




1

L’umiltà di navigare a vista
Memoria missionis  

a cura di Andrea Zerbini

Ferrara 2017



3

L’     st

È possibile che si debba tentare e sperimentare 
tutte quelle vie dell’annuncio, antiche e nuove, 
implicite ed esplicite, discutendone poi con rigore e 
senza animosità, disposti a correggere la rotta, di volta 
in volta. È l’umiltà di navigare a vista.

F. F 1

Ci sono ricordi e ricordi. Ricordi con cui ci 
autoconfermiamo ed altri  che invece ci trasformano, 
ci cambiano. La cultura della memoria è la cultura del 
cambiamento. 

J. B. M 2 

La missione della nostra chiesa di Ferrara-Comacchio nasce tra terre 
emerse ed acque lacustri e fluviali con lo sguardo a Oriente. 

Fra cielo, terre ed acque scaturisce infatti quel privilegium amoris e quel 
donum lacrimarum che è la forma propria della missio ad gentes che ha 
originato e caratterizzato l’itinerario del vangelo, l’evangelizzazione nelle 
nostre terre.3

1 F. F , «C’è una chiesa non rassegnata decisa anche a farsi missionaria. Chiese di antica 
tradizione e giovani Chiese: un confronto possibile?», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 6 febbraio 1999, 8, infra, 686.

2 «La cultura anamnetica è la cultura del cambiamento. Non nel senso che l’uomo faccia con 
se stesso gli esperimenti che preferisce, ma in rapporto alla storia, con le sue soff erenze, 
con i suoi vinti e le sue vittime. E poiché oggi noi non abbiamo questa memoria passionis, 
non abbiamo questa cultura anamnetica; e poiché la chiesa non può esistere senza memoria, 
diventa appunto tradizionalista. Il tradizionalismo e il fondamentalismo non sono l’attuazione 
della memoria, ma il tradimento della memoria. E una chiesa che, riferendosi alla propria 
storia, non si sa trasformare, non resta fedele alle proprie tradizioni ma le tradisce. E io penso 
che questa cultura esiste solo come una cultura “dal basso”»,  J. B. M , «Come possiamo 
arginare lo “spirito di conservazione”?», in Il Margine, 1994, 3 24; 27-28. 

3 «Potremmo dare ipotetica prima risposta [al proprium della missione nella nostra chiesa ndr] 
riferendoci a quel tenue (non del tutto indecifrabile) fi lo che connette l’epigrafe sepolcrale 
di Aufi dia Venusta (una donna ancora pagana del nostro territorio vicoaventino, nel primo 
secolo dell’era cristiana), connettendolo al donum lacrimarum di san Romualdo (secolo X). 
Angosciata come può esserlo solo una madre che piange il fi glio premortole, Aufi dia trova 
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Così mi sono sembrate esemplari ed esplicative, ad un tempo, le parole 
di don Francesco per dire lo stile missionario dei testi e delle testimonianze 
qui raccolte, di storia/storie vissute dai cristiani dalla nostra chiesa locale 
nel suo vivere ed attuarsi missionariamente.

Navigare a vista utilizzando punti di riferimento che tra le nebbie della 
navigazione si rendono visibili, solo onda dopo onda, significa divenire recettivi 
a ciò che accade attorno a noi; la globalizzazione ci ha resi interdipendenti e 
dunque vicini, questo richiede vigilanza attenta, prontezza ad adattarsi ai continui 
e rapidi cambiamenti; ci fa capaci di cercare all’orizzonte e di scorgere uno dei 
tanti barconi ormai fuori rotta o alla deriva... 

La missione, allora, come un delocalizzarsi nel luogo dell’Altro/altri, 
intravisto dapprima, ricercato e incontrato poi, per intraprendere insieme un 
cammino di liberazione e di alleanza. Navigare a vista è l’attuarsi della fede 
e del suo annuncio per “contagio”, nello stile di un “passaparola”.4

Il lavoro con cui si è realizzata questa raccolta testuale, sia per il metodo, 
sia per il simbolismo e l’immagine spirituale che hanno fatto nascere in me, 
può ben essere paragonato all’opera di colui che va a spigolare.

Nel complesso e articolato panorama delle fonti che riguardano il nostro 
Centro missionario la sua attività e quella dei missionari5 mi sono messo a 
spigolare, come dice il Levitico, ai bordi del campo dove il pio ebreo lascia le 

nondimeno la quasi sovrumana forza di gridare, dalla sua tomba, un augurale saluto “Salvete 
et bene valete” ai viatori e ai velatori che le passarono accanto, mesti e pensosi, a questo 
indomito richiamo di sopravvivenza al mistero del dolore umano. Così quella desolata 
madre va pure a rappresentare la pena ancestrale delle povere genti del Delta e a connetterlo 
al canto (questo è appunto il donum lacrimarum intriso di amore e di dolore) che il Pater 
rationabilium heremitarum, s. Romualdo, scioglie da queste nostre terre a Cristo (tergitore 
di ogni lacrima). Mi permetto, inoltre, estendere quel donum lacrimarum, a quel privilegium 
amoris che sospingerà i Quinque fratres, compagni di Romualdo, da queste dileguanti vie 
sulla marina (ove una perenne nebbia amalgama acque cielo e terra e, alle volte, potrebbe 
raggiungere gli spiriti) verso le solari plaghe (almeno così sognate) dell’est europeo, laddove 
per essi l’Evangelizzazione diverrà immediato martirio», in A. S , Bollettino 
ecclesiastico, ufficiale per la chiesa di Ferrara-Comacchio, (BE) 2-3 (2007), 443-444. 

4«Per quanto paradossale possa sembrare, al ritorno dall’Africa, mi sono ritrovato ... in un 
paese di missione. Credo anche non si debba dimenticare quanto il compianto arcivescovo 
mons. Franceschi ripeteva spesso: “La fede si trasmette per contagio e per passaparola”», 
in F , «C’è una chiesa non rassegnata decisa anche a farsi missionaria», 8. 

5 I libretti annuali del Comitato ferrarese contro la fame nel mondo; l’imponente mole 
documentaria dell’archivio dell’Uffi  cio missionario, accuratamente realizzato negli anni 
dalla signora Gisa Trevisani e dalle persone che l’aiutavano ogni anno nell’archiviazione; 
il Bollettino ecclesiastico della diocesi, le lettere dei missionari: diverse raccolte dal Centro 
di documentazione di S. Francesca Romana, le altre, la maggior parte mai pubblicate, al 
Centro missionario diocesano CMD; i bollettini parrocchiali; articoli sui quotidiani locali 
o riportati nel mensile Terra di Nessuno dell’Associazione Ferrara Terzo Mondo.
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spighe per il forestiero, l’orfano e la vedova; sono anche andato nel campo, 
quello della bella storia di Rut la straniera e di Booz, del suo amore per lei, che 
lo spinse addirittura a dire ai servi: «Lasciatela spigolare anche fra i covoni e 
non fatele del male. Anzi fate cadere apposta per lei spighe dai mannelli; 
lasciatele lì, perché le raccolga, e non sgridatela» (Rt 2,15-16).

Così anch’io ho spigolato il campo del settimanale diocesano, mi sono pure 
avventurato fra i covoni: l’abbondanza della mietitura dei nostri missionari 
raccolta nei mannelli delle spighe; gli articoli, le interviste, i resoconti, le 
lettere di coloro che sono i testimoni più autentici delle gioie e delle speranze, 
dei lutti e delle angosce della gente con cui hanno vissuto e vivono tuttora.

Il mio non è stato tanto un lavoro da storico, ma forse - si potrebbe dire  
- un tentativo di incontro, un cercare di dialogare nuovamente con coloro 
che ci hanno preceduto nella fede e nella missione. Ma forse ha voluto 
essere anche l’esercizio di un «teologare dentro la storia»6 navigando a 
vista, con umiltà, dentro le storie dei nostri missionari. I titoli degli articoli 
sono chiavi interpretative suscitate in me dalla lettura dei testi; in nota 
invece ho messo i titoli dati dal settimanale ad ogni articolo.

C’è differenza tra il mietere e lo spigolare, lo diceva anche mons. 
Antonio Samaritani riferendosi all’abbondanza di fonti di cui disponeva il 
prof. Paolo Sambin a Padova in confronto alle sue fonti più aride e povere 
nel ferrarese.7 Per lui a fonti limitate corrispose un sovrabbondante risultato 
nella ricerca; per me invece, nell’abbondanza di fonti, si è circoscritto e 
limitato il campo in cui sono andato a spigolare.

L’icona della storia di Rut mi ha dato un’immagine della missione come 
il dono e il compito dell’andare a spigolare spighe di vangelo nel campo 
dell’altro, lasciando al contempo cadere le sementi delle proprie spighe 
perché, come dice un proverbio della Tanzania: «La gioia di seminare i 
semi da te è la stessa che provi a seminarli nel campo di un amico fraterno».

 Missione è andare a spigolare e seminare fraternità tra le genti lontane e 
vicine; è lo stile della missione come il navigare a vista con umiltà. La 
missione dentro la nostra chiesa locale è stata, anche se in forme molto diverse 
tra loro e nel tempo, questo andare a seminare e spigolare fraternità evangelica.

Questi testi sono stati per me e diventeranno per ogni lettore un campo  
in cui spigolare ciò che “resta” del vangelo: l’essenziale, ciò che conta 
veramente, ciò che libera e salva l’umanità, ciò che rende di nuovo alla 
chiesa e ai cristiani la loro autenticità facendoli tornare alle sorgenti. 

6 G. R , Chiesa sinodale, Laterza, Bari-Roma, 2017, XIX.

7 Cf. A. Z , «Imago hominis. Spiritualità e Umanesimo negli scritti di mons. Antonio 
Samaritani», in Miscellanea di studi per il sessantennio sacerdotale di mons. Antonio 
Samaritani, «Analecta Pomposiana», XXVII 2009, 17.
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Le testimonianze dei nostri missionari susciteranno il desiderio di 
riforma della nostra vita ed esperienza cristiana; riforma pure nella nostra 
chiesa, nella sua spiritualità e nelle sue strutture di comunione.

Ci ha ricordato papa Francesco che se una riforma della chiesa è 
necessaria, sempre di nuovo e in ogni tempo, essa lo è per realizzare la 
missione, per rendere credibile e attuale nella storia nella forma della 
testimonianza la speranza che la chiesa e i credenti portano in loro stessi; 
così si è chiamati, dall’esortazione del papa, ad una «riforma della Chiesa 
in uscita missionaria», Evangelii gaudium, 178. 

Lo stesso ci ha ricordato il vescovo Gian Carlo nell’omelia di ingresso:  
«questa Chiesa ha interpretato in diverse occasioni la voglia di riforma 
della Chiesa, di una purificazione da abitudini, resistenze, chiusure, di cui 
sono testimonianza esperienze straordinarie di vita contemplativa e attiva ».

Quasi a dire, con le parole di don Primo Mazzolari, che «ogni cristiano 
deve sentire di portare, nella propria coscienza, la dignità della chiesa di 
oggi e la promessa di quella di domani, poiché l’intransigenza cristiana, 
più che la difesa di un diritto, è il diritto di vivere del vangelo stesso, 
affermato nella storia, da chi non domanda nulla alla storia».9 

La missione della nostra chiesa viene così a connotarsi attraverso il suo 
sguardo ad Oriente ed il suo desiderio di riforma come, semplicemente ma 
autenticamente, un servizio all’uomo.10 In questa direzione ci ha aperto gli 
occhi la comprensione, scaturita dal Concilio; Paolo VI così si espresse nel 
discorso di chiusura della 4a sessione del Vaticano II:

E un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta 
in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua 
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi 
dichiarata l’ancella dell’umanità, proprio nel momento in cui maggiore 

8 «Il Concilio ha presentato la conversione ecclesiale come l’apertura a una permanente riforma 
di sé per fedeltà a Gesù Cristo: “Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in 
un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione. La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata 
da Cristo a questa continua riforma di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha 
sempre bisogno”», Evangelii Gaudium 26.

9 P. M , Impegno con Cristo, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1979, 71.
10 Papa Francesco: «La Chiesa, infatti, è chiamata a seminare il lievito e il sale del Vangelo, 

e cioè l’amore e la misericordia di Dio che raggiungono tutti gli uomini, additando la meta 
ultraterrena e defi nitiva del nostro destino, mentre alla società civile e politica tocca il 
compito arduo di articolare e incarnare nella giustizia e nella solidarietà, nel diritto e nella 
pace, una vita sempre più umana. Per chi vive la fede cristiana, ciò non signifi ca fuga dal 
mondo o ricerca di qualsivoglia egemonia, ma servizio all’uomo, a tutto l’uomo e a tutti 
gli uomini, a partire dalle periferie della storia e tenendo desto il senso della speranza che 
spinge a operare il bene nonostante tutto e guardando sempre al di là», da http://www.
repubblica.it/cultura/2013/09/11/news/sintesi_lettera_bergoglio-66283390/
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splendore e maggiore vigore hanno assunto, mediante la solennità conciliare, 
sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale governo: l’idea di 
ministero ha occupato un posto centrale. Tutto questo e tutto quello che 
potremmo dire sul valore umano del Concilio ha forse deviato la mente 
della Chiesa in Concilio verso la direzione antropocentrica della cultura 
moderna? Deviato no, rivolto sì. Ma chi bene osserva questo prevalente 
interesse del Concilio per i valori umani e temporali non può negare che tale 
interesse è dovuto al carattere pastorale, che il Concilio ha scelto quasi 
programma, e dovrà riconoscere che quello stesso interesse non è mai 
disgiunto dall’interesse religioso più autentico, sia per la carità, che 
unicamente lo ispira (e dove è la carità, ivi è Dio!), e sia per il collegamento, 
dal Concilio sempre affermato e promosso, dei valori umani e temporali, 
con quelli propriamente spirituali, religiosi ed eterni: sull’uomo e sulla terra 
si piega, ma al regno di Dio si solleva.

