Il permanere nel
Tempio è garanzia per una esperienza mistica. Ritroviamo
questo anelito di infinito anche nel Salmo 105, che è un in-
no alla fedeltà di Jahvè. Qui troviamo un’esortazione che il
salmista indirizza ai pii Israeliti:
«Vantati nel suo nome santo,
si allieti il cuore di chi cerca Jahvè,
Investigate Yaweh e la sua potenza,
cercate il suo volto continuamente.
Ricordate le meraviglie che operò
i prodigi e i giudizi della sua bocca» (vv. 3-5).

Il volto di Dio deve diventare l’oggetto di una appassionata
ricerca. Il suo volto potrà essere contemplato solo attraver-
so una permanenza nella sfera divina e soprattutto attra-
verso la contemplazione delle meraviglie operate da lui nel
fluire degli eventi della storia. Leggendo in essi le vestigia
di Dio si potrà tratteggiare i contorni del suo volto santo.

LA DOMANDA DI FILIPPO

Lo stesso anelito del popolo antico è anche espresso dall’a-
postolo Filippo quando chiede a Gesù: «Mostraci il Padre e
ci basta» (Gv 14, 9). La richiesta dell’apostolo è suggerita da
quanto il Maestro aveva insegnato subito prima. Gesù ave-
va affermato di sé:  «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,
6). Con questa affermazione egli si manifesta con le sue
funzioni di mediatore, rivelatore e salvatore. Subito dopo
aggiunge:  «Nessuno va verso il Padre se non per mezzo di
me». Gesù rivela che lui e solo lui è la via di accesso al Pa-
dre. Non esiste più tempio, né legge mosaica, né sapienza
antica che possano d’ora in poi condurre al Padre.
A questo punto alcune domande sono d’obbligo. Perché
Gesù è l’unico mediatore per giungere al Padre? Perché
solo lui ha le chiavi d’accesso all’eterno mistero di Dio? La
risposta a questi interrogativi non si fa attendere. Egli è l’u-
nica via che conduce al Padre perché solo lui vive nel Pa-
dre e il Padre in lui. Questa misteriosa realtà spiega anche
l’affermazione seguente:  «Se conosceste me, conoscere-
ste anche il Padre; ma fin d’ora lo conoscete e lo avete vi-
sto» (Gv 14, 7). Il Deus absconditus (Dio nascosto) è diven-
tato dunque visibile perché tra lui e Gesù esiste una mutua
immanenza. Dal nascondiglio della sua divinità Dio è ve-
nuto allo scoperto nella persona di Gesù, si è rivelato, e
cioè si è tolto il velo. 

Il modo di ragionare del Maestro è un po’ enigmatico per
gli apostoli e suscita la richiesta di Filippo di vedere il volto
del Padre. Filippo non afferra subito il concetto di mutua
immanenza, e cioè che l’uno vive nell’altro. Per lui Gesù è
Gesù e il Padre, il Padre. La richiesta di Filippo è la nostra, è
quel desiderio ardente che giace da sempre nel cuore del-
l’umanità: «Mostraci il Padre e ci basta». Con la sua richiesta
Filippo vorrebbe una immediata e pronta rivelazione in po-
tenza sulla linea dei grandi prodigi dell’Antico Testamento.
Il verbo «mostrare» appare in Giovanni 2,18, dove gli incre-
duli Giudei chiedono a Gesù di mostrar loro un segno, che
garantisca che lui è il vero Messia. Appare poi in 8, 20 dove
il Padre, in intima relazione con il Figlio, gli mostra le opere
da compiere; ed infine in 10, 32, dove Gesù ha mostrato ai
Giudei le sue molte opere come provenienti dal Padre. Per
Giovanni, dunque, il verbo «mostrare» è un verbo di rivela-
zione. Gesù deve «rivelare», cioè, togliere il velo che na-
sconde dall’eternità il volto del Padre.
Il termine riecheggia la richiesta di Mosè a Jahvè:  «Mostra-
mi la tua gloria» (Es 33, 18). Dopo tanti anni e tante peripe-
zie affrontate per condurre il popolo di Dio verso la libertà,
Mosè esprime l’anelito di ogni persona. Vuole capire se ha
speso invano la sua vita al servizio di Dio. Sembra voglia ri-
cevere una ricompensa. Secondo lui la massima ricompen-
sa per la sua totale obbedienza alla voce di Jahvè, sarebbe
l’accesso stabile nel mistero di Dio. Come Mosè è stato con
Dio, così anche Filippo è stato con Gesù fin dal battesimo di
Giovanni e quindi come Mosè ha diritto ad una ricompen-
sa. Egli vuole avere accesso al volto del Padre.
A questo punto sul volto del Maestro deve essersi dipinto
un velo di tristezza frammisto a delusione e dice: «Da tanto
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?»
(Gv 14, 9). È la delusione di un Maestro che ha dedicato tut-
to il suo tempo ad insegnare, ad instillare nel cuore dei di-
scepoli il suo insegnamento, a correggere le loro false con-
cezioni circa il Messia. Eppure Filippo non ricorda tali inse-
gnamenti. A più riprese il Maestro aveva dichiarato di esse-
re Signore (vedi Gv 8, 24.28.58; 13, 13) ed aveva inoltre rive-
lato di essere una sola cosa con il Padre (Gv 10, 30) e di vi-
vere nel Padre, come questi in lui (Gv 10, 38). 
Filippo aveva tutti gli elementi per credere nella immanen-
za tra Gesù e il Padre, e nella sua divinità. Avrebbe dovuto
sapere che vedere Gesù era come vedere il Padre (Gv 14,9).
Avrebbe dovuto sapere che nel Cristo era possibile vedere
il Padre perché egli è l’unico che dall’eternità era rivolto
verso il suo seno (Gv 1,17-18; 6, 46), e che era venuto per
rendere testimonianza alle realtà celesti da lui contemplate
(Gv 3, 11.32; 8, 38). Perché dunque Filippo chiede di vedere
il Padre? Filippo è il tipo di ognuno di noi e non riesce a
tratteggiare il volto divino del Maestro perché non ha fatto
il salto definitivo della fede. Per riconoscere il volto di Dio
sul volto dell’uomo di Nazaret è necessario credere. È solo
attraverso la fede che il velo steso sul volto di Gesù si dis-
solve per far apparire le sembianze divine. In altre parole
Gesù nasconde un mistero affascinante che può essere
contemplato solo attraverso l’ascolto delle sue parole e at-
traverso la contemplazione delle sue azioni: le une diventa-
no l’eco della voce del Padre e le altre il riverbero visivo che
ne descrive la bellezza e il fascino.
Ascolto e contemplazione sono gli unici mezzi che permet-
tono di dipingere il volto di Gesù che ha le stesse sembian-
ze di quello del Padre. Fuori di questo si continua a rimane-
re nelle tenebre e a brancolare nel buio dei nostri pensieri.

