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ccoci finalmente nella bella stagione: bella per il sole, per gli
incontri, per i campi missionari… e per il grande raduno di
Madrid. Quest’anno 2010-2011 è stato, per molti, un intenso
periodo di preparazione alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù che porterà nella capitale spagnola centinaia di mi-

gliaia di giovani, tra cui un folto gruppo proveniente da parrocchie,
scuole, centri dei missionari della Consolata dei diversi continenti.

“Radicati in Cristo per la missione ad gentes” è lo slogan che ha carat-
terizzato la preparazione dei nostri giovani durante i mesi passati, e che
segnerà lo stile “particolare” della nostra partecipazione al grande
evento ecclesiale.

La GMG dei Missionari della Consolata inizierà a Toledo il 12 agosto
con alcuni giorni di preghiera, condivisione, fraternità e animazione mis-
sionaria, vissuti “in famiglia” per incontrare il Signore, incontrarci tra noi,
giovani provenienti da tutto il mondo innamorati di Maria Consolata, far
incontrare Toledo con la Regina delle Missioni; e proseguirà il 16 a Ma-
drid con la partecipazione agli eventi ufficiali programmati dagli orga-
nizzatori della GMG.

I giovani legati ai missionari della Consolata parteciperanno alla GMG
di Madrid per fare un’esperienza di Chiesa universale, per pregare,
ascoltare la voce del Signore che li chiama, testimoniare con gioia la vo-
cazione missionaria, conoscersi, divertirsi e vivere tutto ciò in spirito di
famiglia aperto e gioioso.

amico, che ha accompagnato la preparazione dei giovani che lo leg-
gono alla GMG con il numero di Gennaio 2011, e con la nuova edizione
on line (http://amico.rivistamissioniconsolata.it), offre in questo numero
una nuova preghiera e l’intervista a p. Francisco Cañestro, uno dei re-
sponsabili dell’accoglienza nella capitale spagnola per conto della dio-
cesi di Madrid.

Buona estate, buona Giornata Mondiale della Gioventù.
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Tutti a MADRID
Hai qualche consiglio pratico da
dare a chi vi parteciperà?
Portare con sé, nel proprio zaino,
entusiasmo, voglia di condividere
e di lasciarsi sorprendere, deside-
rio di non perdere l'occasione di
crescere nella fede, pazienza per
affrontare ogni imprevisto e... un
paio di occhiali da sole!

Normalmente chiediamo a co-
loro con cui parliamo di lasciarci
un messaggio da dirigere ai no-
stri giovani. Visto anche il tema
della GMG, "radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede", che
messaggio vorresti lasciare a chi
ci legge?
In questa vita di amori fugaci... in
un contesto in cui cambiamo
spesso pc, cellulare, macchina,
chissà, anche il fidanzato... e forse
tutto in un solo giorno... lascia che
risuoni nel tuo cuore la Parola di
Cristo: "Rimanete in me". La GMG
è un’occasione per incontrare in
questa Parola, e nell’esperienza
gioiosa di essere Chiesa, il fonda-
mento e la radice della vita. 

DIETRO LE QUINTE
Francisco Cañestro è  un sacer-
dote dell'Arcidiocesi di Madrid.
Originario di Malaga, è  stato or-
dinato presbitero a Madrid nel
1996. Ora svolge il suo ministero
nella Parrocchia di "Nuestra Se-
ñora de los Ángeles" nel centro
della città ed è  responsabile
della Pastorale Giovanile della
diocesi. In occasione della Gior-
nata Mondiale della Gioventù si
trova impegnato a tempo pieno
nell'accoglienza dei pellegrini e,
in particolare, dei "preti-pelle-
grini".

intervista

Come vanno i preparativi per la
GMG? A che punto siete con l'or-
ganizzazione?
La preparazione va abbastanza
bene. L'altro giorno ci siamo par-
lati con il card. Rylko ed era sor-
preso positivamente dal fatto che
già abbiamo 12.000 volontari,
280.000 posti per l'accoglienza de-
gli altrettanti pellegrini già iscritti.
Inoltre, tra gli iscritti, già ci sono
circa 10.000 sacerdoti. 
Tutto questo fa prevedere una
grande partecipazione alla pros-
sima GMG di Madrid.

Che cosa si aspetta la chiesa di
Spagna da questo evento che ra-
dunerà centinaia di migliaia di
giovani da tutto il mondo?
Questa è una domanda difficile...
mi lancio in una risposta ardita:
svegliare i cristiani dal loro letargo
e restituire loro il volto allegro del
Cristo Risorto.

Com’è stata finora la risposta dei
giovani spagnoli? Che ricaduta
può avere la GMG per la pasto-
rale giovanile delle diocesi spa-
gnole ed europee?
60 diocesi spagnole hanno aperto
le loro porte ai pellegrini per i
giorni immediatamente precedenti
la GMG di Madrid, i cosiddetti
"giorni nelle diocesi". Ciò eviden-
temente parla di una grande
aspettativa e della gioia che anima
chi si dispone a vivere l'acco-
glienza dei giovani del mondo, no-
stri fratelli nella fede. Quindi i gio-

vani spagnoli vivranno la loro par-
tecipazione in due momenti: nella
settimana previa  attraverso l'ac-
coglienza nelle loro diocesi e poi
accompagnando i giovani del
mondo a Madrid.

Che accoglienza si prevede da
parte della città?
Nell'incontro preparatorio che ab-
biamo vissuto a gennaio con i de-
legati delle Chiese di tutto il
mondo siamo stati ricevuti dal Sin-
daco nella sede del Comune di
Madrid e nelle sue parole di ben-
venuto ci ha detto che tutta la
Città sarebbe stata coinvolta per
far sì che quella del 2011 sia una
delle migliori Giornate Mondiali
della Gioventù. Questo si è poi
tradotto in una collaborazione
concreta ed effettiva con il Go-
verno della Comunità Autonoma
di Madrid, ed anche con il Go-
verno nazionale. Entrambi si
stanno impegnando per il buon
esito dell'evento. Crediamo che le
parole e la collaborazione del Sin-
daco interpretino il sentire di tutti
gli abitanti della Città di Madrid.

La macchina organizza-
tiva della GMG è ormai in
moto. Abbiamo fatto un
paio di domande a colui
che, per conto della Dio-
cesi della capitale spa-
gnola e dietro le quinte,
organizza l’accoglienza
logistica dei pellegrini.
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di Alessandro Borgonovo

In viaggio
con
Enaiat
Gioco liberamente tratto dalla storia
vera di Enaiatollah Akbari, narrata da Fa-
bio Geda nel libro: «Nel mare ci sono i
coccodrilli», Baldini Castoldi Dalai Edi-
tore, Milano 2010.