Anche il vescovo Gian Carlo ha ricordato la necessità di un cammino 
sinodale, ecumenico e missionario della nostra chiesa, insieme retrospettivo 
e in riferimento a ciò che ci sta davanti; avendo presente le note particolari 
che hanno caratterizzato l’impegno missionario e di riforma della nostra 
chiesa ha così declinato il nostro impegno con Cristo in una triplice attenzione 
e responsabilità: uno sguardo che si volge alle ferite della gente riflesse in 
quelle della cattedrale dopo il terremoto e, allo stesso tempo, «rivolto verso 
l’Oriente»; una «voglia di riforma» e ancora un «impegno sociale e politico 
come luogo per un nuovo servizio all’uomo nel lavoro, nell’economia, nella 
finanza, nella cultura». 

P. Umberto Vivarelli11, che ha camminato con la nostra chiesa nel primo 
post concilio a Corte Cascina e fu grande amico di don Primo, ha colto e 

11 «Padre Umberto era nato a Milano il 18 dicembre 1919 da una famiglia di operai del rione 
“Isola”. Giovanissimo entra nell’ordine dei Carmelitani Scalzi, dove compie gli studi di 
fi losofi a e teologia fi no all’ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1943. Ai primi anni del 
dopoguerra risale l’incontro decisivo e illuminante con don Primo Mazzolari, che si tradurrà 
in seguito in una fruttuosa collaborazione con il giornale Adesso e in animazione continua 
di comunità e gruppi in tutta Italia. Dal 1952-53 svolge una profi cua attività pastorale in una 
parrocchia di periferia di Vercelli dove incontrerà direttamente le condizioni della povera 
gente e tutte le contraddizioni di una chiesa assente dal mondo della povertà e del lavoro. 
Verso la fi ne degli anni ’50 verrà trasferito per un breve periodo a Torino e a Milano, dove 
dovrà sperimentare la dura opposizione delle autorità ecclesiastiche che lo indurranno poco 
dopo a lasciare l’ordine dei Carmelitani e a trovare rifugio nella diocesi di Comacchio in 
una povera e abbandonata parrocchia delle valli, Corte Cascina di Migliaro (Fe). Nel 1972 
accoglie l’invito del movimento “Mani Tese” e si trasferisce a Milano dove rimarrà fi no alla 
morte della mamma nel 1975. Negli anni successivi entrerà a far parte di due comunità dei 
Servi di Maria, prima S. Egidio di Fontanella di Sotto il Monte e poi a Rocca Brivio (Mi). 
Conclusa l’esperienza della comunità di Rocca Brivio nel 1986, sceglierà di andare a vivere 
con il fratello a Vittuone e poi a Sotto il Monte», in: Padre Umberto Vivarelli (1919-1994), in 
memoria, La comunità di S. Egidio in Fontanella di Sotto il Monte, CENS, Milano1994, 7-8.
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sottolineato tre aspetti dell’esperienza mazzolariana che si rivelano pure 
condizioni necessarie e immancabili nell’impegno missionario dei credenti di 
oggi.12

Queste tre “eredità” articolano la dinamica del processo che determina 
l’identità di ogni battezzato13 e delle chiese stesse in ordine alla missione: 
primato della coscienza; interpretazione vivente della fede che si crede; 
coscienza ecclesiale - noi oggi diremmo “discernimento comunitario” - 
vigile  e critico sulla forma istituzionale della chiesa nella storia.14

Certamente, sfogliando queste pagine le si incontreranno come 

12 «Il Regno di Dio è fatto di tre cose “immense e piccole” ad un tempo: “il Vangelo, la Chiesa 
e i Poveri”, queste tre realtà che costituiscono il mistero del Regno presente nella storia, 
furono ricordate da p. Umberto Vivarelli in un’omelia su don Primo nel 1959 e riportate 
sul quindicinale Adesso. Umberto Vivarelli seguì per vent’anni don Primo e fu parroco 
anche nelle nostre terre, più precisamente nella diocesi di Comacchio, a Corte Cascina. 
Egli scrisse che se don Primo avesse potuto fare ai suoi parrocchiani l’ultima confi denza 
del suo cuore sacerdotale e della sua paternità, probabilmente avrebbe ricordato queste tre 
cose: “il Vangelo, la sua gloria; la chiesa, il suo dramma; i poveri, la sua grandezza”. Sono 
queste, ci pare, unitamente alla questione sulla libertà e al tema pasquale della “novità”, 
le coordinate per ritrovare nei testi di don Mazzolari gli sviluppi del tema del Regno di 
Dio», A. Z , «Chiamati a libertà a servizio gli uni degli altri fi nché il Regno venga», 
in Per tutti è il Regno dei cieli. A 50 anni dalla morte di don Primo Mazzolari, Cedoc SFR, 
Ferrara 2009, 20-21.

13 «In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santifi catrice dello Spirito che 
spinge ad evangelizzare», Evangelii Gaudium 119.

14 «Innanzitutto il primato della coscienza dell’uomo, la quale è il vero santuario di ogni 
possibile e autentica esperienza religiosa. Solo in questa zona profonda, dove si incrociano 
e si scontrano gli interrogativi essenziali e si aprono le illuminazioni sincere, si può off rire 
e provocare l’incontro e il dialogo tra uomo e uomo, alla ricerca di un senso alla vita e 
alla storia. Qui Dio inquieta e si rivela. L’interpretazione vivente della fede cristiana: 
non ossequio ripetitivo e ossessivo di una dottrina dogmatica, quanto esperienza del 
mistero vivente di Cristo dentro l’uomo, che cammina, cerca, sbaglia, si riprende e così 
fa chiesa e storia. Credere è sempre incontrare di nuovo l’umanità di Cristo che passa 
come compagno, amico, pellegrino, crocifi sso e risorto. Una esperienza, quindi, che si 
libera dagli schemi teologici e spirituali, dalle fi ssità culturali e morali, dalle strutture 
ecclesiastiche e giuridiche. Vive tesa alle sollecitazioni dello Spirito, che è libertà e amore: 
vigila attenta agli appelli e ai bisogni del proprio tempo. La terza eredità mi pare una 
coscienza ecclesiale vigile e critica sulla presenza storica della chiesa istituzionale: 
una sensibilità che avvertiva con acuta soff erenza l’assenza e la estraneità o, peggio, 
la opposizione della chiesa visibile ai movimenti storici che facevano emergere le attese 
di salvezza e gli appuntamenti delle responsabilità dei credenti. Soltanto chi non crede 
sul serio teme di confessare i peccati della propria chiesa. Soltanto chi non la ama con 
passione rimane indiff erente a tutto ciò che la rende inamabile, lontana, ostile, e così 
rende sconosciuto e diffi  dato anche Cristo e il suo vangelo», U. V , «L’esperienza 
religiosa di Mazzolari, “voce chiara e forte dello spirito” nella testimonianza di Umberto 
Vivarelli», in Impegno, 1 (Maggio 1995), 67-68.
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connotazioni proprie dell’esperienza missionaria, anzi, come l’anima stessa 
e lo stile cristiano dei nostri amici missionari; forma del loro impegno con 
Cristo che testimonia senza “surrogati” e “mezze misure” la “novità 
evangelica”.

Si tratta di quella novità sempre rigenerata nei credenti dallo Spirito 
effuso a Pentecoste e rivelativa della santità ospitale/paterna di Dio 
manifestatasi nella vicenda e storia di Gesù di Nazaret, il messia con viscere 
di misericordia: homo patiens e orans.15

Saranno proprio loro, missionarie e missionari ad accendere in noi “il 
fuoco della missione” e che con le loro narrazioni ci ricorderanno cosa 
significhi “comunione e corresponsabilità per la missione”, che è impegno 
di esprimere con la vita tutto il nuovo del vangelo. Le parole di Mazzolari 
suonano così: 

C’è tanto smarrimento nei cuori che il nostro impegno, subito, non può 
essere che un impegno d’incontro. [...] Il nostro impegno, anche in piena 
guerra, si inserisce in quest’urgente e delicatissima realtà umana, in 
movimento come un’antica migrazione di popoli. L’uomo non lo si 
incontra da solo, ma in un ingranaggio sociale sempre più complesso, da 
cui non si può né si deve staccarlo. Il nostro impegno, più che di fronte a 
individui, è posto di fronte a quelle istituzioni nelle quali l’individuo è 
saldato per il suo benessere materiale e il suo perfezionamento spirituale. 
[...] Il nostro impegno di oggi, come cristiani, è di salvare l’individuo 
senza isolarlo, di far leva sulla sua coscienza personale per accrescere la 
respirabilità cristiana del suo ambiente. In altre parole, si tratta di salvare 
un uomo che ci viene incontro saldato da un complesso di istituzioni che 
danno alla sua umanità una nuova dimensione, la quale diventa, nostro 
malgrado, la materia o il campo della grazia.16

15 Cf. R , «Antropologia messianica», in Chiesa sinodale, 229-239.

16 E continua: «“Io non reputo d’essere arrivato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose 
che stanno dietro e protendendomi verso quelle che mi stanno davanti, proseguo la strada 
verso la mèta”. [...] Nel mezzo della rivoluzione più radicale della storia, non c’è che il 
metodo e il proposito di s. Paolo che possono interpretare il nostro impegno. Mistica del 
dovere, mistica del superuomo, mistica dell’umanesimo ... medievalismo, francescanesimo, 
il demiurgo ... sono dighe di fortuna che non reggono all’urto dei popoli in marcia. Ci 
vuole la novità evangelica, servita da una fede che accetti tutti i rischi dell’andare avanti. 
La redenzione non ha né surrogati né mezze vie. [...] Il santo si sente responsabile di tutto 
e di tutti: e non si guarda intorno per vedere cosa fanno gli altri quando deve mettersi in 
ginocchio o caricarsi della croce. A queste condizioni spirituali non badano coloro i quali, 
di null’altro preoccupati che di veder crollare un presente che li infastidisce personalmente, 
non si domandano neppure se e come si possa meglio provvedere al bene comune. Con 
tali uomini, che non prendono l’impegno del nuovo dal profondo, di nuovo non avremo 
che l’impalcatura, il nome e il colore. Costruire umanamente, più che una questione di 
materiale, è una questione di anima. Il santo, come qualsiasi altro costruttore, usa gli stessi 
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Questo lavoro di raccolta documentaria per i 50 anni del Comitato 
ferrarese contro la fame nel mondo e più in generale per fare memoria del 
cammino fecondo del Centro missionario diocesano con i suoi missionari 
non è certamente esaustivo; con queste testimonianze ho desiderato 
nuovamente - desiderio desideravi di giovannea memoria - attizzare il 
fuoco della missione, come successe a me al 2° Convegno missionario di 
Bellaria del 1998, appena nominato responsabile del CMD di Ferrara-
Comacchio,  compito che durò fino al 2012, anno in cui passai il testimone 
a don Emanuele Zappaterra. 

È stato un lavoro impegnativo e faticoso durato anni, questa raccolta, 
che tralasciavo spesso per altri impegni e che riprendevo poi, forzandomi e 
domandandomi se ne valesse davvero la pena a fronte di  situazioni pastorali 
o di studio più impellenti. Anche solo spigolare è fatica.

Non certo paragonandomi minimamente ai nostri storici locali ho 
tuttavia attinto allo spirito e alla forza che li ha resi pazienti e perseveranti 
nelle loro ricerche. 

Leggendo una volta la presentazione di Adriano Franceschini al suo 
monumentale testo Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale,17 
mi sono sentito compreso e sintonico con il suo sentire i limiti del lavoro, 
con il suo chiedere scusa per ciò che non era riuscito a fare, gravato dal peso 

materiali, perché nulla muta nella vita per mutar di tempi: ma vi lavora intorno, li adopra, 
li congegna con anima nuova, l’unica forza che riesce a far nuove anche le cose vecchie. 
«Ecce, nova facio omnia». Come avvenga il trapasso dal vecchio al nuovo in ognuno di 
noi, non posso rispondere che col vangelo: Non ti meravigliare se t’ho detto: bisogna che 
nasciate di nuovo. Il vento soffi  a dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai d’onde viene 
né dove va: così è di chiunque è nato dallo spirito (Gv 3,7-8). [...] Quando le anime vibrano 
e s’accendono di passione nel loro impegno col Cristo, anche la teologia [la catechesi, la 
predicazione, la pastorale (ndr)] deve fi ammeggiare come fi ammeggia il vangelo, come 
fi ammeggiano le croci che, nei secoli, hanno reso testimonianza alla croce», M , 
Impegno con Cristo, 49-50 e 52, 57, 71.

17 «Chiedo scusa per eventuali omissioni, del tutto involontarie. Durante la ricerca ho 
dovuto presto rendermi conto dei limiti entro i quali andavo operando, sia tematici, sia miei 
personali, sia insiti nella natura e nelle condizioni dei documenti e dei fondi archivistici; 
limiti che ritengo opportuno anticipare succintamente, per non indurre il lettore a facili 
illusioni. Non avendo aiuto alcuno, né collaborazione attiva alcuna, ho dovuto far sempre 
e tutto da solo, nei limiti consentiti dalle mie modeste condizioni di maestro di scuola 
elementare di campagna in pensione, toccando con mano la durezza di quelle barriere 
che arrestano tante velleità alle soglie degli archivi; sperimentando, viceversa, quanto sia 
pronto lo scivolone su equivoci di lettura e su errori di trascrizione; quanto non sempre 
vista e attenzione siano suffi  cientemente vigili e leste a scernere, nello scorrere delle carte, 
ciò che si va cercando e sfugge», A. F , Artisti a Ferrara in età umanistica 
e rinascimentale. Testimonianze archivistiche. Parte I dal 1341 al 1471, G. Corbo Ed., 
Ferrara 1993, 9.
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di un lavoro che non ha potuto condividere; e pure con la fatica nascosta ai 
più e solitaria, senza aiuto alcuno, dovendo affrontare quel campo sterminato 
da spigolare costituito dalle testimonianze archivistiche. 