(continua)    

bibbia on the road

o
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L’eucaristia è un grande dono di amore che il Signore ci offre e che può tradursi, nella concretezza e
nella quotidianità della nostra vita, in una forza straordinaria. Ed è un dono che Gesù ha pagato enor-
memente, come ricorda S. Paolo («a caro prezzo siete stati salvati» – 1Cor 7, 23) e, proprio per que-

sto, estremamente prezioso per noi che possiamo gestirlo per la nostra e l’altrui salvezza. Gesù ci passa il
suo sacrificio immenso, per incoraggiarci e invitarci alla condivisione, alla carità, alla solidarietà. È un trans-
ito intenso e misterioso che, razionalmente, non siamo in grado di contenere né di definire, che ci trascen-
de, ma che, nel contempo, si presenta sulle nostre povere potenzialità umane per farle crescere e renderle
feconde. È un mistero grande e bellissimo, che ci consola e ci avvolge, perché, mentre siamo incapaci di
comprenderlo, Dio ci propone di appropriarcene, di diventarne parte, annunciatori e costruttori. Nel mi-
stero il Padre ha espresso il proprio progetto sulla creazione, sull’uomo stesso, su ciascuno di noi indivi-
dualmente e Cristo, assumendo la nostra condizione umana, lo ha riempito di luce.
Già i profeti iniziano la rivelazione del mistero, parlando di un Dio che salva. Successivamente, i testi sacri
vanno oltre, inserendo un Dio che crea per amore e che pone al centro della propria opera l’uomo, il suo
pensiero più importante. E ancora, a sottolineare l’esponenzialità di questo amore, quando l’uomo, speri-
mentando la superbia e la presunzione più ottuse, si allontana dal Signore nella folle illusione di superarlo
in potenza, Dio introduce il proprio programma di misericordia e di perdono.
In seguito, Gesù Cristo, attraverso la croce, attualizza la considerazione di Dio per l’uomo e, con il contri-
buto dello Spirito Santo, la consegna alla chiesa, la quale, liturgicamente, segna il nostro incontro con il
mistero per mezzo dell’eucaristia. Ecco perché possiamo intendere l’eucaristia stessa come il dramma della
salvezza portata e offerta all’uomo in un momento liturgico.

PREGHIERA DELLE PREGHIERE

Secondo una tale misura, la messa non è solo la più alta delle preghiere, ma si inserisce nel mistero della
fede. Teilhard De Chardin, grande teologo gesuita, trovandosi un giorno senza pane e senza vino, per

celebrare ugualmente la messa si rivolse all’universo e consacrò tutto il cosmo in Cristo, esprimendo
una felicissima intuizione, secondo cui la messa è la redenzione, la cena che va estesa su ogni tempo

e su ogni realtà e l’eucaristia coinvolge tutti e tutto nel mistero di amore del cuore di Dio, che Ge-
sù ci trasmette, nella ripresentazione della sua passione e morte, mediante la comunione.

Ciascuno di noi è invitato a entrare nella dimensione eucaristica in forma attiva e coinvolgen-
te. Siamo chiamati ad accedere al mistero accettando che esso ci trasformi, ci comunichi

il bisogno imprescindibile della testimonianza e dell’annuncio. La messa ci spinge

di P. Francesco Peyron
e gli animatori della Scuola di Preghiera

della Certosa di Pesio VOCE NEL DESERTO

Eucaristia:
mistero della fede,
mistero d’amore
«P erciò sono l ieto del le sof ferenze che soppor to per voi e completo nel la mia

carne quel lo che manca ai pat iment i di Cr isto, a favore del suo corpo che è la
Chiesa . Di essa sono diventato ministro, secondo la miss ione aff idatami da Dio
presso di voi , d i real izzare la sua Parola , c ioè i l mistero nascosto da secol i e da
generaz ioni , ma ora manifestato ai suoi sant i , a i qual i Dio vol le far conoscere la
glor iosa r icchezza di questo mistero in mezzo ai pagani , c ioè Cr isto in voi , speran-
za del la glor ia . È lu i , infatt i , che noi annunciamo...».

(Colossesi 1, 24-28)
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verso questo impegno e ci propone gli strumenti per concre-
tizzarlo, ci consegna le motivazioni del ringraziamento e ci in-
dirizza ad esprimerlo nelle scelte consuete o straordinarie del-
l’esistenza. E così l’eucaristia ci predispone al rendimento di
grazie verso Gesù e verso il Padre.
L’eucaristia, poi, è la cena del Signore; Egli  ha celebrato la sua
prima messa proprio durante un convito, attorno a una mensa.
Noi siamo sempre invitati a questa cena, dove sperimentiamo
l’opportunità di formare una sola famiglia con Dio, tra di noi,
con  la chiesa tutta, in un’intimità di intenti, che rende la cele-
brazione viva e vibrante, sensibile alla presenza di Gesù e al
suo efficace sostegno.
Nella scansione settimanale delle nostre giornate, la liturgia
eucaristica si concentra in prevalenza nella domenica, giorno
del Signore, secondo una consuetudine che giunge dai tempi
più antichi, quando i primi cristiani si radunavano allo scopo,
già nell’applicazione dello schema attuale della messa: lettura
della Parola, omelia, preghiera dei fedeli, ringraziamento, pre-
ghiera eucaristica, bacio della pace, distribuzione del pane e
del vino. La storia del cristianesimo ha immediatamente colto
il valore dell’eucaristia come espressione essenziale della vita
e del messaggio di Cristo, e l’ha riproposta nei secoli fino ad
oggi. La domenica parla della risurrezione di Gesù e, in essa,
sottolinea il nostro personale incontro con il Vivente. 