PREMESSA: il grande gioco mira a presentare la
storia vera di un bambino che trascorre gli anni della
propria infanzia in una lunga fuga dal suo paese di
origine, l’Afghanistan martoriato dalla guerra, verso
un luogo sicuro in cui stabilirsi, vivere e costruirsi un
futuro di pace.
L’animatore presenta ai ragazzi la storia di Enaiat e
spiega loro che l’incontro sarà costituito da una al-
ternanza di momenti di ascolto del racconto e mo-
menti di gioco.
Prima di iniziare si consiglia di suddividere i ragazzi
in quattro squadre di almeno 8-10 componenti cia-
scuna. Se i ragazzi fossero in numero minore si fa-
ranno due sole squadre.
Il racconto della storia da parte dell’animatore può
avvenire seguendo le varie tracce riportate qui di se-
guito in carattere corsivo; sarebbe ottimale che l’a-
nimatore avesse letto il romanzo in modo da poter
personalizzare e contestualizzare al meglio la narra-
zione, anche rispetto all’età dei bambini-ragazzi.

1^ TAPPA: AFGHANISTAN-PAKISTAN

RACCONTO
L’animatore racconta l’inizio delle vicende di Enaiat:
“Cari ragazzi, la storia che vi sto per raccontare è
una storia vera. Il suo protagonista si chiama Enaiat,
un bimbo di 8 anni che vive in un Paese dell’Asia,
l’Afghanistan, in cui da molti anni c’è la guerra. A
causa della guerra Enaiat è rimasto senza papà e
vive in povertà con la mamma, i fratellini e le sorel-
line.
Una sera la mamma di Enaiat lo prende con sé per
fare un viaggio in Pakistan: prima a piedi nel buio
della notte, poi sul rimorchio di un camion, superano
i confini dell’Afghanistan e si fermano a riposare in
un albergo. Una sera la mamma chiede ad Enaiat di
prometterle tre cose: che non avrebbe mai usato
armi, che non avrebbe mai rubato, che non avrebbe

� Obiettivo dell’ incontro: riflettere
sul tema dei giovani rifugiati poli-
tici che chiedono asilo in Italia

� durata dell’ incontro: 3 h circa
� destinatari: dagli 8 anni in su
� materiali: palloni, bende di stoffa,

materiale per allestire un per-
corso, carta, pennarelli.



In ogni manche le squadre gareg-
giano per conquistare uno dei
prodotti che si trovano al mercato
di Quetta in cui Enaiat lavora.
L’animatore, prima di chiamare il
numero, annuncia il prodotto ed il
relativo punteggio. Vince la squa-
dra che, alla fine del gioco, ha to-
talizzato il maggior numero di
punti.
(Vedi Allegato 1)

2^ TAPPA: PAKISTAN-IRAN
RACCONTO
“Dopo alcuni mesi in Pakistan,
Enaiat decide di rimettersi in viag-
gio. Insieme all’amico Sufi paga
alcuni trafficanti perché li portino
in Iran. Stipati nel rimorchio di un
pick-up assieme ad altri bambini
come loro, Enaiat e Sufi raggiun-
gono la città iraniana di Kerman.
Enaiat, che oramai ha quasi 10
anni, e Sufi, diventano muratori;
dato che non hanno una casa, tra-
scorrono la notte nel cantiere in
cui lavorano, arrangiandosi come
possono, senza luce, gas, acqua.
Lavorano 10-12 ore al giorno e
alla fine del mese ricevono uno
stipendio molto basso. 
Un giorno arriva nel cantiere la
polizia iraniana: Enaiat, scoperto
senza documenti, viene preso e ri-
portato in Afghanistan, nella città
di Herat. Ma non si dà per vinto e
nel giro di pochi giorni trova il
modo di farsi riportare in Iran,

mai fatto uso di droghe. Il bimbo
promette nonostante non capisca
perché la mamma gli chieda tutto
ciò. La mattina seguente, quando
si sveglia, non la trova più e viene
a sapere che è tornata in Afghani-
stan dai suoi fratelli.
Enaiat è solo, in un paese stra-
niero, tuttavia capisce che la
mamma gli ha offerto la possibi-
lità di costruirsi un futuro migliore,
ed ecco che allora si mette in
cerca di un lavoro: inizialmente
aiuta gratuitamente il proprietario
dell’albergo, dopo un po’ diventa
venditore ambulante presso il
mercato del villaggio riuscendo a
mettere qualche soldo da parte”

GIOCO
Bandiera quadrata: si formano 4
squadre che vengono disposte in
4 file in modo da formare un qua-
drato. Ogni bambino ha un pal-
lone. Al centro del quadrato ven-
gono disposti 4 cerchi. L’anima-
tore dopo aver numerato i bam-
bini chiama un numero, i bambini
a cui è stato assegnato il numero
chiamato inizieranno a correre in
senso orario attorno al quadrato
palleggiando. Appena tornati al
punto di partenza entrano nel
quadrato e mettono il pallone nel
cerchio della propria squadra. Il
punto viene assegnato alla squa-
dra del bambino che per primo
mette il pallone nel proprio cer-
chio.

70 amico GIUGNO-LUGLIO 2011

Allegato 1:
Elenco e punteggio prodotti

merendine 3

accendini 4

calze 2

fazzoletti 1

pepe nero 2

paprika 3

curry 1

caffè 3

cacao 4

zucchero 2

riso 1



Tuttavia acquistano un canotto
per compiere la traversata spe-
rando di poter sfruttare l’oscurità
della notte per non essere inter-
cettati dai controlli di polizia. 
Una sera prendono il largo e, sa-
pendo che per arrivare in Grecia ci
vorrà l’intera nottata, si mettono a
remare più forte che possono, fin
quando il mare inizia ad agitarsi a
causa di una vera e propria tem-
pesta: il gommone imbarca acqua
ed uno dei ragazzi, nel tentativo di
ributtarla in mare, perde l’equili-
brio cadendo tra le onde. Nes-
suno riesce ad aiutarlo, ed il loro
amico muore annegato.
Scossi dall’accaduto, bagnati e in-
freddoliti, i quattro superstiti al-
l’alba approdano sulle coste della
Grecia”.

GIOCO
Palla prigioniera-navale: i ragazzi
vengono divisi in due squadre (se
inizialmente si erano create 4
squadre, si procede ad un accor-
pamento). Si gioca con le con-
suete regole di palla prigioniera
(o palla battaglia), salvo una pic-
cola variante: prima di iniziare
ogni squadra sceglie al suo in-
terno due “clandestini” comuni-
candone l’identità soltanto all’ani-
matore. I clandestini, diversa-
mente da tutti gli altri giocatori,
hanno la possibilità di difendersi
(o di difendere i compagni) utiliz-
zando mani e braccia per colpire il
pallone. Pertanto per fare prigio-
niero un clandestino bisognerà
colpirlo al busto, alla schiena, alle
gambe o ai piedi.
Vince la squadra che, per prima, fa
prigionieri entrambi i clandestini.