Per grazia, in questi anni in cui ho curato la collana dei Quaderni del 
Cedoc SFR ho avuto la collaborazione insostituibile e davvero preziosa di 
Vittorio Gemignani per la trascrizione a computer degli articoli che gli 
consegnavo dopo averli cercati, fotografati, stampati su fogli riciclati, 
spigolando avanti e indietro più volte, per anni le pagine della “Voce” in 
seminario o in curia. 

Per grazia anche l’Anna Michelini Brogli che è stata l’altra preziosissima 
collaboratrice nella correzione dei testi, nella verifica dello stile, non solo 
grafico, e per avermi rincuorato tante volte sul senso di quel lavoro; mi 
diceva di non dimenticare le parole di mons. Samaritani, quelle con cui mi 
incoraggiava ad andare avanti.

Poiché questa presentazione ai testi costituisce anch’essa un tentativo di 
“teologare” dentro la nostra storia di chiesa, ho fatto precedere alla raccolta 
tre articoli del maestro Dario Franceschini e di mons. Antonio Samaritani in 
modo da offrire all’inizio del lavoro uno sguardo sintetico, una piccola 
mappa che possa un poco delineare e contestualizzare l’orizzonte storico 
entro cui si sono attuate le vie della missione nella nostra chiesa di Ferrara-
Comacchio.

Riporto anche, a conclusione di questo scritto, un racconto africano già 
presente nell’antologia su don Alberto Dioli e nel Quaderno 33 del Cedoc 
SFR; una storia di sinodalità che avevo intitolato: «Polenta conviviale»18 
per dire come questo racconto possa insegnarci lo stile di una sinodalità nel 
quotidiano. È il racconto di una vecchia tartaruga che riuscì a superare, là 
dove i grandi animali della foresta avevano fallito, con stile sinodale, le 
prove che Dio aveva richiesto per darle in sposa la figlia.

È con questa storia che don Alberto19 ha ricordato alla nostra chiesa che: 
«C’è una sola conclusione: lavorare tutti insieme, sapendo di poter fare grandi 
cose». E ancora ricordava un proverbio africano:

Nguzo moja hauwezi kujengesha njumba 
Con un solo palo non si può sostenere il tetto di una casa. 

«Tanto tempo fa Dio viveva con gli uomini sue creature. Egli aveva una 

18 A. D , «Racconto africano: la sapienza del popolo. Dio, la tartaruga e ... la forza dei 
popoli», in  Voce di Ferrara, 2, 17 gennaio 1981, 3.

19 Don A  D , (1922-1989) missionario ferrarese in Africa, ha tradotto per il 
settimanale diocesano il seguente racconto dalla lingua parlata in Zaire. 
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figlia molto bella e volle darla in moglie a qualcuno che fosse degno di lei. 
Egli disse: colui che riuscirà a cucire questo vestito lungo 300 metri sposerà 
mia figlia.

L’elefante si presentò per primo e ricevette da Dio una lunga pezza di 
stoffa. Si mise al lavoro immediatamente. Ma non aveva ancora terminato i 
primi tre metri che si scoraggiò, abbandonò il lavoro e partì senza neppure 
prendere congedo. Il leone pretese di riuscire, ma non fece meglio 
dell’elefante.  Arrivarono gli altri animali della foresta, ma non ebbero 
migliore fortuna.

Una vecchia tartaruga,20 informata della disavventura toccata ai suoi 
fratelli animali disse: «Che posso fare per sposare questa bella ragazza?» 
Dopo aver riflettuto a lungo prese un grosso recipiente, vi nascose dentro 
299 tartarughe, lo richiuse con diligenza e si mise in viaggio. Strada facendo 
incontrò il vecchio elefante. «Dove vai figliolo?» chiese l’elefante. «Caro 
padre, rispose la tartaruga, ho saputo che Dio ha una bella figlia da maritare 
e io vorrei essere il fortunato che la sposa». L’elefante rise di gusto: 
«Abbiamo fallito noi grandi e forti, riuscirai tu piccolo come sei?». Rispose 
la tartaruga: «Non rinuncerò prima di aver tentato!» ... E continuò il suo 
viaggio verso il villaggio dove Dio abitava.

Anche gli uomini, avendo saputo lo scopo del suo andare, fecero i loro 
commenti definendo la tartaruga: animale stolto e presuntuoso. Quella sera 
ebbe da mangiare e da dormire.

La mattina dopo Dio le diede la pezza di stoffa di 300 metri. Lo scaltro 
animale distribuì le tartarughe lungo i 300 metri e a ciascuna assegnò ago, 
filo e ... un metro di lavoro da fare. 

Cucirono, cucirono talmente bene e senza rumore che prima del tempo 
stabilito il lavoro era finito e la gente credeva che la tartaruga avesse fatto 
tutto da sola. 

L’animale trionfante portò allora il lungo vestito a Dio, tra la meraviglia 
generale. Dio allora diede ordine di uccidere 300 galline e di preparare 300 
piatti di bugali (il bugali è una specie di polenta fatta con farina di manioca 
e tiene il posto del nostro pane alla mensa dell’africano – ndr). 

Quando tutto fu pronto disse che la tartaruga doveva mangiare tutto quel 
cibo nello spazio di un’ora, altrimenti non avrebbe visto la sposa. La 
tartaruga distribuì ancora il cibo tra le sue 299 compagne e dopo mezz’ora 
il bugali era finito.

Dio allora diede alla tartaruga la bella figlia come sposa e per tre giorni 
e tre notti la foresta risuonò di canti e di suoni di festa. Insegnamento: anche 
i deboli possono riuscire ... se stanno uniti».

20 Nella lingua swahili, la tartaruga è di genere maschile.
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N          1

Nascita delle diocesi di Voghenza e Comacchio

Amedeo Benati in poche, stringatissime pagine d’apertura risale alle 
origini della diocesi di Ferrara, trattando delle diocesi di Voghenza e di 
Comacchio dal sec. IV al sec. VIII. Con tono discorsivo e piano affronta le 
oscurità del periodo iniziale prendendo le mosse dall’unico ancoraggio 
sicuro, il discorso di S. Pier Crisologo per la consacrazione di Marcellino 
vescovo di Voghenza (431). Prosegue poi per i punti fermi offerti da reperti 
archeologici: l’ambone di S. Maria di Voghenza per Giorgio vescovo ed il 
sarcofago di S. Leo per Mauricino vescovo (sec. VI), lasciando alla 
tradizione locale i nomi dei vescovi che avrebbero preceduto Marcellino e 
di altri che lo hanno seguito. Si sofferma sulle figure problematiche dei tre 
S. Leo di Voghenza e di Ferrara e su quella di S. Maurelio, rilevando nella 
tradizione incongruità che orientano verso duplicazioni e adattamenti 
culturali locali, in particolare per Maurelio vescovo, che pongono insolubili 
difficoltà storiche e rendono sterile ogni disamina delle ipotesi. 

Nel cercare le cause del trasferimento della sede vescovile da Voghenza a 
Ferrara, ligio al suo proposito di procedere per motivazioni inconfutabili, 
respinge come priva di fondamento la tradizione che fa risalire la traslazione 
al dissidio tra Mauro arcivescovo di Ravenna e la Sede Apostolica, per 
riconoscervi il peso determinante avuto dall’accrescimento urbanistico di 
Ferrara, dalla sua maggior sicurezza nelle ostilità tra Longobardi e Bizantini, 
dal trovarsi Ferrara al centro di un vasto patrimonio apostolico, che dal sec. 
VII fornirono il supporto, nelle ricorrenti contrapposizioni tra arcivescovi di 
Ravenna e Sede romana, alle tendenze autonomistiche della chiesa locale.

1 A. F , «La Chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio Quasi due 
secoli dopo il Manini-Ferranti una nuova opera storica», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 29 aprile 1989, 6-7. Un incontro veramente di grande interesse quello svoltosi sabato 
scorso a «Casa Cini» in occasione della presentazione del volume: «La Chiesa di Ferrara 
nella storia della città e del suo territorio». Numeroso il pubblico che ha gustato gli interventi 
di mons. Arcivescovo, di · Luciano Chiappini, di mons. Silvio Tramantin e di mons. Antonio 
Samaritani. Pubblichiamo, dato il rilievo scientifi co e divulgativo dell’evento, un lungo testo 
di recensione del maestro Adriano Franceschini.
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Per Comacchio, l’insicurezza delle informazioni storiche ed archeologiche 
non è da meno, e solo per ipotesi Benati ritiene con Samaritani che si possa 
pensare ad una costituzione della diocesi tra il 756 ed il 774, non trovando un 
minimo di attendibilità nella tradizione che l’anticipa all’inizio del sec. VI.

Qui, forse, l’Autore è portato dal suo rigore metodologico a non prendere 
in considerazione ipotesi di più antichi riassetti diocesani bizantini, che, a 
mio avviso, non sono da trascurare, anche se di tarda informazione.

Certo, però, non si nasconde gli interrogativi posti dalla epigrafe di 
lsacio esarca,2 dal patto liutprandino, dal ruolo primario che Comacchio 
aveva già nel sec. VII negli scambi commerciali con la laguna veneta e con 
l’entroterra padano, cui fa risalire, quasi di necessità, il suo assurgere a sede 
episcopale avanti la fine del sec. VIII. Zona eremitica per eccellenza, la 
fascia costiera vide fiorire insediamenti di tipo eremitico, poi evolutesi 
verso strutture monastiche, che si sottraevano all’azione unificatrice del 
vescovo e ne limitavano l’autorità.

Dalle pievi ferraresi alle due obbedienze vescovili

Il breve saggio di Benati ha, in certo modo, funzione liberatrice per 
lasciare il campo all’ampio ed organico lavoro di Antonio Samaritani su 
“La Chiesa di Ferrara tra pieno e basso medioevo”, in cui la vicenda storica 
delle istituzioni e della società religiosa è continuata dalla fine del sec. VIII 
a tutto il sec. XIV, con un discorso che si fa via via più limpido e consistente 
con l’accrescere della disponibilità di documenti e memorie.

L’Autore segue il costituirsi delle pievi ferraresi, problema che ancora 
sfugge ad una stabile soluzione; l’acquisizione da parte del vescovo di diritti 
immunitari, poi anche Signorili, in larga misura conflittuali con quelli 
dell’arcivescovo di Ravenna; la privatizzazione delle pievi e dei loro beni che 
comporta per taluni vescovi, come Martino e Gregorio, l’accusa di simonia, 
dissipazione, intrusione, che rischiano lo sfaldamento della giurisdizione 
vescovile; per altri, come Ingone, Rolando, Graziano, il riconoscimento di 
rinnovate forme di controllo vescovile su pievani, canonici e monasteri e di 
riscatto e tutela di pievi, redditi, diritti e privilegi, in concomitanza con 
l’affermarsi di fermenti civici, che preludono alla formazione del comune e 
con la ripresa dei potèri comitali canossani nella seconda metà del sec. XII, 
con differenziazione e talvolta contrastanti schieramenti tra città e vescovado, 
fin con due diverse obbedienze vescovili.

Per la cura delle anime indaga il sorgere delle parrocchie, ponendo in 
risalto il ruolo portante delle vicinie e delle loro «scole» nella erezione di 

2 Isacio è stato un esarca bizantino, esarca d’Italia dal 625 al 643.
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chiese di iniziativa è proprietà popolare e nella vita parrocchiale non 
pievale, sia rurale che cittadina; nelle associazioni clericali e dei loro 
rapporti, non sempre scorrevoli, con il capitolo e con il vescovo. I 
trasferimenti dei corpi di S. Leo a S. Stefano, di S. Maurelio e del braccio 
di S. Giorgio a S. Giorgio, di S. Romano in S. Romano, il rinvenimento del 
Crocefisso a S. Luca, hanno sottintesi ora di resistenza, ora di emulazione, 
specie quando interviene la costruzione della nuova cattedrale, sempre volti 
negli intendimenti dei vescovi a valorizzare la sede episcopale ferrarese nei 
confronti con quelle ravennate e vicoabentina; in quelli del clero locale a 
recuperare prestigio nel centro demico collegiato; in quelli popolari alla 
acquisizione di maggiori libertà civile, sociali e commerciali.

Materia complessa, trattata per rapidi cenni con la sicurezza che viene 
da assuetudine e meditazione di lunga data, che non esime, tuttavia, il 
lettore dall’avanzare riserve o anche dissensi su qualche particolare, come 
ritengono sia il caso della collocazione topografica e cronologica di alcune 
pievi; o della riduttiva valutazione della portata civile ed ecclesiastica 
dell’arbitrato del 28 aprile 1070 e degli episcopati di Guido e di Grifo; o 
della datazione al 1091, a mio avviso insostenibile, dell’investitura data da 
Landolfo vescovo a Nordilo da Castelvecchio, anziché al 1109; o di quella 
della pseudo bolla vitaliana a metà del sec. XII, che invece non può essere 
anteriore almeno alla bolla di Gregorio VIII (1187), di cui mutua il 
contenuto.