vvoce nel deserto

LA MESSA E NOI

La messa, dunque, raccoglie in sé tutto il percorso della sal-
vezza e ne è la reale attuazione. Ecco perché non si può tratta-
re di un rito da esaurire in fretta, ma di un’esperienza di matu-
razione nella fede.
Allora, come tuffarci in questo mistero di amore? Come la-
sciarci, veramente, bagnare da questo sangue dell’amore di
Cristo? Cosa ci ostacola quando andiamo a messa? Se l’euca-
ristia è mistero vitale, gioia, dono, risurrezione, perché tante
messe e poco cambiamento? È colpa della messa o è colpa
nostra?
Prima di tutto ricordiamo che, andando a messa, andiamo da
un «amico» che ci ha invitati individualmente e questo ci sti-
mola a predisporci seriamente all’incontro: «Se ti accorgi che
tuo fratello ha qualcosa contro di te …»  (Mt 5, 23). Sono pa-
role che ci interpellano e ci suggeriscono di accostare la cele-
brazione eucaristica ad un’effettiva trasformazione del cuore.
Quindi:
1. cambiamo qualcosa in noi per poter partecipare alla messa;
2. non arriviamo all’ultimo momento;
3. portiamo il nostro contributo nella preghiera corale, nel
canto, nei vari servizi;
4. ci prefiggiamo quel perdono, quell’accoglienza, quell’ascol-
to che, magari, abbiamo rimandato ripetutamente.
Il fondatore dei Missionari della Consolata, il Beato Giuseppe
Allamano, divideva l’intera sua giornata tra la preparazione e il
ringraziamento della messa e Giovanni Paolo II° diceva che la
cosa più importante per lui non era  essere Papa, bensì sacer-
dote e celebrare ogni giorno l’eucaristia.
Accolta in questa prospettiva, la messa ci induce a presentarci
al Signore con il nostro vissuto, le nostre realtà, le nostre feri-
te, ma anche con il preciso intento di porgere a Dio noi stessi,
come Gesù ha fatto sulla croce per amore nostro e la messa
diventerà per noi strumento di conversione.                   

VI ASPETTIAMO!!!
L’antica Certosa di Pesio (CN) ha un fascino
particolare e una pace profonda da offrire. Vo-
gliamo condividere questi doni e metterli a vo-
stra disposizione.

E allora, benvenuti alla
«Scuola di Preghiera Giovani»
Fine settimana di incontri nel silenzio con la pa-
rola di Dio. Calendario dell’anno.

09 - 10 gennaio 2010
13 - 14 febbraio 2010
13 - 14 marzo 2010
10 - 11 aprile 2010
08 - 09 maggio 2010

Per informazioni su questa e altre attività:
P. Francesco, tel.: 0171-738.123
pfrancesco@certosadipesio.org
oppure, consulta il nostro sito:
www.certosadipesio.org
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di Elisabetta Lotito

L’ immigrazione brasiliana in Italia,
iniziata negli anni Settanta, regi-
stra un crescente arrivo di donne
provenienti dal Nord-Est del Bra-
sile, in particolare dallo Stato di

Minas Gerais, dove i loro mariti italiani
avevano lavorato, per un certo periodo di
tempo, negli stabilimenti della Fiat per
poi fare ritorno in Italia. Le motivazioni
iniziali alla base del progetto migratorio
sono di natura lavorativa e la prospettiva
futura si orienta verso la permanenza de-
finitiva.
La  prima ondata migratoria risulta pret-
tamente femminile (il 90% donne contro
il 10% degli uomini): ciò riflette la tipica
mentalità brasiliana matriarcale nella ge-
stione della casa, visione in cui la donna
ricopre un ruolo forte e normativo e può,
a propria discrezione, allontanare dal tet-
to coniugale il marito che assume com-
portamenti riprovevoli e che non riesce a
“tenerle testa”. 
Può essere interessante rilevare che la presenza in Italia dei brasilia-
ni è alquanto variegata: a Milano il livello culturale è medio-alto, a
Verona molti, provenienti dal Sud del Brasile, dove aveva avuto luo-
go l’immigrazione veneta, chiedono la cittadinanza per la discen-
denza di sangue, in Toscana, invece, sono presenti i bahiani.  

Negli ultimi due anni si è assistito ad un incremento notevole
del flusso migratorio che assume caratteri più eterogenei,

«temporanei», e si caratterizza per una forte presenza
della dimensione religiosa: inizialmente è un compo-
nente della famiglia a venire, per lo più di sesso fem-
minile, che, appoggiandosi ad una rete solida di cono-

scenze ed amicale, dopo aver trovato una sistemazione
provvisoria in condivisione con altri connazionali, chia-

ma il marito e gli eventuali figli. In alcuni casi sono i figli ad
arrivare per primi. L’età media degli immigrati oscilla tra i
18/20 anni ed i 35/40 anni. Per l’immigrazione brasiliana non
si può parlare di ondate migratorie di massa: arrivano sca-
glionati, da soli e in gruppo, per i motivi più disparati. Alcuni,
discendenti di italiani, cercano di ottenere la cittadinanza ita-
liana; altri sono spinti ad emigrare per motivi di lavoro
(46,6%) o di natura religiosa, per turismo o curiosità verso la

cultura italiana, per studio (3,1%), per ricongiungimento fa-
miliare (36,5%) o a seguito di matrimoni misti; l’obiettivo

costante è quello di migliorare le proprie condizioni di vi-
ta e realizzare la speranza di un futuro migliore per sé e
per i propri figli.

Non sono soltanto cal-
ciatori o viados. Al di là
di quanto ci raccontano
quotidianamente i gior-
nali, i brasiliani presenti
in Italia formano una co-
munità multiforme, va-
riopinta, ma che non vuo-
le essere dimenticata. 
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Le cause, dunque, che sono alla base di una mi-
grazione sono di natura individuale o familiare.

CULTURA E FAMIGLIA BRASILIANA

Il legame con la cultura brasiliana viene mantenu-
to attraverso l’uso della lingua nativa che conti-
nua ad essere parlata a casa o tra amici, mediante
l’abbigliamento, l’atteggiamento gioviale e spon-
taneo e le abitudini culinarie. Molti non vogliono
rinunciare alla propria identità brasiliana, pur do-
vendosi adeguare alle regole, alle tradizioni ed a
uno stile di vita differenti.
Le famiglie brasiliane sono molto numerose, rical-
cano la tipica famiglia del Sud Italia, dove avere
un figlio è fonte di ricchezza, nonostante le preca-
rie condizioni economiche. In linea di massima le
donne brasiliane rifiutano l’aborto e anche se il fi-
glio in arrivo non era previsto portano a conclu-
sione la gravidanza. Questo per motivi religiosi e
per la loro cultura, intrisa di forti valori familiari.
La struttura delle famiglie brasiliane nel paese di
emigrazione è caratterizzata dalla presenza di
gruppi mononucleari tradizionali (padre, madre,
figli) e monoparentali (un solo genitore con il fi-
glio) – sono, soprattutto, le famiglie dei primi flus-
si migratori -, da famiglie ricongiunte, da famiglie
miste – formate da soggetti che appartengono a
culture diverse - ma soprattutto da nuovi nuclei
formati da unioni finalizzate alla «sopravvivenza
in emigrazione» (amici o conoscenti).  
Pur in questo contesto si notano alcune differenze
tra il brasiliano proveniente dalle regioni del Sud
del Brasile - con discendenza europea - che mostra
un forte senso della famiglia, e quello provenien-
te dal Nord - sovente di discendenza africana - che
riproduce in Italia lo scarso senso di coesione fa-
miliare che culturalmente lo accompagna.
La maggior parte dei brasiliani presenti a Torino
ha un livello di istruzione medio-basso. Sono po-
chi i laureati (12%), si registra la presenza di qual-