4^ TAPPA: GRECIA-ITALIA
RACCONTO
“Sono passati solo alcuni giorni
dal loro arrivo alla città greca di
Mitilene, quando il gruppo di
amici si trova di fronte alla polizia:
Enaiat è l’unico che, vedendo gli
agenti da lontano, riesce a na-
scondersi in una cabina del tele-
fono. I suoi amici sono catturati e
di loro non saprà più nulla. 
Enaiat è di nuovo solo, ma non si
lascia scoraggiare e, grazie al-
l’aiuto di una donna con cui fa
amicizia e che gli dà dei soldi,
compra un biglietto per il tra-
ghetto che lo conduce ad Atene.
E’ la primavera del 2004, a pochi
mesi dall’inizio delle Olimpiadi,
ed Enaiat non ha difficoltà a tro-
vare lavoro in uno dei tanti can-

dove però, dopo qualche setti-
mana, viene di nuovo scoperto
dalla polizia e riportato ad Herat. 
Enaiat allora cambia meta, e de-
cide di raggiungere la Turchia. E
così dopo un anno in Pakistan e
tre in Iran arriva alle porte dell’Eu-
ropa.
L’unico modo per entrare in Tur-
chia però è passare il confine sca-
lando una montagna: Enaiat e i
suoi amici pagano alcuni uomini
perché facciano loro da guida e
iniziano a camminare. Il gruppo è
composto da 77 persone, in gran
parte uomini, molti ragazzini.
Camminano di notte, al buio e al
freddo, per non essere notati
dalla polizia; di giorno si riposano
nascondendosi tra rocce, alberi,
cespugli, grotte.
Il viaggio dura 26 giorni e, quando
finalmente raggiungono la cima
della montagna, Enaiat conta solo
65 persone! Gli altri non ce l’-
hanno fatta e sono stati abbando-
nati dalle guide lungo il cam-
mino.”

GIOCO
Percorso a staffetta bendati: i ra-
gazzi vengono divisi a coppie. In
ogni coppia un giocatore viene
bendato e guidato dal compagno

lungo un percorso allestito al mo-
mento. Il gioco riproduce la lunga
camminata di Enaiat e dei suoi
amici per raggiungere la vetta
della montagna ed entrare in Tur-
chia.
Vince la squadra che completa
per prima il percorso con tutte le
proprie coppie.

3^ TAPPA: TURCHIA-GRECIA
RACCONTO
“In cima alla montagna i superstiti
vengono consegnati ad alcuni
trafficanti turchi e guidati fino alla
città di Van dove vengono caricati
nel doppio fondo di un camion. Lo
spazio è pochissimo: Enaiat e gli
altri devono stare rannicchiati, con
le ginocchia contro il petto e la te-
sta tra le ginocchia, immobili,
senza cibo e con pochissima ac-
qua, senza una sosta per tre giorni
e tre notti!
Quando finalmente il camion si
ferma nessuno è in grado di cam-
minare e ci vogliono diversi giorni
per recuperare completamente i
movimenti.
Enaiat e i suoi amici vivono in Tur-
chia per un paio di mesi, ma non
riescono a trovare alcun lavoro; e
così decidono di rimettersi in viag-
gio, questa volta verso la Grecia. Il
problema è che per raggiungere
le coste greche occorre attraver-
sare uno stretto braccio di mare e
i ragazzini non solo non sanno
nuotare o pilotare una barca, ma
non hanno mai visto il mare in vita
loro.
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cora viva e forse, lì, mi sono reso
conto per la prima volta che lo
ero anch’io. Non so bene come.
Ma lo ero anch’io”.
Vince la squadra che per prima
decodifica la frase in modo cor-
retto.

CONCLUSIONE
Enaiat oggi ha 22 anni, vive e
studia a Torino, e si sta prepa-
rando per gli esami di maturità.
Ha raccontato la sua storia allo
scrittore Fabio Geda con il desi-
derio che potesse essere letta
non solo dagli adulti, ma anche e
soprattutto dai ragazzi come lui.

PER APPROFONDIRE

http://www.youtube.com/watch?v=iTeb0_
AC1kA Enaiat ospite della trasmisisone
“ Che tempo che fa” _parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=0d01Il
T2G9w Enaiat ospite della trasmissione
“ Che tempo che fa” _parte 2
http://www.fabiogeda.it/ sito dello scrit-
tore Fabio Geda
http://www.unhcr.it/ sito dell’ Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati
http://boldrini.blogautore.repubblica.it/
blog di Laura Boldrini, portavoce del-
l’ UNHCR

tieri presenti in città. Ma passate
le olimpiadi si trova di nuovo
senza occupazione e decide di
tentare un altro viaggio, verso la
Francia, l’Italia o la Germania.
Prova a nascondersi nel rimor-
chio di qualche camion, ma viene
sempre scoperto dagli autisti.
Ecco allora che Enaiat sceglie di
nuovo il mare: va al porto e si na-
sconde in un container pieno di
merce senza sapere su quale
nave sarà caricato e con quale
destinazione. Rimane nascosto
per tre lunghissimi giorni finché
capisce di essere giunto a desti-
nazione, esce e scopre di essere
arrivato in Italia, dove vive un suo
vecchio amico di nome Payam.
E’ Torino la città in cui i due
amici si riabbracciano e in cui
Enaiat viene dato in affido ad
una coppia dopo aver trascorso
un periodo difficile in una comu-
nità di accoglienza per ragazzi
profughi. Marco, Danila, ed i
loro figli diventano per lui una
nuova famiglia: un papà, una
mamma, dei fratellini!
Ora il suo obiettivo è imparare
presto e bene l’italiano: supera
gli esami di terza media e si
iscrive alle scuole superiori. Nel
frattempo gli viene concesso lo
status di rifugiato politico.
Finalmente Enaiat trova quello
che cercava: un posto in cui cre-
scere sano e vivere felice, l’af-
fetto di persone che si prendono
cura di lui, tante nuove amicizie.
Gli rimane un solo grande desi-
derio: poter risentire la voce
della mamma, per sapere come
stiano lei e i fratellini e per dirle

di essere riuscito a realizzare il
suo sogno, che, in fondo, era an-
che il sogno della mamma.
Una sera, mentre Enaiat cena,
squilla il telefono: è lei. Si dicono
poche parole, poi Enaiat sente la
mamma piangere, sono lacrime
di gioia.
Da quella sera in cui la mamma si
era fatta fare quelle tre strane
promesse sono passati otto
anni!”

GIOCO
Decifra il messaggio: ogni squa-
dra riceve una frase in codice da
decifrare, insieme ad alcuni bi-
gliettini con le corrispondenze
tra simboli del codice e lettere
dell’alfabeto. Si può dare un nu-
mero di bigliettini proporzionale
ai punti che le squadre hanno
raccolto nei giochi precedenti: la
squadra con più punti ottiene più
bigliettini. Compito dell’anima-
tore è stabilire il codice. Può es-
sere sufficiente scrivere la frase
utilizzando particolari font di vi-
deo-scrittura.
Il gioco riproduce le difficoltà di
Enaiat ad imparare una nuova
lingua. La frase cifrata è quella
con cui si conclude il romanzo
che riporta i pensieri di Enaiat
nel momento in cui sente la
mamma al telefono: “In quel
momento ho saputo che era an-
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PAROLEGIOVANI

Morogoro
dreaming

sone, ma la verità forse è che,
prima di farlo per gli altri, lo fac-
ciamo per noi stessi. Le nostre
aspettative infatti sono molte e ri-
guardano più il ricevere che il
dare: non vogliamo andare lì per
cambiare il mondo (certo faremo il
possibile per renderci utili e fare
qualunque cosa ci venga chiesta)
ma siamo convinti che coloro che
riceveranno di più dalle tre setti-
mane in Tanzania saremo noi.
«Tornerete diversi da come siete
partiti» ci ripete chi è già stato in
missione, ed effettivamente ci ac-
corgiamo che la missione «ci cam-
bia» ancor prima di partire...
Alcuni di noi sognano la missione
da molti anni e, arrivati a questo
punto, il messaggio che vorremmo
lanciare a tutti è che: anche i sogni
apparentemente irrealizzabili si
possono concretizzare se il deside-
rio è più forte della paura! 
Panapo nia pana njia (se c'è l'in-
tenzione, un modo lo si trova).
Ah, dimenticavamo: Gem1 signi-
fica «Giovani e missione», primo
anno! Cioè: è solo l’inizio!