Chiesa e società: i canonici stanno con il Comune

La seconda parte si apre con una panoramica densa di rilievi sul rapporto 
tra Chiesa ferrarese, società, politica e istituzioni, dove forse parrà eccessiva 
l’accentuazione del distacco tra comune e vescovo a favore di una 
convergenza tra comune e capitolo dei canonici.

Landolfo, Grifo, Amato, Stefano, come poi Rolando e Uguccione, sono 
vescovi di forte personalità che partecipano intensamente alla vita comunale 
per convergenza di interessi, con azione non riconducibile a termini di 
potere e soggezione. 

Al vescovo si stringono le curie dei vassalli a sostegno della sua funzione 
politica e della giurisdizione religiosa, ma talvolta anche civile, sulle pievi 
della diocesi. Più aperta ed accessibile è l’indagine sulla vita religiosa 
diocesana, turbata da contese tra istituzioni secolari e monastiche per 
precedenza nei funerali, pretese di autonomie, insubordinazioni, contribuzioni, 
elezioni di parroci, spoliazione di chiese, che testimoniano la presenza di 
forze centrifughe contro la gestione plebale cittadina. Prerogativa del vescovo 
resta la gestione degli ospedali di giurisdizione ecclesiastica. 
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Il capitolo dei canonici consolida la sua giurisdizione spirituale in città, 
che però non giunge a farsi unitaria per le resistenze del conventus e delle 
congregazioni presbiterali e delle canoniche regolari, favorite queste ultime, 
in particolare S. Maria in Vado, da concessioni privilegiarie che permettono 
ai vadensi di restaurare consuetudini d’esercizio della pastoralità piena, 
causa di aspre rivalità con il capitolo della cattedrale. 

Nella seconda metà del sec. XII la giurisdizione patrimoniale vescovile 
si avvantaggia per i1decadimento degli enti monastici, specie nella 
transpadana. L’indagine sulla religiosità laicale e popolare offre all’ Autore 
occasione di una chiara e partecipata esposizione del miracolo di S. Maria 
in Vado, con l’esegesi del racconto di Giraldo di Cambrai, anteriore al 1197, 
che conferma la tradizione locale e fa conoscere a Ferrara già allora la 
presenza di realtà ereticali che negavano la reale presenza eucaristica! 

Ma l’espressione maggiore della religiosità popolare resta l’erezione 
della nuova cattedrale, che l’Autore ritiene dovuta forse più ai consoli del 
comune ed al capitolo che allo stesso vescovo Landolfo, alla quale 
comunque contribuirono tutte le componenti sociali ferraresi. 

Il popolo non elegge più il proprio parroco

Cura delle anime e religiosità laicale popolare sono ancora i temi della 
terza parte, per i secoli XIII-XIV, cari a Samaritani e ricorrenti nelle sue 
opere, qui rielaborati, aggiornati ed inseriti in un complesso organico che 
ne fanno opera nuova. Tuttavia, per un arco di tempo tanto ampio e denso 
di avvenimenti, nuoce un capitoletto di ambientazione troppo breve per 
sostenere il ruolo di sfondo per una trattazione così ricca di articolazioni. 

Accade che si stenti ad inquadrare nel loro tempo e nel loro ambiente i 
42 atti per le parrocchie e la cinquantina per le pievi del forese dell’episcopato 
di fra Guido da Cappello, l’inflessibile inquisitore domenicano, negato ad 
ogni simpatia, inviso al popolo ferrarese fin da prima della sua ordinazione. 

Sappiamo che agli avvenimenti politici e militari che dilaniarono Ferrara 
e il suo territorio alla morte di Azzo d’Este, fece riscontro una intensa 
partecipazione di fra Guido, schierato con la Chiesa romana, spesso costretto 
a lasciare la sua Chiesa, con un ora affannato e ora patetico ricorrere a 
soluzioni di ripiego per assicurare la cura d’anime a popolazioni rimaste in 
abbandono per rinunce repentine di parroci chiamati a sostenere posizioni 
politiche impopolari, causa prima di una così copiosa produzione 
documentaria e dell’aumento delle collazioni a favore di forestieri. 

Vi suppliscono, in parte, è vero, le pagine dedicate ai vescovi (224-234), 
che meglio forse sarebbe stato porre subito dopo il capitolo di apertura. 
L’attenzione di Samaritani è volta a studiare parrocchie e pievi, loro compiti 
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istituzionali, loro salvaguardia, loro evoluzione, rapporti con l’episcopato e 
con la popolazione, residenza parrocchiale e pievale, redditi patrimoniali e 
di quartese, sia del forese che della città. 

Cade, durante questi due secoli, la nomina dei parroci per elezione 
popolare, accentrata nelle mani del vescovo, pur continuando a sussistere le 
«scole» di vicinia costituite volontariamente tra abitanti del luogo a fini 
precipuamente religiosi, senza alcuna rappresentanza giuridica parrocchiale, 
ma di fatto con amplissimo impegno verso la parrocchia, promovendo 
spirito di solidarietà, di pace e di devozione, come accertano gli statuti di S. 
Agnese (1292). 

Si aggiornarono, nella denominazione come società, congregazioni, 
università, lasciando infine il posto alle contrade e alle loro «scole» e 
università, divenuti organi del potere centrale cittadino. È materia, anche 
questa, di cui Samaritani può ritenersi il solo studioso ferrarese, così come 
nel successivo paragrafo sul «conventus presbiterorum», qui sintetizzata

da suoi precedenti più ampi studi, che trovano in quest’opera la loro 
concatenazione sistematica.

Ingerenza degli Estensi nella nomina dei vescovi

Nuovi, invece, di più antica trattazione e con un determinante ricorso 
diretto alle fonti archivistiche inedite, sono i paragrafi successivi sul 
capitolo dei canonici, sulla sua attività statutaria, sulla sua vita economica, 
sui singoli canonici, sulle cappelle della cattedrale. 

Si configura un capitolo canonicale sempre costretto a difendersi dalle 
ingerenze della Santa Sede, la quale assorbe benefici in favore di estranei al 
clero ferrarese e non residenti, con diminuzione delle presenze canonicali, 
e delle prepotenze di personaggi delle maggiori famiglie ferraresi, dalle 
quali spesso il capitolo trae i suoi componenti, contro i suoi beni e 
giurisdizione; che accanto a provvedimenti di natura economica altri ne 
adotta, che sono tentativi di riforma della vita canonicale, quali l’obbligo di 
ricevere gli ordini sacri, di residenza, di convocazione del capitolo due 
volte la settimana; l’accettazione del rito romano per le officiature del coro, 
dapprima in parte, poi per intero, pur rimanendo sempre di scarsissima 
vivacità culturale. 

Circa i vescovi, l’autore si rammarica per la mancanza di solidi profili e 
rimanda ad «appunti» personali che spera di prossima pubblicazione, dei 
quali, aggiungo io, ha dato saggi acutissimi sul vescovo Bernardo de la 
Bussière e sul vescovo come pater pauperum, per cui a noi non resta che 
rammaricarci a nostra volta che tale pubblicazione non abbia anticipato la 
presente opera. 
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Qui rileva la ingerenza, dalla metà del sec. XIII in poi, degli Estensi 
nella scelta dei presuli, l’occupazione di questi in compiti politici a servizio 
della Santa Sede, avendosi ben poche testimonianze sulla loro attività 
pastorale. 

Le poche note su fra Guido da Cappello e Guido I da Baisio non riescono 
a dar vita a questo paragrafo, che già nel riconoscimento dell’Autore è dato 
per insufficiente al ruolo che avrebbe dovuto svolgere nel quadro dell’opera, 
ma che, tenendo fede ai rigorosi criteri metodologici adottati, non surroga 
con rimasticazione di vecchie opere repertoriali.

L’esame delle costituzioni sinodali del 1332, comparate con quelle di 
numerose altre diocesi, porta l’Autore a ritenervi recepite costituzioni di 
vescovi precedenti ed a vedervi influenze ambientali di moderazione nei 
rapporti del vescovo con comune e signoria, capitolo, ordini mendicanti, 
cura delle anime parrocchiali, ed una certa autonomia anche rispetto al testo 
classico del sinodo di Gueglielmo Durando.

Dagli scarsi accenni superstiti non si può dedurre che sussistessero 
scuole per chierici, ma piuttosto ipotizzare che la cura formativa del clero 
fosse di pertinenza del conventus presbiterorum. Certo non si ebbero 
internati e neppure scuole laiche organizzate dal comune, ma gli accenni a 
scolari negli Statuta Ferrariae del 1287 e la presenza di scuole domenicane 
nel 1291 portano a supporre attività didattiche cospicue già molto prima 
della apertura dello Studio generale nel 1391, mentre la sproporzione tra gli 
ammessi alla prima tonsura ed agli ordini inferiori e gli ammessi agli ordini 
superiori è indicatrice della strumentalizzazione delle ordinazioni al fine di 
accaparrare benefici ecclesiastici.

La vicenda ospedaliera tardo-medievale di Ferrara riporta l’Autore a 
temi a lui cari e sviluppati in numerosi studi, qui oltremodo sintetizzata. La 
fragilità degli ospedali vescovili ferraresi spicca al confronto con quelli che 
hanno alle loro spalle istituzioni ecclesiastiche regolari: canonici, crociferi, 
antoniti, ospitalieri; o confraternite laiche, specie di battuti, generalmente 
esenti dalla giurisdizione vescovile.

La religiosità diventa laica e popolare

Passati in rassegna i monasteri e le chiese loro dipendenti in città e nella 
diocesi, rileva come quelli di origine locale rimanessero di giurisdizione 
episcopale, non senza qualche contrasto, come un S. Bartolo. Sugli ordini 
mendicanti si intrattiene a lungo, sorretto da documenti d’archivio e da una 
cospicua letteratura, ma localmente piuttosto modesta per i secoli qui 
considerati, fuor di studi già pubblicati dello stesso Samaritani. 

Suggestiva l’ipotesi di un preinsediamento minoritico di S. Barnaba nel 
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1219, ma riconducibile, a mio avviso, all’uso dei francescani di chiedere 
ospitalità a chiese ed a privati prima di avere loro luoghi specifici. 

Per una presenza certa si resta al 1227 già noto, mentre numerosi sono i 
documenti nuovi a sostegno di loro affermazione, estrazione sociale, 
presenza nei ceti  cittadini; del loro rapporto con i fratres de poenitentia. 
Analogamente procede per le clarisse di S. Guglielmo, i cui inizi si 
intrecciano con avvenimenti di Parma; e per i frati predicatori, che per il 
loro primo insediamento a Ferrara trovarono, ancor più dei francescani, 
difficoltà per l’adesione di Ferrara alla parte imperiale dal 1224 al 1239; di 
certo erano presenti con chiesa nel 1252 e ben presto irrompenti nella vita 
ecclesiale e religiosa popolare cittadina con il processo per eresia post-
mortem contro Pungilupo. Esperienza unica per gli ordini mendicanti in 
Ferrara è quella dei carmelitani in S. Paolo, subentrati nel 1295 in chiesa 
che era parrocchiale già avanti la metà del sec. Xll per concessione di 
Federico vescovo, succedendovi ai saccati o frati della penitenza di Gesù 
Cristo: una presenza, questa dei saccati, breve e passata inosservata agli 
storici ferraresi avanti il riconoscimento fattone da Samaritani.

L’ultimo capitolo dell’opera è dedicato ancora una volta al tema della 
religiosità laicale e popolare, forse il più caro all’Autore, che ha in questi due 
secoli le sue manifestazioni di maggior intensità. Sono passati in rassegna 
conversi con la loro rinunzia a beni e contratti in atto e obbligo di dimora in 
case della chiesa secolare, o della canonica, o del monastero cui si sono 
dedicati; donati, affiliati, devoti, dalla figura ancor più fluida, nei quali la 
ragione della salvezza dell’anima copre talvolta stati di necessità. Sono 
testimoniati gli uni e gli altri presso l’episcopato e presso i monasteri di S. 
Silvestro, S. Antonio in Polesine, S. Guglielmo, S. Caterina Martire, S. 
Domenico, S. Andrea; le canoniche di S. Giorgio, S. Vito di Ferrara, S. 
Salvatore di Ficarolo, S. Maria in Vado; enti diocesani come S. Maria del 
Poggetto e S. Maria di Voghenza. Seguono i servi di masnada dell’episcopato, 
del capitolo, di Pomposa, degli Estensi, di altre famiglie private; son forse il 
gradino più basso nella scala sociale, spesso oggetto di dileggio popolare, 
per i quali la servitù, la manenza e la fedeltà sono obblighi servili, non una 
scelta con motivazione religiosa, tali per nascita o divenuti spinti da uno 
stato di estrema necessità. 

Ed ancora eremiti, talvolta raccolti in piccoli eremitori, dalla particolare 
istanza religiosa di antica tradizione, prossima, ma distinta da quella dei 
mendicanti: si incontrano nella zona di S. Andrea, S. Maria in Vado, S. 
Tommaso, S. Vitale; beghine e pinzocchere, che tendono ad identificarsi 
con le sorelle della penitenza; case per poveri, frati della penitenza. 

Tra gli eremiti spicca Beltramo de Rupta, figura a scansione pastorale e 
ad intervento extralocale, col quale si passa ormai, al sec. XV. 
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Prossimi agli eremiti sono i frati eremitani agostiniani, anch’essi di 
connotazione tradizionalistica, che dalla loro prima residenza in S. Antonio 
in Polesine passano nel 1256 in S. Andrea.