che diplomato (28%). Molti arrivano a malapena
alla scolarizzazione obbligatoria (33%) o sono se-
mi-analfabeti (2,7%). Molti immigrati brasiliani
provengono ancora oggi dallo Stato di Minas Ge-
rais: hanno la speranza di un futuro e di una qua-
lità della vita migliori. Vengono nel nostro paese
perché informati che in Italia gli standard della vi-
ta ed il benessere sono elevati ma, una volta arri-
vati, devono affrontare numerose difficoltà (la ri-
cerca di alloggio, lavoro, punti di riferimento e di
orientamento stabili). Costretti a vivere anche in
sei in un monolocale, fanno di tutto per sopravvi-
vere, diventando oggetto di sfruttamento da par-
te di connazionali avidi perché, come dice uno di
loro, «nonostante le  difficoltà che si incontrano,
sicuramente in Italia le condizioni di vita sono mi-
gliori che in Brasile, dunque vale la pena restare».
Oggi, una grande percentuale delle donne brasi-
liane - alcune consapevoli e allettate da facili gua-
dagni, altre convinte con l’inganno dietro false
prospettive - sono vittima dello sfruttamento e
della prostituzione, attività gestite da compatrioti
o da italo-brasiliani. Tra i brasiliani è in crescita la
malavita (prostituzione, alcoolismo, traffico di
stupefacenti), ma le cifre sono talmente irrisorie
che non fanno notizia.                                        
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a cura di Vittorio Castagna

DON BOSCO

Un diacono salesiano in-
contra la comunità Rom
di Kosice, in Slovacchia.
Un Convegno giovanile è
l’occasione per penetra-
re l’universo Rom di quel
paese e raccontarcelo. 

«Rom» in Europa, «Lom» in Armenia, «Dom» in Medio Oriente. È il nome con cui i popoli zin-
gari designano se stessi. L'origine della parola è indiana: il significato è quello di «uomo»,
in particolare «uomo libero». I vari gruppi si sono poi distinti per il luogo di immigrazio-

ne, per il mestiere che li caratterizza o per altre definizioni. Il termine con cui gli zingari identifica-
no i sedentari è gagio (femminile gagi, plurale gage). La fama di maghi e l'alone di mistero li ac-
comunava ai popoli che apparvero nell'Impero bizantino; il nome fu trasferito ai popoli nomadi,
trasformandosi in zingari. Quale sia il luogo d'origine del popolo zingaro (se gli zingari provengo-
no da un luogo unico) è una questione a lungo dibattuta. La maggior parte degli studiosi ritiene
essere una regione situata tra India e Pakistan attuali, da dove verso l'anno mille iniziarono l'eso-
do fuggendo dalle devastanti invasioni di Mahmud di Ghazni. Non è tuttavia chiaro se la regione
indiana sia stata il luogo di origine primitivo della cultura zingara e non piuttosto una tappa in-
termedia di una migrazione più complessa. Seguendo le tracce linguistiche gli studiosi affermano
che la popolazione romaní giunse prima in Armenia, poi si spostò verso l'Impero Bizantino e arri-
vò in Europa tra il XIV ed il XV secolo.

A FIANCO DEI GIOVANI ROM

I Salesiani, essendo questo un campo dove sono presenti molti giovani, stanno camminando al
fianco delle diverse etnie zingare nelle seguenti Nazioni dell’Europa: Albania, Bulgaria, Repubbli-
ca Ceca, Slovacchia, Italia, Romania, Portogallo, Spagna, Ungheria. Paolo VI, che incoraggiava la
pastorale dei Rom e a Pomezia, già nel 1965, disse in un suo discorso: «Cari zingari, cari nomadi,
cari gitani, venuti da ogni parte d'Europa, voi nella Chiesa non siete ai margini, ma, voi siete al
centro, voi siete nel cuore della Chiesa...».
A Kosice (Slovacchia), da 10 paesi d’Europa circa 120 (di cui circa 10 Rom) operatori pastorali

impegnati con i Rom si sono incontrati per dialogare e condividere le proprie esperienze. Il primo
giorno è stato dedicato alla presentazione delle varie esperienze, arricchite da due testimonianze
vocazionali. La prima di un convertito Rom, l’ingegnere Jan Hero, che dopo essersi lasciato alle
spalle  una vita dissoluta ha rinunciato a una brillante carriera per dedicarsi all’educazione della
sua gente, adottando anche due figli. La seconda testimonianza è stata invece offerta da un gio-
vane salesiano, un Rom abruzzese, che ha sottolineato come l’integrazione passa dall’incontro
con Gesù.
Nel secondo giorno, i partecipanti hanno dato vita a dei veri e propri laboratori, divisi in temati-

che pedagogiche, teologiche, psicologiche e di comunicazione sociale. Nel pomeriggio del me-
desimo giorno ci siamo diretti a Pos̆tárka, dove abbiamo visitato un’opera che, da circa ven-

t’anni, offre un servizio qualificato a 1.300 Rom grazie a un asilo, a una scuola elemen-
tare, l’immancabile oratorio e una chiesa.
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giando e a volte raccogliendo i cocci, come quando i bambini
della scuola distruggono tutto ciò che può essere distrutto. 
La nostra presenza punta, lentamente ma con continuità al-
l’autoformazione. L'istruzione può dire di aver ottenuto suc-
cesso solo se i valori che offriamo si realizzano poi al di fuori
dal nostro intervento educativo, ovvero anche senza la pre-
senza dell’educatore. Solo allora i giovani diventano persone
indipendenti e mature. Non riusciremo a eliminare la miseria
materiale senza eliminare la miseria spirituale. Bisogna inter-
venire contemporaneamente su entrambi gli aspetti. Lo svilup-
po di una nazione non è fatta né con il denaro, né con l´aiuto
materiale o con le strutture tecniche, ma con la formazione
della coscienza, con la formazione degli atteggiamenti e le
abitudini.
Una buona formazione per i giovani Rom garantirà un avvenire
migliore. Dovrà essere una formazione che tenga presente il
loro modo di essere e la loro cultura, aderente al loro vissuto e
al loro presente, in modo da renderli pronti ad affrontare e su-
perare il «gap» che li separa dai loro coetanei.
Loro stessi devono fare il primo passo ed essere disposti a
uscire dalla situazione attuale, altrimenti qualsiasi insegna-
mento o cammino formativo non troverà modo di radicarsi
nella loro esperienza.
Da parte nostra, come ci siamo detti, dobbiamo provare a su-
perare i mille pregiudizi che ci separano.  Spesso siamo più
disposti e forse ci sentiamo più gratificati ad andare in missio-
ne «ad gentes», che lavorare tra gli zingari, i quali, spesso, vivo-
no proprio accanto a noi.                                                     