G em1... sembra una sigla
anonima, oltre che incom-
prensibile; in realtà nasco-

sti dietro di essa ci siamo noi: un
gruppo di giovani torinesi che si
preparano per fare un campo mis-
sionario in Africa. 
Finora il nostro cammino, se pur
bellissimo, non è stato tutto rose e
fiori: la felicità e le belle aspetta-
tive per il viaggio sono quotidiana-
mente accompagnate da piccole
grandi fatiche. Alla difficoltà ini-
ziale di conoscerci e imparare a co-
operare, se ne sono aggiunte altre:
riuscire ad organizzare le attività,
incastrare i vari impegni e saper af-
frontare imprevisti e preoccupa-
zioni. Dobbiamo ammettere però,
che l'ottimismo e la speranza
hanno trasformato grandi ostacoli
in piccoli problemi risolvibili... in-
sieme! Il nostro gruppo è compo-
sto da una decina di ragazzi con un
obiettivo comune: rendere migliori
noi stessi e il mondo in cui viviamo,
per quanto ci è possibile. Anche se
non tutti riusciremo a partire per
Morogoro, la voglia di aiutare i
bimbi africani e di conoscere una
realtà diversa è presente in
ognuno di noi e la collaborazione
è grande.
All'inizio non sapevamo come
muoverci per raccogliere fondi da
donare alla missione, le idee erano
tante ma metterle in pratica era un
altro paio di maniche. Ma ecco che
a un certo punto tutto ha comin-
ciato a prendere forma: la frase
«mettiamo le bancarelle fuori dalle
chiese» si è tramutata in un tavolo
accanto all'entrata di una parroc-
chia, e da quel momento le inizia-
tive non sono mancate. Ciascuno
mette in campo le proprie capacità
avendo ben presente che questa è

un'ottima occasione per farle frut-
tare! Ogni mese ci incontriamo
con i nostri animatori per la forma-
zione e la preghiera: siamo fidu-
ciosi di poter fare qualcosa di
buono, ma sappiamo bene che «se
il Signore non costruisce la casa,
invano faticano i muratori».
Ascoltiamo con gli occhi lucidi i
racconti e i consigli di chi è già
stato in Tanzania, provando a im-
maginare quello che troveremo;
ma dentro di noi sappiamo che
ogni esperienza è personale e nes-
suna descrizione altrui potrà ren-
dere giustizia a ciò che ci aspetta.
Soprattutto l’incontro con padre
Erasto è stato particolarmente si-
gnificativo. Di passaggio in italia,
ci ha raccontato che ci attenderà a
Morogoro e ci ha dato appunta-
mento là. Sarà lui la nostra guida e
il nostro punto di riferimento.
Quando ci capita di raccontare
alle persone l'esperienza che ci at-
tende, le reazioni sono le più dis-
parate: c'è chi non approva, c'è chi
apprezza ammettendo che non lo
farebbe mai. C’è chi ci ammira elo-
giandoci come fossimo grandi per-

GEM 1

È Tradizione dei nostri Cen-
tri di animazione missiona-
ria organizzare campi di
conoscenza e lavoro in
missione. Un gruppo di To-
rino ci narra come si sta
svolgendo la sua marcia
di avvicinamento al Tan-
zania.



Intervista Doppia
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DOVE SEI NATO?
A Canale d'Alba (Cuneo).

COM’È COMPOSTA LA TUA FAMIGLIA?
Io, mio padre, mia madre.

DOVE STAI VIVENDO ORA? A Roma, in una comunità internazionale.

COSA STAI FACENDO?
Sto studiando spiritualità alla Gregoriana, insegno l'italiano agli immigrati.

COSA FAI NEL TEMPO LIBERO?
Preghiera, studio e animazione giovanile e un po’ di giornalismo. Suono il piano, visito
Roma, corro e cammino per il parco.

QUANDO E DOVE VERRAI ORDINATO SACERDOTE?
A settembre, nella mia parrocchia a Chieri (Torino).

PERCHÉ HAI SCELTO DI DIVENTARE MISSIONARIO DELLA CONSOLATA?
Perché con i Missionari della Consolata ho maturato la mia vocazione.

QUAL È IL PRIMO MISSIONARIO DELLA CONSOLATA 
CHE HAI INCONTRATO?
Padre Paolo Angheben in Certosa di Pesio, ora in Etiopia.

COME HAI CAPITO CHE IL SIGNORE TI CHIAMAVA AD UNA VITA
DA MISSIONARIO CONSACRATO?
Sentivo il desiderio di “andare oltre”, di una vita spesa per gli altri.

QUANDO SEI ENTRATO IN SEMINARIO, DOVE IMMAGINAVI
CHE AVRESTI SVOLTO IL TUO SERVIZIO MISSIONARIO?
In America Latina.

QUAL È IL BRANO DEL VANGELO CHE TI HA COLPITO DI PIÙ
IN TUTTA LA TUA VITA?
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi...» (Gv 15,16).

COSA TI ASPETTI DALLA TUA NUOVA VITA?
Continuare a seguire e conoscere il Signore, con il dono del servizio 
sacerdotale.

IN CHE PAESE DEL MONDO VORRESTI LAVORARE UN GIORNO O L’ALTRO?
Mi piacerebbe tornare in Brasile, dove sono stato per un anno.

QUAL È LA CARATTERISTICA CHE TI COLPISCE DI PIÙ DEL BEATO GIUSEPPE
ALLAMANO, FONDATORE DEI MISSIONARI DELLA CONSOLATA?
La sua paternità affettuosa con tutti i suoi missionari.

DICCI TRE AGGETTIVI PER DESCRIVERE IL SACERDOTE MISSIONARIO DELLA 
CONSOLATA CHE VORRESTI ESSERE.
Autentico, disponibile, trasparente.

QUALI SONO LE PIÙ GRANDI SFIDE CHE IL MONDO DI OGGI STA DIRIGENDO ALLA
MISSIONE?
L'indifferenza religiosa, il dialogo con le altre religioni.

TU COME TI VEDI DI FRONTE A QUESTE SFIDE?
Spero di essere compagno di strada e testimone.

CHE SLOGAN VORRESTI LASCIARE A UN GIOVANE 
IN RICERCA?
Qualsiasi cosa tu voglia fare, scegli con il 
Signore per scegliere bene.
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DOVE SEI NATO?
A Machakos, Kenya.