La grande devozione dei battuti del 1260 non portò in Ferrara alla 
costituzione di confraternite di disciplinati, ostacolate dagli Estensi e vietate 
dagli statuti cittadini. Ebbero vita invece la confraternita devozionale di S. 
Maria da S. Francesco, di tipo laudense, con attività assistenziale ampia e 
duttile, pur senza ospedale, e quella di S. Giovanni Battista di Castel Tedaldo, 
seguite solo nel sec. XIV da confraternite di battuti vere e proprie: di S. Maria 
di Valverde, di S. Maria Novella o dei battuti bianchi, di S. Maria Annunziata 
o della morte o dei battuti neri, di S. Agnese, di S. Maria dai Servi, che accanto 
alla attività devozionale svolsero attività assistenziale e ospedaliera. 

Non pare, invece, che sorgessero confraternite per influenza diretta del 
passaggio dei battuti bianchi del 1399. Tutte queste confraternite, che 
insieme giunsero ad ascrivere una notevole parte della popolazione 
ferrarese, si distinsero per essere sorte di iniziativa laica popolare, con 
decisa indipendenza sia dalle autorità civili, sia dalle religiose.

Negli Statuta Ferrariae del 1287 sono salvaguardati i diritti della Chiesa 
romana, dell’episcopato e della cattedrale; vi sono norme antisuntuarie3 
nelle pratiche religiose ed altre contro gli eretici, i bestemmiatori e i 
contravventori alla buona condotta ispirata alla morale cristiana.

L’Autore ritiene trascurate dalla storiografia ferrarese, salvo qualche rara 
eccezione, la presenza di corporazioni di arti avanti la soppressione estense 
del 1287 e con esse il loro apporto religioso e caritativo in ordine a funerali, 
aiuti agli ammalati poveri, devozioni generali e particolari di ogni 
corporazione, osservanza del precetto festivo, che egli coglie nei pochi statuti 
superstiti del sec. XIV, ma più esplicitamente in quelli del secolo successivo.

Nel santorale locale rileva un quadro tipico dell’area romagnola e 
l’emergere di una spiccata devozione alla Madonna. Di santi ferraresi è 
introdotto nel sec. XIII il culto della B. Beatrice II d’Este ed ha origine la 
base leggendaria di quello di S. Bonmercato.

L’eresia, accennata già nel 1171, risulta soprattutto dagli atti del processo 
contro Armanno Pungilupo e non pare raggiunga mai il tetto di venticinque 
individui, calando con l’aumentare d’importanza della attività inquisitoriale.

368 testamenti: problemi irrisolti e stimoli pungenti

Ma «l’anima più profonda della mentalità religiosa ferrarese» Samaritani 

3 Le leggi suntuarie erano dispositivi legislativi atti a disciplinare l’ostentazione del lusso 
per classi sociali, sesso, status economico, religioso o politico.
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la trova sui versanti della pietà e della carità nell’esame dei testamenti, 368, 
col passaggio dalla netta prevalenza della pietà fino alla introduzione dei 
primi mendicanti, a quella della carità dopo la peste nera e la costituzione di 
confraternite battute, ospedaliere e laudensi.

Il libro si chiude con questo esame dei testamenti, come vita dell’uomo 
che reclina, coi suoi problemi irrisolti, ed è così che il lettore si sente 
stimolato a porsene di più numerosi e più pungenti di prima, perché a tanto 
lo conduce l’acuta, organica, sintetica e vigorosa opera di Benati e 
Samaritani; nella quale Benati ha inseguito i valori catartici dell’alto 
medioevo; Samaritani la fede, la speranza, la carità del suo popolo di Dio. 
Ognuno ha visto quel che reca in cuore, e insieme ci hanno dato una storia 
della chiesa medievale ferrarese nuova nella concezione, moderna per 
criteri storiografici e metodologici, ricca di riferimenti documentari e 
bibliografici ad ampio orizzonte, aliena da cedimenti aneddotici od 
apologetici, frutto di studi e ricerche assidue che hanno improntato ormai 
tanta parte della loro vita di studiosi.
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I      1

Vorrei intrattenermi su quello che è il genius loci della nostra Chiesa 
particolare, sul quale intensamente ci fa meditare il Pastore, da quando 
abbiamo il bene di averlo fra noi. L’implantatio della Chiesa di Ferrara-
Comacchio (punto ideale e reale di partenza) ci conduce a quel primo 
novembre del 431, allorché s. Pier Crisologo consacrò un pescatore, di 
nome Marcellino, primo vescovo di quella sede dalla quale fluirono poi, in 
quasi contemporaneità fra loro, gli episcopati di Ferrara e di Comacchio. 

Era quella la prima ordinazione di un presule suffraganeo, dopo 
l’avvenuta elevazione di Ravenna a sede metropolita dell’Emilia-Romagna, 
da cui ben presto Roma staccò per sempre Ferrara, rendendola 
immediatamente associata a sé. 

Con sicurezza da quella data, il 431, si sarebbe esplicato il nostro genius 
ecclesiale, qualora la sua perpetuazione nei secoli fosse stata unicamente 
legata a fattori ambientali, che sin dall’inizio l’avrebbero modellato per i 
suoi successivi destini e sviluppi. Ma, nella fattispecie nostra, si tratta di 
tutt’altro, di un genius spirituale e quindi libero e generatore come tale di 
libere creatrici spirituali vicende, salva comunque l’originaria, ambientativa 
matrice. 

Da questo, comprendo i trepidi interrogativi nei quali i cari don Andrea 
Zerbini e don Danillo (dire Bisarello è superfluo) mi coinvolgono, non direi 
però del tutto motu proprio, ma fedele eco del nostro sollecitante Pastore. 

A questo punto potremmo dare ipotetica prima risposta riferendoci a 
quel tenue (ma non del tutto indecifrabile) filo che connette l’epigrafe 
sepolcrale di Aufidia Venusta (una donna ancora pagana del nostro territorio 
vicoaventino, nel primo secolo dell’era cristiana), connetterlo dico al 
donum lacrimarum di san Romualdo (secolo X). 

Angosciata come può esserlo solo una madre che piange il figlio 
premortole, Aufidia trova nondimeno la quasi sovrumana forza di gridare, 

1 Intervento di A. S  alla presentazione del volume Lucia da Narni ed Ercole I 
d’Este, in BE, n. s., 21 (2007), n. 2-3, pp. 443-446; mercoledì 7 febbraio 2007 alle ore 17.30 
nella Sala grande della struttura ricettiva San Girolamo dei Gesuati è stato presentato alla 
cittadinanza il volume Lucia da Narni ed Ercole I d’Este a Ferrara tra Caterina da Siena, 
Girolamo Savonarola e i Piagnoni, di Antonio Samaritani.
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dalla sua tomba, un augurale saluto “Salvete et bene valete” ai viatori e ai 
velatori che le passeranno accanto, mesti e pensosi, a questo indomito 
richiamo di sopravvivenza al mistero del dolore umano.

Così quella desolata madre va pure a rappresentare la pena ancestrale 
delle povere genti del Delta e a connetterlo al canto (questo è appunto il 
donum lacrimarum intriso di amore e di dolore) che il Pater rationabilium 
heremitarum, s. Romualdo, scioglie da queste nostre terre a Cristo (tergitore 
di ogni lacrima). 

Mi permetto, inoltre, estendere quel donum lacrimarum, a quel 
privilegium amoris che sospingerà i Quinque fratres, compagni di 
Romualdo, da queste dileguanti vie sulla marina (ove una perenne nebbia 
amalgama acque cielo e terra e, alle volte, potrebbe raggiungere gli spiriti) 
verso le solari plaghe (almeno così sognate) dell’est europeo, laddove per 
essi l’Evangelizzazione diverrà immediato martirio. 

Centocinquanta anni dopo, agli albori del primo Rinascimento, il 
medievale del sec. XII, a un dipresso l’anno 1130, il civismo e la dedizione 
dei semplici Christi fideles laici ferraresi creerà lo stupendo incanto del 
nuovo duomo. 

Non i capitanei, i cosiddetti feudatari maggiori (gli Adelardi e i Torelli) 
di fatto lo realizzarono, bensì i minores populi, gli uomini comuni delle 
contrade e delle corporazioni cittadine (fra queste le vettoriali dei nauti-
nocchieri e dei traghettatori) attraverso i risicati loro introiti tratti dai magri 
ripatici e telonei rivieraschi. Un atipico comune di popolo ante tempus, 
quanto mai insolito, il ferrarese, come del tutto insoliti lo sono i primi statuti 
di libertà datati al 1173, incisi, per una eterna inviolabile sacralizzazione, 
sulla fiancata destra della Cattedrale. 

Tra finiente Trecento e maturo Quattrocento, nella Ferrara capitale 
dell’Umanesimo e del Rinascimento per l’esattezza, altri umili preti, eremiti 
itineranti (Beltrame da Pontelagoscuro, Nicolò da Fiesso e Biagio Novelli) 
muovono dalla città alla volta di Padova, Venezia, Verona, Vicenza e 
Treviso; e Nicolò da Fiesso piegherà sino a Milano a corroborare e 
incentivare le indilazionabili istanze di riforma della Chiesa in capite et in 
membris. 

Se oggi non possedessimo studi rigorosi al proposito (cito Sambin, 
Rigon, Mantese e Pesce e altri di casa nostra ferrarese) rimarremmo ancorati 
alle congetture di Tacchi Venturi, Paschini e Jedin, che tardivamente 
posticipavano (addirittura ai primi decenni del Cinquecento) quella 
timidamente intuita, non riforma, ma preriforma cattolica. 

A questi avveniristici presbiteri secolari ferraresi in contemporaneità di 
tempo e di spirito, si intersecano laici della città, quali Paolo Canali, Biondo 
Biondi, Nicolò Canelli, Michele Savonarola (nonno del più noto e grande 



25

Girolamo) e altri ancora che la sagace acribia del nostro don Enrico 
Peverada, di giorno in giorno per così dire porta alla luce dell’evidenza 
storica. 

Ed è proprio in questo anticipatore genius loci che si staglia la eccezionale 
figura (astro comunque non isolato nel cielo di Ferrara) del beato Giovanni 
Tavelli da Tossignano, laico eremita gesuato prima (lo sarà sempre nel 
cuore) divenuto, direi per quasi connaturalità, nostro vescovo. È veramente 
tutto un maggio, tutto un cavaliere, il Quattrocento religioso che precede ed 
anticipa il letterario del Boiardo e dell’Ariosto, impregnato com’è di devotio 
moderna. 

A questa sintonizzano le fiorenti aiuole, gli informali, moventi dal 
basso, cenacoli femminili in simultanea espressione e non appena in 
riverbero dei richiamati cenacoli dei viri spirituales: Bernardina Sedazzari, 
Ailisia di Baldo, Lucia Mascheroni, le iniziali esperienze (per sempre 
contrassegnanti) di santa Caterina Vigri, sottratta a Ferrara per l’intervento 
di Ginevra Bentivoglio, la signora di Bologna; un quasi parallelo “sacro, 
benedetto, se vogliamo, furto” che il duca Ercole I vorrà emulare, qualche 
decennio dopo, con il rocambolesco trafugamento di Lucia da Viterbo a 
Ferrara. C’è motivo, per quanto di corsa e del tutto in maniera diacronica, 
di riandare ad altri peculiari indicatori della nostra Chiesa di Ferrara-
Comacchio. 

Penso, innanzitutto, non trascegliendo però a caso, al conventus 
presbyterorum, la libera associazione di formazione permanente e di 
solidale sostegno datasi dal clero parrocchiale quasi a prevenire e arieggiare 
i tanto giustamente valorizzati attuali presidi pastorali; il conventus 
(accertato a Ferrara tra il 996 e il 1005, in diploma emesso per esso 
dall’imperatore Ottone III) pone l’esperienza di Ferrara chiaramente tra le 
più antelucane (allo stato attuale degli studi) fra quelle di cui si ha conoscenza 
in Italia. 

Penso pure alle scole di vicinia o confraternite laicali di contrada, che 
nell’innovativo sec. XII, in concomitanza con il sorgere del nuovo Duomo, 
determinano (per iniziativa di popolo) le distrettuazioni, sostanzialmente 
tutt’ora vigenti, delle parrocchie cittadine e foresi, dismembrandole dalle 
superate e inefficenti pievi troppo estese del tempo, per il nuovo tempo. 

Penso, e come non farlo, ai fratres de poenitentia, il solo ordine laicale 
di vita perfettiva del Medioevo, che già nel 1289 (tanto è dinamico in città) 
caldeggia l’ardita idea di due fratres laici ferraresi, Elia e Ugolino Medici, 
di una federazione del movimento per l’Italia settentrionale, idea, che 
qualora fosse stata realizzata, avrebbe impresso un impensabile traguardo 
di alta spiritualità per il laicato dell’ampia area interessata al progetto. 
Penso soprattutto all’Officio dei poveri di Cristo, istituto straordinariamente 
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operante in Ferrara rispetto alle diocesi dell’Emilia-Romagna, inizialmente 
chiamato a vigilare, successivamente a gestire direttamente ogni intervento 
– per così dire – di cittadino amore. Aveva per padre (quanto è suggestivo 
questo titolo! pater pauperum Christi), il vescovo, ma ne era procuratore 
effettivo (sindaco come allora si diceva) un esemplare laico, un conte 
Grosoli, un Luciano Chiappini. 

La stessa curia vescovile della nostra città trae le sue origini organizzative 
proprio da quell’Officio dei poveri di Cristo, alacremente qui attivo almeno 
dalla metà del Duecento sino a tutto il Quattrocento, quando gli subentrerà 
l’Opera pia mendicanti, a carattere del tutto extralocale, generale. 

Penso infine ai movimenti pauperisti, agli ordini mendicanti, per i quali 
(fra i pochi altri casi dell’alta Italia) si ipotizza per Ferrara una fase persino 
anteriore, in qualche modo a sé stante rispetto al sommo e irripetibile 
sponsale di Francesco d’Assisi (l’Alter Christus) con Madonna Povertà. 