LUNIK IX

Ciò che porto con me da
questo Convegno è l’e-
sperienza personale fatta
a Lunik IX, un quartiere
creato dall’ex governo co-
munista al cui interno vi-
vono 8 mila Rom. Pur-
troppo, solo a 7 di noi è
stato concesso di vivere questa esperienza, essendo il quar-
tiere molto pericoloso e non pronto a ricevere un grande
gruppo come il nostro. La scuola elementare di Lunik IX ospi-
ta circa 1.200 bambini, mentre altri 600 frequentano le altre
scuole sparse in tutta la città. La scuola dispone di un reparto
dove ci sono classi speciali per ragazzi particolarmente recidi-
vi. Il voto e la possibilità di progredire socialmente attraverso
una buona preparazione accademica non motivano sufficien-
temente gli studenti, che a prima vista sembrano non mostra-
re alcun interesse per qualsiasi conoscenza. L’ambiente li ha
forgiati a non avere paura di niente e di nessuno, cosa che
rende difficile un processo di correzione.
Anche relazionarsi con le ragazze in età adolescenziale è molto
difficile. A quindici anni si sentono già donne e tendono a re-
spingere tutte le proposte educative, manifestando pubblica-
mente altri interessi, tra cui spicca una certa procacità sessuale.
I salesiani di Katowice non restano a guardare silenziosi la si-
tuazione difficile che li circonda. Cercano di immettersi con
tatto in una realtà che a volte risulta ostile, aiutando, incorag-
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MESSAGGIO  PER LA CELEBRAZIONE DELLA XLIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

V
ent’anni or sono, Papa Giovanni Paolo II, nel-
l’allora Messaggio della Giornata Mondiale
della Pace scriveva: «Si avverte ai nostri giorni
la crescente consapevolezza che la pace mon-

diale sia minacciata... anche dalla mancanza del dovuto
rispetto per la natura». E aggiungeva che la coscienza
ecologica «non deve essere mortificata, ma anzi favorita,
in modo che si sviluppi e maturi, trovando adeguata
espressione in programmi ed iniziative concrete.

Nel 1990, Giovanni Paolo II parlava di «crisi ecologi-
ca» e, rilevando come questa avesse un carattere preva-
lentemente etico, indicava l’«urgente necessità morale di
una nuova solidarietà». Questo appello si fa ancora più
pressante oggi, di fronte alle crescenti manifestazioni di
una crisi che sarebbe irresponsabile non prendere in se-
ria considerazione. Come rimanere indifferenti di fronte
alle problematiche che derivano da fenomeni quali i
cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e
la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inqui-
namento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita del-
la biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il
disboscamento delle aree equatoriali e tropicali? Come
trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti «profu-
ghi ambientali»: persone che, a causa del degrado del-
l’ambiente in cui vivono, lo devono lasciare – spesso in-
sieme ai loro beni – per affrontare i pericoli e le incogni-
te di uno spostamento forzato? Come non reagire di
fronte ai conflitti già in atto e a quelli potenziali legati

all’accesso alle risorse naturali? Sono tutte questioni
che hanno un profondo impatto sull’esercizio dei

diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita,
all’alimentazione, alla salute, allo sviluppo.

L’ umanità ha bisogno di un profondo
rinnovamento culturale; ha bisogno di

riscoprire quei valori che costituisco-
no il solido fondamento su cui co-

struire un futuro migliore per tutti.
Le situazioni di crisi, che attual-

mente sta attraversando – sia-
no esse di carattere economi-
co, alimentare, ambientale o
sociale –, sono, in fondo,
anche crisi morali collega-
te tra di loro. Esse obbli-
gano a riprogettare il
comune cammino degli
uomini. Obbligano, in
particolare, a un
modo di vivere im-
prontato alla so-
brietà e alla soli-

«Se vuoi coltivare la pace, custodisci il
creato» è il titolo del messaggio della XLIII
Giornata Mondiale della Pace. La salva-
guardia dell’ambiente è, oggi, essenziale
per la pacifica convivenza dell’umanità. Il
messaggio è diretto a tutti, ma riveste di
speciale attenzione il futuro delle giovani
generazioni. Eccone alcuni stralci. 

custodisci il
creatoo

Se vuoi coltivare la

pace

PAPA BENEDETTO XVI
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volta a convertire il modello di svi-
luppo globale in una direzione più ri-
spettosa nei confronti del creato e di uno
sviluppo umano integrale, ispirato ai valori
propri della carità nella verità. Auspico, pertan-
to, l’adozione di un modello di sviluppo fondato
sulla centralità dell’essere umano, sulla promozione
e condivisione del bene comune, sulla responsabilità,
sulla consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di
vita e sulla prudenza, virtù che indica gli atti da compiere oggi,
in previsione di ciò che può accadere domani.

La chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di do-
verla esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la
terra, l’acqua e l’aria, doni di Dio Creatore per tutti, e, anzitut-
to, per proteggere l’uomo contro il pericolo della distruzione
di se stesso.

N on si può domandare ai giovani di rispettare l’ambiente,
se non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare
se stessi: il libro della natura è unico, sia sul versante dell’am-
biente come su quello dell’etica personale, familiare e sociale.
I doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona
considerata in se stessa e in relazione agli altri.

Non va infine dimenticato il fatto, altamente indicativo, che
tanti trovano tranquillità e pace, si sentono rinnovati e rinvi-
goriti quando sono a stretto contatto con la bellezza e l’armo-
nia della natura. Vi è pertanto una sorta di reciprocità: nel
prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio, tramite il
creato, si prende cura di noi.

Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La ricerca del-
la pace da parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà sen-
z’altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto in-
scindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani e l’intero creato.
Illuminati dalla divina Rivelazione e seguendo la Tradizione
della chiesa, i cristiani offrono il proprio apporto. Essi consi-
derano il cosmo e le sue meraviglie alla luce dell’opera creatri-
ce del Padre e redentrice di Cristo, che, con la sua morte e ri-
surrezione, ha riconciliato con Dio «sia le cose che stanno sul-
la terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,20).

P roteggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di
pace è, pertanto, dovere di ogni persona. Ecco una sfida ur-
gente da affrontare con rinnovato e corale impegno; ecco una
provvidenziale opportunità per consegnare alle nuove genera-
zioni la prospettiva di un futuro migliore per tutti. Ne siano
consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni livel-
lo, hanno a cuore le sorti dell’umanità: la salvaguardia del
creato e la realizzazione della pace sono realtà tra loro intima-
mente connesse! Per questo, invito tutti i credenti ad elevare
la loro fervida preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre
misericordioso, affinché nel cuore di ogni uomo e di ogni don-
na risuoni, sia accolto e vissuto il pressante appello: «Se vuoi
coltivare la pace, custodisci il creato». 
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darietà, con nuove regole e forme di impegno, puntando con
fiducia e coraggio sulle esperienze positive compiute e riget-
tando con decisione quelle negative. Solo così l’attuale crisi
diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità.

Tutto ciò che esiste appartiene a Dio, che lo ha affidato agli
uomini, ma non perché ne dispongano arbitrariamente. E
quando l’uomo, invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore
di Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provocare la ribellione
della natura, «piuttosto tiranneggiata che governata da lui».
L’uomo, quindi, ha il dovere di esercitare un governo respon-
sabile della creazione, custodendola e coltivandola.

L’ eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera umanità.
Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pe-
ricolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la
generazione presente, ma soprattutto per quelle future.

Sembra infatti urgente la conquista di una leale solidarietà in-
ter-generazionale. I costi derivanti dall’uso delle risorse ambien-
tali comuni non possono essere a carico delle generazioni futu-
re: noi abbiamo degli obblighi verso tutti e non possiamo disin-
teressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la
cerchia della famiglia umana, una responsabilità che le genera-
zioni presenti hanno nei confronti di quelle future e che appar-
tiene anche ai singoli stati e alla comunità internazionale».

O ltre ad una leale solidarietà inter-generazionale, va ribadi-
ta l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà in-
tra-generazionale, specialmente nei rapporti tra i paesi in via
di sviluppo e quelli altamente industrializzati: «La comunità in-
ternazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade
istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non
rinnovabili, con la partecipazione anche dei paesi poveri, in
modo da pianificare insieme il futuro». La crisi ecologica mo-
stra l’urgenza di una solidarietà che si proietti nello spazio e
nel tempo. È infatti importante riconoscere, fra le cause del-
l’attuale crisi ecologica, la responsabilità storica dei paesi in-
dustrializzati. I paesi meno sviluppati e, in particolare, quelli
emergenti, non sono tuttavia esonerati dalla propria respon-
sabilità rispetto al creato, perché il dovere di adottare gradual-
mente misure e politiche ambientali efficaci appartiene a tutti.
Ciò potrebbe realizzarsi più facilmente se vi fossero calcoli
meno interessati nell’assistenza, nel trasferimento delle cono-
scenze e delle tecnologie più pulite.

È indubbio che uno dei principali nodi da affrontare, da par-
te della comunità internazionale, è quello delle risorse energe-
tiche, individuando strategie condivise e sostenibili per soddi-
sfare i bisogni di energia della presente generazione e di quelle
future. A tale scopo, è necessario che le società tecnologica-
mente avanzate siano disposte a favorire comportamenti im-
prontati alla sobrietà, diminuendo il proprio fabbisogno di
energia e migliorando le condizioni del suo utilizzo. Al tempo
stesso, occorre promuovere la ricerca e l’applicazione di ener-
gie di minore impatto ambientale e la «ridistribuzione planeta-
ria delle risorse energetiche, in modo che anche i Paesi che ne
sono privi possano accedervi». La crisi ecologica, dunque, offre
una storica opportunità per elaborare una risposta collettiva
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C aro Amico e… amici, porgo i migliori saluti della
comunità di Mecanhelas e Entre-Lagos a tutti voi.
Vi scrivo questa semplice lettera per darvi la noti-

zia che ho dovuto lasciare Mecanhelas e il Mozambico
per andare «a studiare». Sono arrivato a Mecanhelas nel-
l'agosto 2001 e sono diventato parroco a dicembre
2005. Adesso i miei superiori hanno accettato la mia ri-
chiesta di andare a continuare i miei studi. Mi trovo a Mi-
lano dove presso la Facoltà di teologia dell’Italia Setten-
trionale sto facendo una licenza in teologia dogmatica.
Sembrano paroloni, ma in realtà, nel mio caso, si tratta
di studiare meglio e in maniera più approfondita la figura
di Gesù, vero cuore della missione.
Mecanhelas è stata la mia prima Missione e perciò rimar-
rà sempre nel mio cuore, così com'è anche in quello di
tanti di voi che nel tempo ne hanno sentito parlare, 
l’hanno sostenuta, ne sono diventati amici.
Questi anni come parroco sono stati un grande dono di
Dio. Un dono grande e che ritorna indietro nel tempo,
alle radici della mia vocazione, iniziata quando avevo ap-
pena undici anni. Un bel giorno ebbi l’occasione di ve-
dere il film su Padre Damiano, l'eroe di Molokai; narra la
storia di un prete giovane che si offre volontario per an-
dare missionario sull'isola di Molokai (Hawai) per vivere

con i lebbrosi, un tempo inviati lì per essere isolati.
Quando a undici anni ho visto quest'uomo giovane pren-
dersi cura di tali ammalati gravi, ho esclamato: «Che
eroe! Magari potessi io diventare un missionario». Dopo
19 anni di formazione passati a sognare la missione, arri-
vai a Mecanhelas, in Mozambico. Questa cittadina, con la
sua parrocchia e la sua comunità aveva un grande compi-
to: riuscire a soddisfare il sogno che il bambino di undici
anni aveva nutrito per tanto tempo.
Dopo otto anni di servizio posso dire in tutta sincerità
che Mecanhelas mi è venuta incontro ed ha soddisfatto
tutte le aspettative del bambino che voleva essere Padre
Damiano ed aiutare i più poveri.
Ho visto il mio sogno realizzarsi poco a poco, nello
sguardo di ogni bambino che arrivava alla missione, tan-
te volte così ammalato da non riuscire neanche a bere
del latte; che gioia vedere che dopo alcune ore di «lotta»
incominciava a berne le prime gocce… una vita salva!
Ho visto il mio sogno realizzato anche quando, dopo
aver  fatto tutto il possibile, si capiva benissimo che il
bambino era arrivato alla missione troppo tardi e non ce
l’avrebbe fatta. Sostenendolo tra le braccia, facevo come
il buon Padre Damiano, compagnia.