COM’È COMPOSTA LA TUA FAMIGLIA? Siamo in nove: sette figli più 2 genitori! E ora,
con i nipotini che arrivano, riempiamo il paese.

DOVE STAI VIVENDO ORA? Nella gran Torino, prima capitale d’Italia.

COSA STAI FACENDO?
Preghiera, studio e animazione giovanile e un po’ di giornalismo.

COSA FAI NEL TEMPO LIBERO? Cammino moltissimo, quasi tutti i giorni. Poi leggo e
qualche volta prendo una birra con amici. Dipende dai giorni e dai periodi.

QUANDO E DOVE VERRAI ORDINATO SACERDOTE?
A settembre, in Ikalaasa, la mia parrocchia natale. 

PERCHÉ HAI SCELTO DI DIVENTARE MISSIONARIO DELLA CONSOLATA?
Perché mi ha colpito la frase del profeta Geremia che è incarnata dai missionari della Con-

solata: “Consolate, consolate il mio popolo …”.

QUAL È IL PRIMO MISSIONARIO DELLA CONSOLATA CHE HAI INCONTRATO?
Il p. Attilio Lerda, direttore vocazionale.

COME HAI CAPITO CHE IL SIGNORE TI CHIAMAVA AD UNA VITA
DA MISSIONARIO CONSACRATO? Lo si capisce pregando, con l’accompagna-
mento spirituale, con una vita di servizio – ecco le tre cose che mi hanno aiutato.

QUANDO SEI ENTRATO IN SEMINARIO, DOVE IMMAGINAVI CHE AVRESTI
SVOLTO IL TUO SERVIZIO MISSIONARIO? Colombia o Congo! Mi piaceva
l’idea del missionario in una qualche foresta, o amazzonica o tropicale.

QUAL È IL BRANO DEL VANGELO CHE TI HA COLPITO DI PIÙ IN TUTTA LA
TUA VITA?  “Vi ho amato fino alla fine, rimanete nel mio amore”. Vangelo
di Giovanni, capitolo 15.

COSA TI ASPETTI DALLA TUA NUOVA VITA?
Avventura, impegno, sfide.

IN CHE PAESE DEL MONDO VORRESTI LAVORARE UN GIORNO O
L’ALTRO? Ora penso alla Costa d’Avorio …

QUAL È LA CARATTERISTICA CHE TI COLPISCE DI PIÙ DEL BEATO
GIUSEPPE ALLAMANO, FONDATORE DEI MISSIONARI DELLA CONSOLATA?
La sua capacità dialogica e il suo amore per Dio e per i suoi missionari.

DICCI TRE AGGETTIVI PER DESCRIVERE IL SACERDOTE MISSIONARIO
DELLA CONSOLATA CHE VORRESTI ESSERE.

Amorevole, zelante e deciso.

QUALI SONO LE PIÙ GRANDI SFIDE CHE IL MONDO DI OGGI STA DIRIGENDO
ALLA MISSIONE?

Il fatto che molti vivano come se Dio non esistesse! 

TU COME TI VEDI DI FRONTE A QUESTE SFIDE? Consapevole
delle difficoltà e delle sfide reali, ma fiducioso in Dio e ne-

gli uomini e donne che incontrerò.

CHE SLOGAN VORRESTI LASCIARE A UN
GIOVANE IN RICERCA? Lasciati sorpren-
dere e interrogare dalla Vita, dalla Mis-
sione, da Gesù. La vita è bella, quando è
avventurosa, ma per un qualcosa, per un
qualcuno, per Dio.
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Missione & Missioni

Daniele, come potresti sintetizzare in poche parole la tua espe-
rienza missionaria di questi primi tre anni in Mongolia?
Diciamo che è davvero un'avventura grande: è difficile, ma allo
stesso tempo dà una gioia immensa. Proprio perché la missione
in Mongolia è all'inizio, unica nel suo stile, aperta da pochi anni,
si respira un’aria di novità; lo dico sempre ai miei amici; le diffi-
coltà sono grandi ma le gioie sono mille volte maggiori. Questo
ti riempie il cuore, te lo posso assicurare…

Qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato e quale
la gioia più bella che hai provato in questi tre anni?
Direi che la difficoltà più grande è stata quella della solitudine. Es-
sere in un continente come l'Asia dove noi missionari cattolici siamo
ovviamente una minoranza, senza la possibilità di incontrarci fra di noi,
ti fa sentire sicuramente da solo. La gioia più grande è vedere che la
gente ti vuole bene ed essere accettato nonostante le barriere culturali, la lin-
gua diversa, la tua religione… le persone ti apprezzano così come sei quando ti dai
loro, quando condividi con loro.

Hai parlato di barriera linguistica e culturale. Com'è stato l'impatto con una lingua
e una cultura come quella mongola?
Già… io per due anni ho frequentato la scuola e la cultura mongola e dopo un po' la
testa fumava… Ho quindi adottato un metodo: visto che non riuscivo a comunicare
con la gente, una volta alla settimana partivo, facevo delle grandi camminate. Ci sono
quattro monti sacri vicino alla capitale Ulaan Baatar e mi dirigevo verso quei luoghi.
Camminando in questo modo, e incontrando la gente, mamme, bambini ecc. iniziavo
a scambiare le prime parole. Il saluto, come state, dove andate, cosa fate ecc., con
loro instauravo un semplice dialogo nel quale anche loro facevano domande a me.
“Chi sei tu?”. E io rispondevo:”Sono un monaco di Gesù”.

E la gente è interessata a questa novità di Gesù? 
Gesù lo conoscono un po' tutti, anche Maria, ma non tutti i valori profondi, il vangelo
no. Penso che la ricchezza più grande per loro sia la scoperta che alcuni nostri valori,
come la compassione cristiana, sia simile alla compassione buddista. Ecco un punto
d'aggancio su cui potevo lavorare. 

E politicamente come siete accolti? Senza entrare nei particolari, il go-
verno, le autorità, come vi vedono data la marginalità della presenza cat-
tolica in Mongolia?
Due anni fa ci sono state le elezioni presidenziali dove ha vinto un presi-
dente democratico, ma la maggioranza in parlamento, nei distretti è ancora

Padre Daniele Giolitti,
appena ordinato sacerdote
parte per la Mongolia. Oggi,
in vacanza dopo tre anni di
missione, ci racconta la sua
esperienza nel paese di
Gengis Kahn.