A Ferrara, fra l’altro, vennero soppressi (su norma generale del secondo 
Concilio Ecumenico di Lione, quello del 1274) due minuscole frange di 
queste appartenenze, l’una dei Saccati (che precedettero i Carmelitani in S. 
Paolo), l’altra dei Valverdini di Marsiglia, prova direi della massima 
recettività e sensibilità al proposito della nostra Città. 

Lo stesso ultimo cataro d’Italia, il ferrarese Armanno Pungilupo, sembra 
essere stato un eretico appena critico del vivere quotidiano. 

Come opporsi al prodigio del Sangue Eucaristico che vivo rosseggia 
ancora in S. Maria in Vado dal 1171. Il genius loci della nostra Chiesa 
locale, nella sua indubbia caratterizzazione, è ancora in larga misura da 
riscoprire. 

C’è stata una plurisecolare stasi nella sua storica (non affatto lirica), 
vitale acquisizione, è questo il mio insignificante parere. 

Le esigenze improrogabili della riforma tridentina prima, della 
controriforma poi e, infine, l’omologante disciplinamento romano 
(altrettanto legittimo quanto provvido) hanno fortemente ritardato tale 
ricerca sino alle benedette soglie del concilio Vaticano secondo e dei 
successivi pontificati, ma tutt’altro che affievolita e spenta. 

È quanto la grande (veramente grande) disamina sull’età legatizia in 
Ferrara del nostro don Lorenzo Paliotto luminosamente comprova e così 
riafferma la felice intuizione di sempre del chiaro quanto caro professor 
Ranieri Varese al riguardo: Ferrara vive cioè in un solco unitario tra il prima 
e il poi dell’esaltante stagione estense!
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U      1

La Chiesa di Ferrara (sec. VIII), erede e continuatrice di quella di 
Voghenza (sec. V), trasse da quella madre il suo carattere di fedeltà 
apostolica, consacrato dal sangue di Maurelio, martire dell’ortodossia. II 
castro bizantino di Ferrara (sec. VII), già titolato al patrono militare s. 
Giorgio, ebbe a rimodellarsi in quell’impatto in una nuova entità, vale a 
dire in una Ferrara, per la prima volta, resa città. 

Il sorgere quindi della diocesi è unitario e simultaneo al sorgere della 
città, ambedue intenzionalmente create in territorio di S. Pietro, in area 
demaniale e giurisdizionale di Roma, così da abbinare il patrocinio di S. 
Giorgio per la componente civile e di S. Maurelio per quella ecclesiale. 
Ambedue, Giorgio e Maurelio, sopravviventi nella personalità giuridico-
mistica del presule, ad un tempo quindi pastore d’anime e conte 
cittadino. 

Questa inscindibilità si conferma piena e ininterrotta al sorgere del 
libero comune nel 1105, quando a crearlo sovvengono sia la curia dei 
vassalli del vescovo quanto le consorterie precomunali e popolari di 
contrada, fuori quindi da dialettiche di contrapposizioni, frequenti in altre 
aree cittadine dell’Italia centrosettentrionale. La struttura urbanistica della 
nuova città in borgo nuovo, rispecchia questa unicità: un solo duomo-
cattedrale al posto di una distinta cattedrale vescovile rispetto ad un tempio 
civile cittadino (es. il S. Pietro e il S. Petronio di Bologna). 

Questa vocazione di sintesi, autentica sigla d’identità, resiste al momento 
dell’introduzione epocale degli ordini mendicanti (francescani e domenicani 
in particolare) che a Ferrara non sono oppositori del clero locale ma in 
serena vicendevole emulazione con il vescovo e i presbiteri locali. 

È emblematico al proposito che il vescovo, ed era il beato Pandioni, e i 
suoi canonici raccogliessero in sepoltura venerata in duomo il superstite 
«eretico quotidiano» Armano Pungilupo, in una città custode del primo 

1 A. S , «Nel dialogo l’idenlità della Chiesa. Ferrara; .Comacchio, Pomposa tre 
centri spirituali della diocesi rinnovata. Una lunga storia che ha sentito il vescovo come 
pastore, difensor civitatis e padre dei poveri», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 4 
novembre, 1995, 5.
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miracolo eucaristico almeno del secondo millennio, di indole anticatara. 
Un movimento di autoriforma cattolica, a larga base laicale e ad 

organizzazione extragiuridica, sin dal primo ’400, previene e assimila 
istanze che altrove si renderanno dirompenti nell’impatto luterano. È da 
Ferrara, infatti, che sciamano, entro le correnti della devotio moderna e del 
Divino Amore, nella temperie del beato Giovanni da Tossignano e di S. 
Caterina Vigri, in un ampio cerchio di città padane (da Bologna ad Adria, 
da Padova a Vicenza, da Venezia a Treviso) «eremiti» pastorali cittadini di 
Pontelagoscuro, Nicolò di Fiesso, Biagio Novelli, Bernardina Sedazzari, 
Caterina Vigri, mentre s’intrattengono in città ad agitare un pari messaggio 
di riforma in capite et in membris Michele Savonarola e Ailisia de Baldo, 
messaggio largamente condiviso dalle nuove confraternite, contrassegnate 
com’erano da pietà eucaristica e da carità sociale rinverdite.

Nonostante la tempestiva infiltrazione protestantica di Andrea da Baura 
nei primi anni ’20 del ’500, all’indomani stesso dell’affissione delle tesi a 
Wittemberg, il clero e il popolo ferraresi, in quanto fortemente intrisi dalle 
correnti evangeliche e paoline alla Erasmo di Rotterdam, si estraniarono 
totalmente dall’eresia. La riforma tridentina, ritardata nella sua applicazione 
dal giurisdizionalismo degli Estensi oramai al tramonto in Ferrara, ebbe 
primo incentivo dalla visita apostolica del Maremonti del 1574 e nelle due 
ondate successive quella disciplinare sino a metà del ’600 e la pastorale a 
metà del ’700. 

La diocesi non conobbe poi, nei secoli dell’Assolutismo, né rigidità 
giansenistiche né lassisti quietismi sino ad approdare, dalla fine del ’700, 
attesa pure una fondamentale assenza di correnti razionalistiche ed 
illuministe nella cultura cittadina, ad un forte ultramontanismo, ad una 
devozione piena cioè al papato religioso e politico (Pio VI, Pio VII, Pio IX), 
da Napoleone e dallo Stato unitario soffertamente aggrediti. 

In questa scia s’inquadrano la pratica mariana del mese di maggio, 
originata in città dal Muzzarelli, la corrente neoguelfa e neotomista che 
forgiò il programma iconologico della decorazione interna del duomo e il 
movimento sociale cristiano che ebbe in Ferrara una capitale nazionale 
con il conte Grosoli, a taglio moderatamente aperturista e fedelissimo a 
Roma. 

La vicenda della diocesi di Comacchio, nella sua essenziale componente 
monastica di Pomposa, corre in parte parallela all’esperienza ferrarese e 
in parte risulta diversamente connotata. Anteriore a Ferrara; come diocesi 
e come città e a Venezia stessa coeva a Voghenza, Comacchio testimoniò 
una dolente esperienza di lotta esistenziale in zona spoglia sino 
all’eremitico. 

Tale esperienza sul Mille, mediatrice Pomposa, si tradusse nella 
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spiritualità del donum lacrimarum (la contemplazione sino alle lacrime 
dell’Umanità di Cristo) e del privilegium amoris (la suprema beatitudine 
della carità), impersonata dal nuovo monachesimo «camaldolese » di S. 
Romualdo, S. Guido di Pomposa, Pier Damiani e di Bruno di Querfurt e 
compagni. 

Comacchio ebbe nel proprio vescovo, il pater animarum e il defensor 
civitatis ad un tempo, il presule ecclesiale e il conte civile e infine il 
feudatario longanime, pressoché unico con Cella Volana, sino alle soglie 
dell’età moderna. Tale apparve nelle ripetute distruzioni veneziane e 
genovesi della città e nelle durissime ore della dispersione radicale da parte 
delle orde ungaro-saracene. 

Passata con Ferrara nel 1598 allo Stato della Chiesa, ritrovò nei suoi 
vescovi ritornati residenti, i patres pauperum, che sin dalla metà del ’600, 
vigorosamente si opposero agli stessi cardinali legati di Ferrara e alla 
camera apostolica con diretti appelli al papa per i soprusi perpetrati dai 
voraci appaltatori forestieri delle valli, affamanti la prostrata popolazione. 

A Stato unitario realizzato i vescovi provvidero a redimere i figli del 
popolo, abbandonati nelle strade, introducendo in città i figli di don Bosco, 
decisivi per il riscatto umano e religioso della gioventù comacchiese e 
tuttora invocatissimi. Pomposa, a differenza dei grandi monasteri padani, 
Nonantola e Bobbio, e in genere d’Italia, mai si sottrasse alla giurisdizione 
del vescovo di Comacchio, considerato probabilmente il facile e mite 
rapporto con il presule locale, spesso allineato con la stessa abbazia, nel 
cuore medesimo delle titaniche lotte per le investiture di epoca gregoriana 
(sec. XI), in una serena valutazione tra le esigenze della libertas Ecclesiae e 
le ragioni statuali dell’Impero e del Regno. 

Una stessa storia di spiritualità e di civiltà globale lega così Comacchio 
a Pomposa e viceversa. L’umile diocesi – eccezionalmente - provvide, 
all’indomani della pace di Worms del 1114 tra Chiesa e Stato, alla riforma 
interna di Pomposa tramite la propria canonica regolare agostiniana di Cella 
Volana, testé fondata.

Il gesto costituiva un piccolo grazie a quanto da Pomposa era fluito e 
fluirà per sempre a Comacchio: valori di spiritualità, socialità benedettina, 
cultura biblico-patristica e umanista, costituivi della identità religiosa di 
Comacchio. La cittadina, tuttora largamente immutata, risulta essenziale 
nella pietà, come lo era Pomposa rispetto al fasto liturgico e musicale di 
Cluny, solidale nella carità e dialogica nella evangelizzazione, senza spirito 
di crociata, come lo fu Pomposa che riecheggiò la Citeaux di S. Bernardo; 
essa anticipò in certa misura la testimonianza del Poverello d’Assisi. 
Comuni beni, questi tutti, donati oggi, alla fruizione della diocesi nuova di 
Ferrara-Comacchio, auspice l’intramontabile stella di Pomposa.
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Sistema di rapporti fra Stato e Chiesa caratterizzato dalla loro distinzione 
e dal loro coordinamento, che può ispirarsi a due concetti diversi: a) può 
fondarsi sul carattere confessionale dello Stato, che esercita diritti sulla 
Chiesa, ma al tempo stesso la protegge; si ha allora la reciproca concessione 
di particolari facoltà, in deroga al diritto comune dello Stato, a organi della 
Chiesa e della Chiesa a organi dello Stato, e una cooperazione delle due 
potestà al raggiungimento degli stessi fini (g. confessionista); b) gli Stati 
che non hanno carattere confessionale, ritenendo nel proprio interesse che 
la Chiesa non debba vivere secondo il diritto comune, possono assoggettarla 
a particolari misure di vigilanza (g. aconfessionista o laico).



31

M :      1

Passando in rassegna i dodici mesi di quest’anno, il pensiero va 
all’Ungheria, a Suez, all’Algeria, alla guerra fredda in Europa e nel Medio 
Oriente, alle epurazioni avvenute al Cremlino, ai missili intercontinentali, 
al satellite artificiale e alla minaccia di una guerra totale. Ma al di là di 
questi orizzonti, altre battaglie si stanno combattendo, meno rumorose, 
ma non meno sensazionali e troppo spesso contro il cristianesimo, 
battaglie che decideranno dell’avanzata o della ritirata della Chiesa in 
Asia e in Africa.

Quest’anno i più forti ostacoli all’apostolato in Missione sono stati la 
politica razziale anticristiana nell’Africa del Sud, la requisizione delle 
scuole cattoliche da parte del governo sudanese, la vittoria comunista 
nell’India Meridionale e la creazione dell’associazione patriottica per 
mezzo della quale i comunisti cercano di staccare da Roma i cattolici 
della Cina.

Unione sudafricana
Nell’Unione Sudafricana la politica di segregazione razziale ha ispirato 

quest’anno una politica incompatibile con la libertà religiosa. Nel mese di 
febbraio, il ministro degli Affari Indigeni Wewoerd, ha depositato un 
emendamento alla legislazione relativa alla popolazione nera della città 
(native ACT), con il quale si proibisce ormai ai neri l’accesso nelle chiese 
aperte al culto dopo il primo gennaio 1938. L’interdizione ha provocato una 
tempesta di proteste da parte dei Vescovi che dichiaravano che le chiese 
sarebbero aperte a tutti e che essi soltanto se ne assumevano la responsabilità.

È questa politica di segregazione razziale e voluta dagli elettori di razza 
bianca, gli unici che abbiano portato il governo al potere. Ora nell’Unione-
Colina del Capo, Natal, Orange e Transvaal, i bianchi non sono che 
2.850.000 contro più di 13 milioni di neri. Ecco perché è agli stessi bianchi 
e non al governo che i 25 Vescovi della Unione, hanno indirizzato un 
pressante appello, perché venga modificata la politica della segregazione 
per evitare che un disastro si abbatta sul paese.

1 A. D , «Tocca ai cattolici decidere del loro avvenire nel mondo», in La Voce di Ferrara, 
del 20 ottobre 1957, 1.
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Sudan
Nel Sudan meridionale il governo di Khartoum ha requisito le scuole 

cattoliche.
In cifre tonde il Sudan ha 10 milioni di abitanti, sette dei quali al Nord, 

quasi tutti musulmani, e 3 milioni, in maggioranza pagani, nelle tre province 
meridionali del Nilo superiore. Nel Sudan Meridionale si contano 
complessivamente 200 mila cattolici.