Mecanhelas addio
PADRE SIMAO PEDRO FERREIRA DA COSTA

� MECANHELAS (mozambico)
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In Italia, Nicola sarebbe un invalido del lavoro, con tanto
di pensione e con una protesi, in Congo è semplicemen-
te un uomo come tutti, che vive del lavoro dei campi.
Parlare di pensione d'invalidità purtroppo ha poco senso
in un paese dove gli insegnanti, gli infermieri, i militari,
gli agenti pubblici sono mal pagati e in ritardo.
Di Nicola mi colpisce la sua forza d'animo, la sua fedeltà
e, cosa rara qui in Congo, la sua puntualità, mai un la-
mento sulla sua situazione, ma sempre un sorriso cordia-
le sul volto. È un gran lavoratore.
Al suo villaggio, Nabula, distante da Neisu 5 Km è molto
ascoltato; ha fatto di tutto perché vi venisse costruita la
chiesetta in muratura e che ci fossero almeno quattro
classi elementari per i 180 bambini. Distribuisce la Co-
munione agli ammalati e tiene la contabilità delle offerte
domenicali.
Ma c'è un servizio impareggiabile che rende alla comuni-
tà; è quello del sostegno psicologico agli ammalati che
devono subire un'amputazione a qualche arto.
Quando qualcuno di questi casi si presenta, lo avverto.
Puntuale, lui arriva con la sua bici, la parcheggia davanti
all'ospedale ed entra nel reparto di chirurgia. Inizia per
Nicola il suo prezioso e delicato lavoro. Non ha studiato
psicologia né seguito corsi per la terapia del dolore, tut-
tavia ha una grande capacità di comunicazione e di con-
vinzione. Si siede sul letto dell'ammalato (qui da noi è
permesso) e comincia a raccontare la sua vita, l'inciden-
te avuto, il trauma e infine come ne è uscito. Ogni tanto
si alza e cammina con la stampella per la camera, mostra
le sue mani callose per il lavoro dei campi. Parla della sua
casa, della moglie, dei figli, del villaggio, della vita.
La paura e la tensione dell'ammalato cede il passo alla fi-
ducia. Il volto si rasserena: essere disabile non è poi la fi-
ne del mondo, guarda Nicola come è contento e vivo con
la sua stampella!
Grazie Nicola, portatore di speranza per tutti noi.
Ciao.

Ho visto il mio sogno realizzato in tanti ragazzi e ragazze
che sono riusciti a imparare un mestiere, studiando nelle
scuole della missione e trovando alloggio in una delle
sette case dello studente.
Ho visto il mio sogno realizzato vedendo crescere le co-
munità cristiane. Da appena qualche decina di comunità
nel 1966 alla fondazione della missione, adesso ne con-
tiamo 170.
Ho visto anche il mio sogno realizzato quando, dopo il
ciclone dell'11 novembre 2007, tanti di voi ci hanno da-
to una mano, e la missione di Entre-Lagos è stata rico-
struita ancora più forte e più bella di prima.
Ho visto il mio sogno realizzato in tanti sorrisi di bambi-
ni, nella faccia corrugata e stanca di vecchi che non ave-
vano magari dei grandi problemi fisici, ma «soltanto» fa-
me. L’ho visto compiersi in tanti ammalati e disabili che
non pensavano più di essere guaribili; in tanti infermi di
mente che non sapevano neanche di cosa avessero biso-
gno e cosa chiedere per poter stare meglio. Ho visto il
sogno diventare realtà nel momento in cui si celebrava-
no le tante feste che riunivano la gente o nell’esperienza
dei catechisti, impegnati con tutte le loro forze a servire
la parte della comunità a loro affidata.
Cari amici, vi ringrazio per avermi letto fino  a questo
punto. È stato un grande piacere camminare assieme a
voi vivendo il sogno che è mio, ma è anche un po’ vo-
stro, sforzandoci tutti di rendere Mecanhelas un posto
migliore e i suoi abitanti un po’ più felici, un po' più vici-
no a Dio.
A Mecanhelas rimane un bel gruppo per continuare il la-
voro del Regno di Dio, per far crescere un mondo di pa-
ce, di gioia e di armonia.                                                

La stampella di nicola
PADRE ANTONELLO ROSSI

� NEISU (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO)

C aro Amico e …amici, un saluto e un grazie da
parte mia e della popolazione di Neisu
(R.D.Congo). Il grazie è per tutti voi che ci siete

vicini e con affetto accompagnate le attività educative,
sanitarie e sociali della missione.
Più che illustrarvi il mio lavoro e ciò che ultimamente ab-
biamo compiuto, preferisco parlare di Nicola Abohibune
portatore di handicap che è diventato un portatore di
speranza.
Arriva tutte le domeniche per la messa delle sette con la
sua bicicletta, e la stampella fissata alla canna. Si chiama
Abohibune Nicola, marito di Maria, padre di sei figli.
Il camion della società per cui lavorava gli ha spappolato
una gamba; siamo nel 1986, Nicola è un giovane di 23
anni, viene portato d'urgenza all'ospedale di Neisu.
Padre Oscar, medico-missionario, fa il possibile per sal-
vargli la gamba, ma deve arrendersi di fronte alla gravità
del trauma, e decide per l'amputazione.
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PADRE
CORRADO
DALMONEGO
Corrado nasce in provin-
cia di Mantova nel 1975. 
Dopo la normale trafila di
frequentazione parroc-
chiale (catechismo, gruppi
giovanili, animazione…) si
avvicina alle tematiche re-
lative al Sud del mondo
attraverso l’associazione
«Mappamondo». Conosce
poi padre Orazio, attra-
verso cui incontrerà i mis-
sionari della Consolata. È
del 2004 la sua prima pro-
fessione religiosa. Si reca a
studiare teologia in Brasile,
presso il seminario interna-
zionale di San Paulo.  Nel
2009 viene ordinato diaco-
no. Nel frattempo, vive
un’esperienza pastorale si-
gnificativa presso la missio-
ne del Catrimani, nella re-
gione amazzonica del Nord
del Brasile, insieme al po-
polo Yanomami. Lì, tor-
nerà presto, a vive-
re  e lavorare.

� Due parole su di te. Chi sei e perché,
un bel giorno, hai deciso «faccio il mis-
sionario» ?

Ho conosciuto un missionario della Con-
solata originario della mia città. Attraver-
so di lui e partecipando, con altri giovani,
alle attività organizzate dal Centro Mis-
sionario Diocesano (incontri, campi mis-
sionari, veglie, etc.) ho stretto i contatti
con i missionari della Consolata fino a
decidere, dopo alcuni anni, di lasciare il
lavoro e «tentare» la vita religiosa missio-
naria.