Mongolia…
tre anni dopo
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Ordinamento politico: repubblica parlamentare. 
Capitale: Ulaanbaatar, oltre un milione di abitanti.
Superficie: 1.564.160 kmq (cinque volte l’Italia).
Popolazione: 2,6 milioni.
Lingua: mongolo.
Religione: buddisti 95%, musulmani 4% e piccole comunità sciamaniche e
cristiane.
Alfabetizzazione: 98,5%.
Mortalità infantile: 58,9 per mille.
Speranza di vita: maschile 61; femminile 66.
Popolazione sotto la soglia di povertà: 33%.
Prodotti esportati: rame, cachemire, bestiame.
Geografia: la Mongolia è racchiusa TRA la Russia (a nord) e la Cina (a sud).
Fino al Ventesimo secolo, però, il suo territorio era il doppio di quello attuale:
infatti comprendeva una grossa fetta della Siberia e la cosiddetta Mongolia
Interna, oggi regione della Cina. In questi due paesi vivono perciò popolazioni
di etnia mongola. La parte meridionale della Mongolia è occupata dal deserto
del Gobi, territori di steppa semidesertica con alcune zone di vero e proprio
deserto (il più settentrionale del mondo).
Il clima è continentale, con estati relativamente calde (solo nel Gobi le tem-
perature si alzano sopra i 35 gradi) e inverni estremamente rigidi.
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Per la seconda domanda penso di
sì: perché l'Asia, con queste reli-
gioni millenarie, ha da offrire molto
a noi missionari, a livello di con-
templazione… siamo chiamati ad
essere contemplativi in azione. Se
abbiamo questa carica spirituale in-
teriore, fatta di meditazione,
ascolto e silenzio, da condividere
con i fratelli asiatici allora, qui in
Oriente possiamo essere dei veri
missionari.

comunista. Pur essendoci una li-
bertà religiosa formale molto
spesso ci mettono il bastone fra le
ruote, e controllano, a livello di
permessi, documentazioni, ispe-
zioni, le nostre attività missionarie.
Molte volte dobbiamo chiedere il
permesso alle autorità per lavorare
insieme ad esse e non entrare in
rapporti ostili.

E' più facile lavorare in città o in
periferia? Con chi vi sentite più a
vostro agio, con le persone di
città o della campagna?
Il lavoro con la campagna, nella
steppa, è iniziato da poco con i più
poveri, e penso che le persone ci
apprezzino a livello caritativo. Ad
esempio l'anno scorso, con il
freddo che c'è stato, abbiamo dis-
tribuito carbone e capi di be-
stiame. In città è più difficile, la glo-
balizzazione crea degli squilibri so-
ciali tra i mongoli, per cui ci sono
dei giovani sbandati difficili da ge-
stire.

Come vi fate presenti sul territo-
rio?
Abbiamo ritenuto opportuno
creare all'inizio un centro di spiri-
tualità missionaria invece di una
parrocchia. Un centro in cui la
gente può venire da noi e condivi-
dere i problemi primari della fede,
della preghiera, e altri problemi
come l'alcolismo, l’accesso all’ac-
qua, all’elettricità, ecc.

Il dialogo interreligioso è possi-
bile con il buddismo? È possibile
con i seguaci delle religioni tradi-
zionali? Potrebbe essere questa
la pista per una evangelizzazione
in Asia? Il futuro della missione è
davvero in Asia secondo te?
Io penso che il dialogo con i buddi-
sti o con altre religioni sia una sfida,
ma che sia possibile lo ritengo pro-
fondamente vero. Abbiamo già

preso dei contatti con alcuni mo-
naci buddisti a livello di amicizia. Il
nostro sogno sarebbe quello di ini-
ziare un centro di dialogo interreli-
gioso in questa casa di spiritualità
missionaria. Attualmente ogni
anno, nella giornata dell'ambiente,
noi cattolici, con buddisti e musul-
mani, ci dedichiamo alla pulizia dei
letti dei fiumi… il dialogo si fa sul
concreto, con progetti concreti. Poi
anche a tavolino ma nel frat-
tempo…

Mongolia in sintesi



«Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede»

CANTO: Inno allo Spirito Santo

guida: In ogni epoca i giovani sen-
tono il desiderio di relazioni autenti-
che e solidali, e manifestano l’aspi-
razione a rapporti di amicizia sin-
cera, all’amore vero, all’unità della
famiglia, alla stabilità e sicurezza. La
gioventù è l’età in cui si è alla ri-
cerca della vita più grande, nella
sua vastità e bellezza. 
Si tratta di un sogno che svanisce di-
ventando adulti?
No, l’uomo è veramente creato per
l’infinito. Dio è vita, e per questo
ogni creatura tende alla vita.
Durante questa preghiera avrai
modo di soffermarti su ciascuno dei
tre termini che san Paolo utilizza
nell’espressione: “Radicati e fondati
in Cristo, saldi nella fede”. 
“Radicato” evoca l’albero e le radici
che lo alimentano; “fondato” si rife-
risce alla costruzione di una casa;
“saldo” rimanda alla crescita della
forza fisica o morale. 
Nel testo originale i tre termini, dal
punto di vista grammaticale, sono
dei passivi: è Cristo stesso che
prende l’iniziativa di radicarti, fon-
darti e renderti saldo.

per la preghiera

Ultima delle tre preghiere
speciali in preparazione
alla Giornata mondiale
della gioventù 2011.
La prima è stata pubblicata
sul numero di gennaio di
Missioni Consolata. La se-
conda sul sito di Amico.
Potete trovate tutte e tre gli
schemi di preghiera a:
http://amico.rivistamissioni-
consolata.it

Radicati in Cristo
.
lettore 1: Dal libro del profeta
Geremia (17, 7-8).
Benedetto l'uomo che confida nel
Signore e il Signore è sua fiducia.
Egli è come un albero piantato
lungo l'acqua, verso la corrente
stende le radici; non teme quando
viene il caldo, le sue foglie riman-
gono verdi; nell'anno della siccità
non intristisce, non smette di pro-
durre i suoi frutti.

lettore 2: Che senso ha la tua vita,
quale scopo, quale direzione le dai? 
Stendere le radici, per il profeta Ge-
remia, significa riporre la tua fiducia
in Dio. Da Lui attingi la tua vita. 
Quando entri in rapporto personale
con Cristo, egli dà a tutta la tua esi-
stenza un dinamismo nuovo rivelan-
doti la tua identità, e, nella sua ami-
cizia, la tua vita cresce e si realizza in
pienezza. Nell’ascoltarLo, nell’an-
dare insieme con Lui diventi vera-
mente te stesso. Non conta la rea-
lizzazione dei tuoi desideri, ma la
Sua volontà. Così la tua vita diventa
autentica.
La prima immagine è quella dell’al-
bero, fermamente piantato al suolo
tramite le radici, che lo rendono sta-
bile e lo alimentano. 

segno: Viene posta in un punto visi-
bile l’immagine di un albero (un
baobab, un’acacia, per dare un
tocco di mondialità). L’immagine
dell’albero, riprodotta in piccolo
formato, viene distribuita a tutte le
persone presenti. Nel foglietto,
sotto l’immagine, campeggia la do-
manda: “Quali sono le tue radici? A
quale acqua si abbeverano?”.
10 minuti di silenzio e preghiera
personale.

tutti: (a cori alterni) Salmo 41 (42).
Come la cerva
anela ai corsi d'acqua, 

così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente: 
quando verrò
e vedrò il volto di Dio?
Di giorno il Signore
mi dona la sua grazia 
di notte per lui innalzo il mio canto: 
la mia preghiera al Dio vivente.
Dirò a Dio, mia difesa: 
"Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, oppresso
dal nemico?".
Per l'insulto dei miei avversari 
sono infrante le mie ossa; 
essi dicono a me tutto il giorno:
"Dov'è il tuo Dio?".
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto
e mio Dio.