All’indomani dell’indipendenza la stampa araba cominciò a sobillare 
l’opinione pubblica contro i missionari, presentati come imperialisti che 
utilizzano il pubblico denaro per propagare la loro religione attraverso le 
scuole e che lavorano per dividere il paese. In seguito ai disordini dell’estate 
1955, durante i quali furono massacrati 336 sudanesi del Nord, la stampa 
additò nei missionari i responsabili del massacro. Nonostante sia stata 
provata l’assurdità dell’accusa, il governo requisiva le loro scuole e toglieva 
loro il diritto di insegnare. All’apertura dell’anno scolastico – 1 aprile 1957 
– le scuole cattoliche erano nazionalizzate. Si tratta di 200 scuole rurali, 40 
scuole elementari e tre normali. Si reputa che il valore degli istituti scolastici 
cattolici nel Sudan Meridionale sia di 3 milioni di dollari USA.

India
Da quest’anno il comunismo ha nell’India una testa di ponte dalla quale 

non sarà facile sloggiarlo. Ecco come i rossi sono pervenuti a questo 
successo.

L’Unione Indiana è una federazione di 14 Stati e ogni Stato elegge il 
proprio parlamento regionale. Il più piccolo di questi stati si chiama Kerala 
o «Paese della pianta del cocco». È il paese più cristiano dell’India: conta 
tre milioni e mezzo di cristiani su un totale di 13 milioni di abitanti. Su un 
totale di 6000 scuole, 3000 sono dirette dai nostri missionari. Appena saliti 
al potere, i comunisti dichiararono guerra alle scuole cattoliche e 
approvarono una legge per la confisca di tutte le scuole dell’insegnamento 
privato. Questo tirannico totalitarismo ha suscitato l’indignazione generale. 
Il 26 agosto 100.000 manifestanti, venuti da tutti gli angoli del Kerala, 
hanno sfilato, con delle bandiere nere in testa, per le strade di Trivandrum. 
La legge entrerà in vigore se il Presidente dell’Unione Indiana l’approverà.

Cina
In Cina il regime comunista vuole stabilire una chiesa nazionale divisa 

da Roma. Allo scopo è stata costituita l’Associazione Patriottica dei 
Cattolici di Cina. Pur proclamando la sua fedeltà al dogma e alla morale 
cattolica, l’associazione condanna il Papa imperialista, colonialista, 
avversario del comunismo e rompe con il Vaticano ogni rapporto.

Malgrado il suo nome inoffensivo e seducente, l’associazione patriottica 
non ha niente a che vedere con il patriottismo; suo unico scopo è quello di 
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opporre la Chiesa di Cina alla Chiesa Cattolica per distruggere quest’ultima 
più agevolmente. Prima dell’arrivo dei comunisti, nelle missioni cinesi vi 
erano più di 14.000 sacerdoti, fratelli e religiose, dei quali 8.500 cinesi e 
6.000 stranieri. Di questi ultimi restano ancora  7 sacerdoti, 4 dei quali in 
prigione, e 11 francescane missionarie di Maria che a Pechino insegnano ai 
figli dei diplomatici. 

Un giornale ha scritto: Dio non è che una creatura della ignoranza di 
cui il materialismo scientifico si è sbarazzato. Non è Dio che salverà la 
Cina ma il comunismo e l’obbedienza al presidente Mao.

Le missioni avanzano.
Nelle missioni tuttavia, non esistono soltanto delle difficoltà. I progressi 

sono lenti, ma consolanti. Nei soli 210 territori che dipendono da 
«Propaganda Fide» i cattolici sono 17 milioni, mentre al principio del 
secolo essi superavano appena il mezzo milione; quest’anno è stata 
raggiunta la cifra di 1700 sacerdoti africani; 20 sono i Vescovi negri.

La marcia dell’Africa verso la Chiesa è talmente rapida che in parecchi 
settori i sacerdoti non sono più in grado di assolvere tutti i loro compiti; in 
certe missioni vi sono 2.000 e anche 3.000 fedeli per ogni sacerdote. Si 
comprende dunque perché il Santo Padre, nella recente Lettera Enciclica 
«Fidei donum» chieda con urgenza un maggior numero di sacerdoti, 
vocazioni più numerose, e, per la prima volta, rivolga il suo appello anche 
agli apostoli laici.

Gli ostacoli, che paralizzano e le statistiche, invero consolanti, lasciano 
l’impressione che la marcia della Chiesa sia lenta. Le potenti forze del male 
dispongono di uomini, di armi e di denaro illimitato, mentre quelle del bene 
scarseggiano di braccia e di mezzi e devono rassegnarsi ad una esasperante 
lentezza, ma queste manchevolezze non dipendono dalla Chiesa, bensì dai 
cristiani, da noi tutti.

Le missioni sono povere. In un anno esse dispongono di una somma di 
21 milioni di dollari USA. Questa somma sembrerà forse enorme; invece è 
insufficiente per far vivere migliaia di opere, seminari, orfanotrofi, ospedali, 
lebbrosari, scuole. Ventun milioni di dollari sono veramente pochi se si 
pensa che le Nazioni Unite hanno speso 35 milioni di dollari per occupare 
con 6000 soldati la famosa zona di Gaza; per il Festival della Gioventù il 
Cremlino ha speso la somma di 50 milioni di dollari in pochi giorni.

Si rendono conto i cattolici che se si privassero di qualche cosa di 
superfluo potrebbero salvare il mondo?

In casa nostra.
Nell’anno missionario 1956-57 la Diocesi di Ferrara ha offerto per le 

missioni una somma di 2 milioni di lire, circa.
Delle 104 Parrocchie, almeno un centinaio ha preso parte alle iniziative 
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suggerite dall’Ufficio Missionario. Alcuni meriterebbero una citazione per 
la fedeltà con la quale hanno lavorato.

Il lato positivo del nostro lavoro è la costanza con la quale abbiamo 
migliorato la nostra attività, mantenendo il primato in Emilia-Romagna. 
L’aspetto negativo invece è la mancanza di una vera organizzazione su base 
parrocchiale, soprattutto per quello che riguarda la diffusione della stampa 
e l’efficienza della Commissione Parrocchiale alla quale è demandato il 
compito della cooperazione missionaria.

Per la giornata Missionaria tutti sono stati mobilitati: Parroci, 
Associazioni Cattoliche, Istituti Religiosi. Sono state distribuite migliaia di 
buste, manifesti, volantini. I medici sono stati invitati a dare il loro contributo 
di medicinali e cassette di pronto soccorso. L’Arcivescovo, facendo eco alla 
recente Enciclica del S. Padre, con un recente appello ha rinnovato 
l’impegno alla preghiera e all’azione. Un Missionario in Cattedrale parlerà 
in questi giorni e rinnoverà in noi l’amore che egli nutre per le Missioni. È 
una grande mobilitazione di tutti i Cattolici.
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Il Padre Francesco Quintino Negossi, nato 36 anni fa in un paese della 
nostra diocesi e, precisamente a Gualdo, partirà, fra poco, missionario, per 
il Giappone. Egli a bordo della nave «Victoria» diretta nel Medio Oriente, 
il 3 luglio salperà da Genova e, toccando Suez, Aden, Ceylon, Singapore 
raggiungerà HongKong. Qui si imbarcherà su un’altra nave che lo 
trasporterà a Nishiragua, vicino a Tokio, nella Missione «Franciscan 
Friary».

Padre Quintino entrò nel convento di S. Francesco dei Minori conventuali 
di Faenza all’età di 13 anni e fu ordinato sacerdote il 9 settembre 1945.

Egli è molto noto nella nostra diocesi, e soprattutto a Gualdo dove tuttora 
vive la sua famiglia e dove egli ogni anno veniva a trascorrere qualche 
giorno, per la grande bontà e per esempio chiaro di vita monastica e 
sacerdotale intensamente vissuta.

Ora la voce di Dio lo chiama molto lontano dai luoghi cari e dalle 
persone che l’hanno conosciuto e amato; egli seguendo le orme di 
Francesco Saverio, raggiungerà una popolazione molto progredita 
culturalmente e tecnicamente, ma molto lontana dalla nostra fede: infatti 
ben pochi giapponesi, nonostante molto abbiano operato i nostri 
missionari, sono cristiani.

Padre Quintino ha avuto dal Padre Generale dell’Ordine la consegna del 
Crocefisso il 26 giugno u.s., nel corso di una commovente cerimonia che ha 
avuto luogo nel convento, a Faenza, presenti i suoi familiari e tutti i suoi 
superiori.

Giovedì 20 giugno il paese di Gualdo si è riunito attorno al proprio 
compaesano in partenza con una commovente cerimonia

[manca testo]
parole di addio e, dopo, i fedeli si sono riuniti nella sala parrocchiale, 

dove è stato offerto un rinfresco, e gli hanno porto il loro saluto.
 A Padre Quintino vadano i più sinceri auguri di un fecondo 

apostolato e le nostre preghiere.

1 «Festeggiato a Gualdo. Il missionario padre Negossi in partenza per il Giappone», in La 
Voce di Ferrara, del 30 giugno 1957, 2.
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Mons. Alfonso Ungarelli – Vescovo di Pinherio in Brasile. È nativo di 
Marrara

Padre Leo Cavallini - Nato a Codifiume, partì per la Cina nel 1930 e vi 
rimase sino al 1948, anno in cui fu espulso. Ritornato in patria potè rivedere 
i vecchi genitori. Nonostante l’età ormai avanzata, e le fatiche della sua 
lunga vita missionaria, ripartì per l’America meridionale portando con sé 
una modesta bicicletta offerta a lui dall’Ufficio Missionario, perché gli 
fosse meno faticoso il camminare reso più difficile per una ferita riportata 
in Cina.

Ora egli scrive qualche volta, umilmente invocando un altro mezzo più 
rapido per la sua missione troppo vasta per le sue poche forze. Non abbiamo 
potuto accontentarlo e per questo ci sentiamo un po’ in colpa.

Che sia questa la volta buona?
Padre Anchise Rasi invece è nativo di Stellata di Bondeno. Missionario 

in India da tanti anni. Cara simpatica figura! Di lui vanno orgogliosi i vecchi 
genitori e tutti i suoi paesani che l’hanno circondato di affetto quasi religioso 
quando è tornato qualche anno fa e l’hanno salutato commossi quando è 
ripartito per la lontana India, sua patria di adozione. A padre Rasi un gruppo 
di amici ha inviato un motoscooter rimasto a lungo presso la dogana di 
Bombay. Per sbloccarla fu necessario versare una somma enorme e quasi 
impossibile per un povero missionario. Il modesto mezzo meccanico non è 
stato ancora completamente pagato.

Dobbiamo pensare che gli amici delle missioni siano veramente pochi e 
scarsamente generosi, se non potremo riparare l’imperfezione di questo 
dono per un vecchio missionario della nostra terra.

Padre Luciano Bianchini giovanissima leva del nostro seminario. 
Carissimo a molti giovani amici della natia Pontelagoscuro che l’ha visto 
partire or sono cinque anni per la lontanissima Australia, missionario tra gli 
emigranti italiani.

1 «4 volontari ferraresi in terra di Missione», in  La Voce di Ferrara, del 5 ottobre 1957 , 2.
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Giubileo sacerdotale di p. Rasi missionario ferrarese in India
In questi giorni nella lontana missione cattolica di Avutapally, nella 

provincia Gunnavaram in India Padre Anchise Rasi, missionario ferrarese, 
ha celebrato le sue nozze d’argento sacerdotali.

Esattamente 25 anni fa nella nativa Stellata, tra un popolo in festa 
celebrava la sua prima Messa: al Vangelo mons. Luigi Fiacchi rivolgeva 
appropriate parole di circostanza e uno speciale augurio per l’apostolato tra 
gli infedeli del novello sacerdote; l’augurio del compianto monsignore 
divenne una consolante realtà. 

Padre Rasi appena qualche mese dopo l’ordinazione sacerdotale partiva 
per l’India e iniziava quell’opera di evangelizzazione che ha dato e continua 
a dare ubertosi frutti. Oggi i novelli suoi cristiani gli si stringono attorno e 
gli fanno festa, gli faranno anche dei doni.

Ma il dono più bello – come ebbe a scrivere lo stesso padre Rasi – sarà 
la Lambretta offertagli dai suoi amici e conoscenti di Ferrara.

Ad un nostro appello infatti molti sacerdoti hanno risposto e già da 
qualche mese la Lambretta è partita per l’India. Lo stesso padre Rasi però 
ci ha informato che per sdoganarla ha dovuto versare una tassa di quasi 
centomila lire.

Il dono di Ferrara sarà per padre Rasi non solo un ricordo ma anche un 
mezzo efficiente di apostolato. Sarebbe opportuno peraltro rendere più 
completo questo dono e cioè, se qualche sacerdote amico o conoscente 
volesse rinnovare per lui qualche offerta, che valga a compensarlo della 
tassa sborsata per entrare in possesso della Lambretta. 

Offerte per questo scopo si possono inviare al sacerdote don Angelo 
Turazzi, Stellata o anche consegnare alla Curia arcivescovile, ufficio 
questue.

I meriti che il nostro missionario si acquista davanti a Dio saranno in 
parte anche nostri se noi, anche in questa fausta circostanza delle sue nozze 
d’argento, ci ricorderemo di lui.