� Che cosa significa, oggi, essere
missionari del Vangelo ?

Dipende molto dal tempo e dal contesto
in cui ti trovi a vivere. Comunque, una
cosa sempre valida per essere «discepo-
li-missionari» penso possa essere espres-
sa usando le semplici parole di una can-
zone dell`infanzia missionaria: «Amare
come Gesù amava, sognare come Gesù
sognava, pensare come Gesú pensava,
vivere come Gesù viveva, sentire quello
che Gesù sentiva, ecc».

� Hai studiato teologia in Brasile, in
un contesto multiculturale: quali sono
state gioie e dolori di questa esperien-
zaa ?

Sì, per noi la multiculturalità è una parti-
ta che si gioca in casa – nelle nostre co-
munità – e fuori casa – dove siamo invia-
ti. È una gioia incontrare l’altro, diverso
da noi; ma non è tutto semplice. Dobbia-
mo convertirci, accettare quando ci met-

tono in crisi e mettono in discussione il
nostro modo di agire: «Sei molto siste-
matico!», mi diceva un giovane a San
Paolo; «Voi italiani parlate forte che
sembrate sempre arrabbiati!», mi faceva
presente la coordinatrice della Comuni-
tá Ecclesiale di Base. Comunque, ho vis-
suto la gioia di vedere quanti fratelli e
sorelle s’incontrano nei cammini del Re-
gno di Dio. 

� Felicitazioni, il 9 gennaio è il giorno
della tua ordinazione sacerdotale… e
proprio nell'anno dedicato alla figura
del presbitero. Che cosa chiedi al Si-
gnore nel giorno della tua ordinazione
al sacerdozio ?

Posso allargare la richiesta per tutti i
missionari? Allora chiederei che il Si-
gnore ci accompagnasse per approfon-
dire cosa vuol dire essere sacerdoti tra
le genti, capaci di seguire Gesù e di
ascoltare i sogni dei popoli diversi con
cui viviamo, anche quando questo vuol
dire mettere in discussione certi schemi
che sembrano intoccabili.

� Hai vissuto il tuo diaconato nella
missione del Catrimani, insieme agli
indios Yanomami, che cosa ti hanno in-
segnato e che valore della loro cultura
ti ha particolarmente arricchito ?

È una vera grazia aver passato questo
periodo in quella realtà missionaria:
raggiungiamo le radici del nostro esse-
re missionari e diaconi-servitori. Di cose
da imparare ce ne sono molte. Ne ricor-
do solo due: la relazione con gli altri
abitanti della foresta (persone, animali,
vegetali), e la profonda spiritualità che
costituisce il pilastro della vita biologica
e sociale.

� Uno slogan missionario che possa
essere traino e fonte di entusiasmo

per i nostri giovani. Tu che cosa sce-
glieresti ?

Forse non è uno slogan, ma direi:
«Seguire Gesù nella Missione è il
modo più bello di spendere la vi-
ta ricevuta!».
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anita castellana, A casa nel mondo.
Semplicità e grandezza dei missionari,
EMI, Bologna 2009, pp. 144, € 10,00.
Un gruppo di volontari impegnato in attività di so-
stegno ai Paesi in via di sviluppo si fa interlocutore
di diversi missionari, tra cui alcuni della Consolata. 
Dal dialogo emergono non solo le loro figure - ap-
parentemente lontane dalla nostra quotidianità -
ma tutto il mondo in cui vivono: i problemi, le abi-

tudini, gli usi e anche divertenti aneddoti. 
E questo con parole semplici, a volte cru-
de, spesso anche sgrammaticate e inesat-
te, che però hanno sapore di vita vissuta e
trasudano energia e vigore: stile tipico di
chi bada poco alle parole e tanto ai fatti,
di chi ha poco tempo da perdere in chiac-
chiere ed è profondamente immerso nel-
la realtà in cui vive e opera.

PAROLA
d’amico
di Pierpaolo Rovero

francesco grasselli, Tutti vengono a
te. Il ritorno della missione nelle comu-
nità cristiane, EMI, Bologna 2009, pp.
160, € 12,00.

Questo libro aiuta a ritrovare il coraggio di usci-
re, per intraprendere un cammino di lieto an-
nuncio nel nostro mondo e in mondi lontani.
Lieto annuncio che deve prima incarnarsi in noi,
perché la gioia del Risorto sia comunicata dalla
nostra stessa gioia di vivere, di stare assieme, di
incontrare gli altri, di amare così come siamo
amati.

roseanne murphy, Martire dell’Amazzonia.
La vita di Suor Dorothy Stang, EMI, Bologna
2009, pp. 160, € 13,00.
Alcuni anni fa l'omicidio in Brasile, in piena foresta
amazzonica, di una suora americana settantatreenne,
Dorothy Stang, della congregazione delle Suore di
Notre Dame di Namur, ha attirato per qualche giorno
l'attenzione del mondo. 
Chi era suor Dorothy? In Brasile, soprattutto in quelle
regioni remote e inaccessibili all'estremo nord del
Paese, era una presenza umile e solidale a fianco di
contadini in cerca di terra. Era diventata una voce per
richiamare che la persona va difesa sempre, e che la
terra e la foresta non vanno aggredite
e devastate, ma rispettate, protette e
amate perché patrimonio di tutti. 
Contrastò interessi importanti; venne
messa a tacere in una triste, pioviggi-
nosa mattina del febbraio 2005. 
Il libro raccoglie la sua testimonianza
e cerca di mantenere viva la memoria,
riproponendo temi, problemi e impe-
gni che devono diventare di tutti.

CEI, Servizi nazionali per la pa-
storale giovanile e per il pro-
getto culturale, Giovani e cul-
tura, Cantalupa (TO) 2009, pp.
140, € 10,00.
Il Servizio per la pastorale giovanile e
quello per il progetto culturale della Cei
prolungano con un agile volume il com-
pito di stimolare e sostenere l’opera educativa ecclesiale
verso le nuove generazioni, secondo quella prospettiva
culturale che da anni è al centro delle scelte dell’episco-
pato italiano e del pontificato di Benedetto XVI. Una pa-
storale ben fatta ha intrinsecamente una grande valenza
culturale, perché educa, forma la mentalità, dà dei valori,
indirizza verso determinate scelte di vita: proprio questo
è il nucleo vivo della cultura.  Il libro si propone come
fonte di stimolo e di sostegno per quanti affrontano la
sfida di immettere nella vita delle comunità cristiane un
convinto impegno per la crescita della persona e per una
creativa azione comunitaria. 
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