Fondati in Cristo

lettore 1: Dal Vangelo secondo
Luca  (6, 47-48).
Chi viene a me e ascolta le mie pa-
role e le mette in pratica, vi mo-
strerò a chi è simile: è simile a un
uomo che, costruendo una casa, ha
scavato molto profondo e ha posto
le fondamenta sopra la roccia. Ve-
nuta la piena, il fiume irruppe con-
tro quella casa, ma non riuscì a
smuoverla perché era costruita
bene.

lettore 2: Essere fondati in Cristo
significa rispondere concretamente
alla chiamata di Dio, fidandosi di Lui
e mettendo in pratica la sua Parola.
Sentire Cristo come il vero Amico
con cui condividere il cammino
della propria vita, con cui affrontare
le difficoltà, i problemi, le delusioni
e le sconfitte. 
Mediante la fede, anche te sei fon-
dato in Cristo, come una casa è co-
struita sulle fondamenta. 

78 amico GIUGNO-LUGLIO 2011

Di Luca Lorusso



Accogli con gratitudine questo
dono spirituale e impegnati a ri-
spondere con coraggio, speranza e
responsabilità alla chiamata di Dio.

segno:Viene posta in un punto visi-
bile l’immagine di una casa in co-
struzione.
Viene distribuita l’immagine della
casa, come in precedenza quella
dell’albero, con l’affermazione: “La
tua vita è stata fondata in Cristo!”.
10 minuti di silenzio e preghiera
personale.

CANTO: La Casa sulla roccia:

http://www.youtube.com/watch?v=sTToE_9p3Jo

Saldi nella fede in Cristo

lettore 1: Dalla lettera ai
Colossesi (2, 6-10).
Camminate dunque nel Si-
gnore Gesù Cristo, come
l'avete ricevuto, ben radicati
e fondati in lui, saldi nella
fede come vi è stato inse-
gnato, abbondando nell'a-
zione di grazie. 
Badate che nessuno vi in-
ganni con la sua filosofia e
con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo
gli elementi del mondo e
non secondo Cristo. È in Cri-
sto che abita corporalmente
tutta la pienezza della divi-
nità, e voi avete in lui parte
alla sua pienezza, di lui cioè
che è il capo di ogni Princi-
pato e di ogni Potestà.

lettore 2: L’esperienza in-
segna che il mondo senza
Dio diventa un “inferno”:
prevalgono gli egoismi, le
divisioni nelle famiglie, l’o-
dio tra le persone e tra i po-
poli, la mancanza di amore,
di gioia e di speranza. 
Ai suoi fratelli l’apostolo
Paolo ricorda la potenza di
Cristo morto e risorto: fon-
damento della nostra vita, centro
della fede cristiana. Gesù Cristo si è
offerto sulla Croce per donarti il suo
amore; nella sua passione, ha por-
tato le tue sofferenze, ha preso su di
sé i tuoi peccati, ha ottenuto per te
il perdono e ti ha riconciliato con
Dio Padre, aprendoti la via della vita
eterna. Così sei stato liberato e reso
capace di amare tutti facendo cre-
scere il Regno di giustizia, di pace e
di amore al quale aspiriamo.

segno: Viene posta in un punto visi-
bile l’immagine di Cristo crocifisso.
Viene distribuita l’immagine del
Crocifisso, con l’affermazione: “Non
temere!”.
10 minuti di silenzio e preghiera
personale.

tutti: (insieme) Dalla lettera ai Fi-
lippesi (2, 5-10).
Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù, 
il quale, pur essendo
di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 

umiliò se stesso 
facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
a gloria di Dio Padre.

Per la missione di Cristo

lettore 1: Dal Vangelo secondo
Giovanni (20, 19-31).
La sera di quello stesso giorno, il
primo dopo il sabato, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". 
Detto questo, mostrò loro le mani e
il costato. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: "Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anch'io mando voi. 

lettore 2: Quanti cristiani sono una
testimonianza vivente della forza
della fede: artigiani di pace, promo-
tori di giustizia, animatori di un

mondo più umano, un
mondo secondo Dio. La
carità che scaturisce dalla
fede li conduce ad una te-
stimonianza molto con-
creta, negli atti e nelle pa-
role: Cristo non è un bene
solo per noi stessi, è il
bene più prezioso da con-
dividere con gli altri. 
Nell’era della globalizza-
zione, sii testimone della
speranza cristiana nel
mondo: sono molti coloro
che desiderano ricevere
questa speranza! 
Se credi, se saprai vivere e
testimoniare la tua fede
ogni giorno, diventerai
strumento per far ritrovare
ad altri giovani come te il
senso e la gioia della vita,
che nasce dall’incontro
con Cristo!

segno: Viene posta in un
punto visibile l’immagine
del mondo, o, se si preferi-
sce, un collage di imma-
gini di volti di persone di
tutto il mondo.
Viene distribuita l’imma-
gine del mondo, con la do-
manda: “qual è il tuo im-
pegno per essere missiona-

rio, testimone della speranza cri-
stiana presso chi non la conosce?”.
10 minuti di silenzio e preghiera
personale.

Intenzioni libere, seguite dalla pre-
ghiera del Padre Nostro.

canto: Alma misionera.

http://www.youtube.com/watch?v=14PCASr_2xI
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La Messa è finita?

Signore, nell’intuizione dell’ac-
cezione profonda della Messa
che è Calvario e Resurrezione;

� una reale apertura alla carità, al
perdono, al servizio;

� un autentico sentimento di co-
munione, di Chiesa. La Chiesa è
iniziata intorno a Maria e Lei rin-
forza i nostri tentativi di collabo-
razione e di unità.

«A
ndate, la Messa e
finita». È il mo-
mento di andare,
di glorificare, di
annunciare, di

portare quel Qualcuno che ha ri-
presentato sull’altare il suo sacrifi-
cio per la nostra salvezza.
C’è però una condizione per far sì
che la linfa vitale comunicata dal
Padre possa trasmettersi: è la sem-
plicità; ovvero, l’umiltà del cuore,
di chi si abbandona a Dio, di chi
vuole lasciarsi invadere da Lui. È
così che la Messa acquista il pro-
prio valore e diffonde la Vita.
Nella Messa si è rinnovata la no-
stra amicizia con il Signore; lo ab-
biamo incontrato nell’ascolto della
Parola, nell’Eucaristia, nella comu-
nione con i fratelli uniti a noi in
preghiera. Da tutto ciò nasce un
nuovo modo di intendere il nostro
rapporto con le cose e con i valori.
La Messa si trasferisce nella con-
cretezza del quotidiano ed è qui
che si muove la nostra conver-
sione.

VIVERE LA MESSA
Lo sappiamo ormai benissimo tutti:
il più delle volte le nostre celebra-
zioni eucaristiche «lasciano il
tempo che trovano» e non ri-
escono a trasformarsi in pratica. Il
primo ostacolo che rende difficile
questo salto qualitativo è la “rou-
tine”, l’abitudine alla Messa, intesa
come un obbligo noioso da adem-
piere il più velocemente possibile.
Se rimaniamo intrappolati in un
tale ingranaggio, rischiamo di non

partecipare all’incontro eucaristico
e di non collocarci nella dimen-
sione di autenticità che, invece, ci
porterebbe a configurarci attiva-
mente nell’Amore di Gesù. Il se-
condo problema è l’attaccamento
al peccato, che frena il nostro
cammino cristiano. In questo caso
ci soccorre il Sacramento della Ri-
conciliazione, che ci aiuta a supe-
rare la nostra ostinazione nel colti-
vare l’errore e nell’indugiare prima
di far cadere le maschere. Un altro
impedimento è la realtà superfi-
ciale, distratta, pagana dell’oggi,
dalla quale veniamo ogni tanto af-
fascinati e coinvolti.
L’«andare a Messa» deve farci cre-
scere nella certezza della nostra
appartenenza a Cristo, della no-
stra consacrazione battesimale e
della nostra ripetuta consacra-
zione nel Suo corpo e nel Suo san-
gue, che ci immerge negli altri af-
finché diventiamo lievito, testi-
moni luminosi di un così immenso
Amore.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II
definisce la Messa “fonte e cul-
mine della vita cristiana”: e ciò
perché la Messa è Cristo, che si of-
fre al Padre e porta noi stessi al-
l’offerta della nostra croce perso-
nale, delle nostre fatiche, delle no-
stre scelte. È la riscoperta della fi-
ducia che Dio nutre nei nostri con-
fronti, di quello che siamo ai suoi
occhi.

IL RUOLO DI MARIA
Nell’esperienza di un’Eucaristia
viva appare chiaro il ruolo della
Madonna, che ci consente di acco-
gliere Gesù, il mistero della sal-
vezza. La mediazione di Maria, nel-
l’orazione eucaristica, ci sorregge
nella realizzazione dei frutti della
Messa:
� una decisa rottura con il peccato,

perché la nostra Messa sia pura e
la nostra fedeltà più importante;

� una relazione più intensa con il

voci dal deserto

LA PAROLA (Mt 11,25-26)

«“Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te” (Mt 11,25-26).
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a cura di p. Francesco Peyron e degli animatori
della Scuola di Preghiera della Certosa di Pesio

Terminano con questa
puntata le riflessioni de-
dicate all’Eucaristia.
Oggi la Parola invita a
soffermarci sul mo-
mento dell’invio, vero e
proprio mandato mis-
sionario dei fedeli.
Le altre puntate sono su:
http://amico.rivistamis-
sioniconsolata.it

VI ASPETTIAMO!!!
«Deserto Giovani»
Una via nuova e vivente.

22 –  27 agosto 2011

«Scuola di Preghiera Giovani»
Fine settimana di incontri nel silenzio
con la parola di Dio. Calendario del-
l’ anno. PROSSIMI APPUNTAMENTI:

08 - 09 ottobre 2011
12 - 13 NOVEMBRE 2011
10 - 11 DICEMBRE 2011

Per informazioni 
su questa e altre attività:
P. Francesco: 
tel.: 0171-738.123
pfrancesco@certosadipesio.org

oppure, consulta il nostro sito:
www.certosadipesio.org



Il Vangelo
sui fiumi

Caro Amico,
un saluto cordialissimo da questa
terra amazzonica dove ci troviamo
a lavorare.
In occasione del 20 giugno, festa
della Consolata, ti mando gli au-
guri da parte di tutto il nostro
gruppo, approfittando dell’occa-
sione per ringraziare tutti gli amici
che ci hanno voluto appoggiare
grazie a questa iniziativa della vo-
stra rivista. È un bel gesto, sa-
pendo che tutti viviamo con un po’
di preoccupazione questo tempo
di crisi economica mondiale.
È bello vedere che ci sono ancora
persone che continuano a crederci,
nonostante le difficoltà…
Del resto, crediamo molto in que-
sto progetto della scuola di forma-
zione per catechisti.
Oggi già possiamo contare su un
gruppo di 13 persone che entrano
in quello che è il terzo livello di
formazione, mentre altre 15 inizie-
ranno quest’anno il primo livello.
Abbiamo pensato di convertire gli
incontri per catechisti in una scuola
che possa aiutare a far crescere e
maturare nella fede anche tutte le
persone che lavorano nelle varie
comunità. I più vecchi sono cate-
chisti da ormai più di 25 anni e
hanno bisogno di essere sosti-
tuiti per poter dare anche un po’ di
aggiornamento all’insegnamento
della catechesi che, altrimenti, ri-
marrebbe invariata per sempre.
La nostra scuola di formazione
dura quattro anni con tre momenti
speciali di incontro. La gente si im-
pegna a portare un po’ di viveri
per diminuire le altrimenti ingenti
spese di gestione dei corsi. Alla
nostra equipe tocca corrispondere
il resto: il maeriale, il trasporto, la

logistica e il resto dell’alimenta-
zione per i tre giorni di incontro.
Come hai gia avuto modo di rac-
contare sul sito, i trasporti da noi
non sono per niente facili: tutto è
per via fiume (o per aereoplano,
ma in questo caso, neanche a par-
larne) e sono molto costosi perché
il carburante delle imbarcazioni è
carissimo.
Grazie quindi, per la mano tesa.
Chiediamo a nostra madre maria
Consolata che continui a mante-
nerci uniti grazie a questo «ponte»
missionario che ci consente di con-
tinuare a far crescere anche in
questa terra amazzonica i germi
del Regno di Dio.

Padre Eduardo, imc

Altre informazioni sul sito:
http://amico.rivistamissioniconso-
lata.it

SUL FIUME
PUTUMAYO
Il municipio di Puerto Leguí-
zamo (11.640 km2 di superfi-
cie che rappresenta il 44 per
cento del Dipartimento del
Putumayo) ha la caratteristica
di essere su tre frontiere (è in
Colombia e confina con l'E-
cuador e il Perù), compresso
fra due grandi fiumi amazzo-
nici, il Rio Putumayo e il Rio
Caquetá. È un municipio am-
bientale, ecologico; il 65 per
cento del suo territorio é con-
dizionato e vincolato dal
Parco Nazionale dell'Apaya; si
trova circondato dalla selva
amazzonica e attraversato da
fiumi, elementi che condizio-
nano ogni tipo di sviluppo.
La comunicazione in questa
zona meridionale è possibile
solo per via fluviale, con l'ec-
cezione di una strada asfaltata
molto precaria di 23 km, che
unisce Puerto Leguízamo a La
Tagua, sulle sponde del fiume
Caquetá. Con l'interno del
paese la comunicazione è pos-
sibile unicamente per via ae-
rea.
La popolazione, trenta mila
abitanti, è formata da coloniz-
zatori provenienti dai vicini di-
partimenti, da una popola-
zione eterogenea e fluttuante,
da militari, e, approssimativa-
mente il 15 percento, da indi-
geni di varie etnie.

Quest’anno AMICO ha de-
ciso di sponsorizzare un
progetto di padre Eduardo
Reyes, missionario della
Consolata colombiano. Si
tratta di aiutare la forma-
zione di catechisti e leaders
comunitari, proprio ciò che
Amico ha sempre voluto
fare in tutti questi anni. 

Progetto Colombia
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