1 «Una lambretta per p. Anchise», in La Voce di Ferrara, del 28 settembre 1958, 2.
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Nel quarantesimo anniversario della lettera apostolica «Maximum 
illud», con la quale Benedetto XV dava nuovo impulso all’azione missionaria 
della Chiesa, è stata pubblicata, con la data del 28 novembre, una lettera 
enciclica di Giovanni XXIII – la quarta del suo pontificato – indirizzata alle 
missioni cattoliche.

L’Enciclica, che reca all’inizio le parole «Princeps pastorum», comincia 
con una breve rievocazione degli anni in cui Giovanni XXIII, chiamato a 
Roma da Benedetto XV, si occupò dell’opera della propaganda della fede 
ed accenna all’attuale situazione della Chiesa in quelle «regioni nelle quali 
il lavoro degli operai della vigna di Dio è particolarmente arduo» e in quelle 
altre nelle quali «la violenza della persecuzione e regimi ostili al nome di 
Dio e di Cristo tentano di soffocare il seme della parola del Signore».

Nelle quattro parti delle quali l’Enciclica si compone, il Papa conferma, 
ma soprattutto aggiorna, le direttive di Benedetto XV sul clero indigeno, 
ponendo in evidenza il progresso compiuto dalla Chiesa cattolica in tutti i 
territori affidati alla Congregazione «de propaganda fide».

«Il primo vescovo di stirpe asiatica – rileva Giovanni XXIII – fu 
consacrato nel 1923 e i primi vicari apostolici di stirpe africana furono 
nominati nel 1939. Oggi si contano 68 vescovi di stirpe asiatica e 25 di 
stirpe africana. Il clero nativo è passato da 919 membri nel 1918 a 5553 nel 
1957, per l’Asia; e da 9 membri a 1811, nello stesso spazio di tempo, per 
l’Africa».

Occupandosi, nella seconda parte dell’Enciclica, della formazione del 
clero locale, il Papa esorta i missionari a operare perché il nuovo clero 
nativo entri in gara col clero delle più antiche diocesi e possa giungere il 
giorno in cui il clero locale dia ovunque «soggetti capaci di educare alla 
santità gli alunni stessi del santuario come loro guide spirituali».

Per giungere a un risultato siffatto, dice l’Enciclica, bisogna impartire al 
clero autoctono una educazione adatta all’ambiente, utilizzando, fra l’altro, 
nella formazione intellettuale del clero, valori locali, e penetrando, 

1 «Il clero indigeno e il laicato nelle lontane terre di missione», in La Voce di Ferrara, del 
6 dicembre 1959, 3.



39

specialmente nelle nazioni di antica e alta cultura, nel cuore delle classi 
colte.

«Soprattutto, continua Giovanni XXIII, toccando uno dei più delicati 
temi dell’attuale momento – il missionario non si riveli mai talmente 
noncurante della sua dignità da pensare più alla patria terrena che alla 
celeste. È un pericolo, questo che potrebbe oggi ripetersi sotto altre forme, 
per il fatto che in molti territori di missione si va facendo generale 
l’aspirazione dei popoli all’autogoverno e alla indipendenza e la conquista 
delle libertà civili può disgraziatamente accompagnarsi ad eccessi che non 
sono affatto in armonia con gli autentici e profondi interessi spirituali 
dell’umanità».

Nella terza e nella quarta parte, l’Enciclica tratta dei missionari laici. 
Dopo aver insistito sulla necessità di preparare «un laicato nativo all’altezza 
della propria vocazione cristiana e impegnato nell’apostolato», Giovanni 
XXIII esorta ogni fedele a diffondere in mezzo agli altri la sua fede, 
«specialmente nei tempi, come i nostri, in cui l’apostolato è un impegno 
urgente per le difficili circostanze in cui versano l’umanità e la Chiesa.».

«Affinchè sia possibile una completa e intensa educazione cristiana, si 
chiede che gli educatori siano capaci di trovare le vie e i mezzi più adatti per 
penetrare nelle varie psicologie, onde facilitare al massimo nei nuovi 
cristiani, l’assimilazione profonda della verità con tutte le sue esigenze».

Trattando quindi della funzione del laicato cristiano nei vari ambienti, 
Giovanni XXIII ricorda che nella sua prima enciclica egli espose i motivi 
che impongono oggi, in tutti i Paesi del mondo, di reclutare i laici nelle file 
dell’Azione Cattolica «con l’intento di averli collaboratori nell’apostolato 
della gerarchia ecclesiastica».

«L’Azione Cattolica – scrive il Papa – è un’organizzazione di laici con 
proprie responsabili funzioni esecutive: i laici, quindi ne compongono i 
quadri direttivi. Ciò comporta la formazione di uomini capaci di esprimere 
alle varie associazioni lo slancio apostolico e di assicurarne il miglior 
funzionamento». E aggiunge: «La buona battaglia per la fede si combatte 
non soltanto nel segreto della coscienza, ma anche nella vita pubblica in 
tutte le sue forme. In tutti i paesi del mondo, si pongono oggi problemi di 
varia natura, le cui soluzioni sono procurate facendo il più spesso appello 
alle sole risorse umane e obbedendo a principii che non sono sempre 
d’accordo con le esigenze della fede cristiana».

«Molti territori di missione – afferma infine l’Enciclica – stanno 
attraversando una fase di evoluzione sociale, economica e politica che è 
gravida di conseguenze per il loro avvenire. Problemi che in altre nazioni o 
sono già stati risolti o trovano nella tradizione elementi di soluzione, si 
impongono ad altri paesi con una urgenza che non è scevra di pericoli, in 
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quanto potrebbe consigliare soluzioni affrettate e mutuate con deplorevole 
leggerezza da dottrine che non tengono in nessun conto o addirittura 
contraddicono gli interessi religiosi degli individui e dei popoli. I cattolici, 
per il loro bene privato e per il pubblico bene della Chiesa, non possono né 
ignorare tali problemi, né aspettare che ad essi vengano date pregiudizievoli 
soluzioni che in avvenire esigerebbero una sforzo ben più grande di 
raddrizzamento e rappresenterebbero ulteriori ostacoli alla evangelizzazione 
del mondo».
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Le seguenti conclusioni sono state raggiunte al primo convegno dei 
Delegati delle Sedi Cem tenuto a Parma sotto la Presidenza di mons. Silvio 
Beltrami il 2 giugno 1961. Presenti: Milano, Parma, Brescia, Mantova, 
Cremona, Novara, Piacenza, Ferrara, Fidenza. Assenti: Roma, Verona, 
Genova, Trento, Alghero.

1)  La sede del CEM è una rappresentanza diretta della Direzione 
Nazionale del Cem e svolge la sua attività nell’ambito della Diocesi. Alla 
sede del Cem fanno capo un Direttore, un delegato e più incaricati.

2)  Il Direttore della Sede del Cem è il Direttore dell’Ufficio Diocesano 
delle PP.OO.MM. o un sacerdote da lui nominato.

3)  Il Delegato della Sede del Cem è un insegnante designato dal Direttore 
in accordo con la direzione centrale. Egli svolge i seguenti compiti:

> designare un incaricato del Cem per ogni Circolo didattico;
> riunire gli Incaricati o avvicinarli personalmente all’inizio dell’anno 

scolastico per studiare insieme l’azione da svolgere;
> organizzare un convegno diocesano annuale degli aderenti al Cem e 

dei simpatizzanti nella seconda metà dell’anno scolastico, possibilmente 
con l’intervento di un rappresentante della Direzione Centrale;

>  organizzare, possibilmente, altri convegni su scala diocesana o 
provinciale in collaborazione con i dirigenti della scuola o con  l’AIMC.

4)  L’Incaricato del Cem è un insegnante scelto dal Delegato perché 
nell’ambito della Direzione Didattica svolga i seguenti compiti:

> sollecitare adesioni al Cem e abbonamenti alle sue riviste: Didattica 
Missionaria, Voci d’oltremare, Squilla missionaria;

>  organizzare riunioni di aderenti e simpatizzanti nelle diverse località 
o plessi;

>  promuovere incontri Cem in collaborazione con la Direzione Didattica 
o con la sezione locale AIMC.

5)  L’Ufficio e il recapito della sede del Cem vengono fissate presso 
l’Ufficio Diocesano delle PP.OO.MM. o in altro locale scelto dal Direttore.   

1 «Organizzazione e attività Organizzazione e attività delle sedi  del CEM», archivio CMD 
Ferrara.
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L’intestazione dell’Ufficio dovrà essere sempre indicata così: Centro 
Educazione Missionaria – Sede di .... via ... ecc.

6)  L’Ufficio della sede del Cem deve restare a disposizione dei maestri 
durante un breve orario settimanale e deve essere fornito di un deposito di 
tutte le pubblicazioni del Cem, di materiale di propaganda, di uno schedario 
degli Incaricati e degli abbonati e di un quadro della situazione scolastica 
nella diocesi.

7)  I Dirigenti della Sede del Cem sono tenuti ad escludere dall’attività 
della Sede qualsiasi scopo estraneo agli interessi scolastici.

8)  Il finanziamento della Sede del Cem si ottiene mediante lo sconto del 
30% sui libri in deposito e mediante libere iniziative.

Parma, 5 giugno 1961
La Direzione Generale
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La Grande «Giornata» ci riporta in primo piano la gravità e l’urgenza del 
problema della evangelizzazione del mondo (ma ogni giorno ci dovrebbe 
essere un presente).

Ecco alcuni motivi che dovrebbero non solo farci correre, ma volare, 
dovrebbero bruciarci la coscienza e non darci pace. Non è una cosa comoda 
pensare alle Missioni. Non si tratta di un problema che lascia un margine di 
tempo per provvedervi.

– Ogni giorno muoiono molte migliaia di pagani senza battesimo, senza 
aver conosciuto Nostro Signore Redentore e la Vergine, Madre nostra e 
loro. Quelli che muoiono oggi io non li posso aiutare domani e quelli che 
moriranno in novembre io non li posso aiutare in dicembre.

Forse in molti dovremmo essere pieni di rimorsi perché durante la nostra 
vita già parecchi pagani sono morti senza Fede cattolica e che noi avremmo 
potuto aiutare a ricevere il Battesimo. Quanti? Nessuno lo sa. Lo sa il 
Signore. Ma se le nostre possibilità di aiuto negli anni passati (preghiere, 
specialmente Ss. Messe, Comunioni ecc., mezzi finanziari...) erano molte, 
noi dobbiamo pensare che avremmo potuto salvare molti  pagani.. ed ore 
rimane l’amarezza di non poter far più quello che non si è fatto e si poteva 
fare. E così, ugualmente, domani non potremo far più quello che oggi non 
facciamo e potremmo fare.

– Ma anche per i pagani che non muoiono tanto presto, per coloro che 
saranno ancora vivi tra 5 – 10 – 20 anni c’è la grande urgenza. È doloroso 
pensare, anche qui con rimorsi insopprimibili e non facilmente curabili, che 
molte regioni della terra ieri potevano essere convertite con facilità grande, 
che vi si potevano impiantare le Opere della civiltà Cristiana (Chiese, 
scuole, ospedali), mentre oggi quasi nulla o nulla vi si può più fare: è passata 
l’ «ora della Grazia». Quelle Missioni non hanno più bisogno di noi. Non le 
stiamo a nominare singolarmente, ma sono già molte.

Ci sono ancora un buon numero di regioni ove la diffusione del Vangelo 
ha larghe possibilità; ad esempio, quasi tutta l’Africa Centrale. Ma anche 
questa possibilità va diminuendo di anno in anno, e si potrebbe dire di 

1 A.B., «Giornata Missionaria. Siamo tutti mobilitati», Voce Cattolica, del 19 ottobre 1963, 1.
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giorno in giorno. I Popoli non stanno aspettando in eterno che si svegli la 
nostra incredibile e inescusabile pigrizia e lentezza.

Né aspettano gli emissari di altre ideologie, non cristiane.
Attivisti del comunismo sono ormai in ogni villaggio di tutta l’Africa 

nera rigurgitando in tutti i paesi e città dell’America Latina.
I musulmani sentono nuovamente uno spirito di proselitismo 

superlativo: in Africa, per la loro invadenza, moltissimi neri ogni giorno 
passano a Maometto e forse mai verranno conquistati più alla verità 
cattolica, tantoché per ogni pagano che diventa cristiano ben 4 pagani 
diventano musulmani.

Ci sono i Missionari protestanti, sempre fornitissimi di mezzi. Ci diceva 
recentemente un Missionario Cappuccino nella foresta brasiliana che 
mentre egli impiegava un mese, due volte l’anno, a visitare i più lontani 
villaggi della sua Missione, aveva sentito più volte sopra la sua testa, mentre 
egli viaggiava su una misera barca, il rumore dell’aereo o dell’elicottero del 
missionario protestante che poteva visitare quegli stessi villaggi una volta 
la settimana, usando appunto l’aereo o l’elicottero.

Comunisti, musulmani, buddisti (sono anch’essi in grande risveglio in 
molte zone), protestanti ... non stanno ad aspettare che noi ci svegliamo. Si 
sa ad esempio, che nella riunione del Consiglio Mondiale delle Chiese, 
tenuto recentemente a Nuova Delhi (India), i protestanti americani e inglesi 
hanno stabilito di «sfondare» nell’America Latina e cioè di avere tali grossi 
risultati da trasformarla in un continente protestante o almeno a maggioranza 
protestante.

– Anche senza missionari di altre religioni, i popoli ormai sono tutti 
desti; si aprono mirabilmente alla civiltà, al progresso. Questo fatto non li 
lascia nelle loro assurde superstizioni; si trovano pronti ad abbracciare con 
desiderio la prima religione che loro si presenta o, il che è assai peggio, si 
limitano a prendere della civiltà occidentale la parte deteriore: progresso 
tecnico, passando non raramente da una fede semplice e ingenua ad una 
qualche forma di ateismo, teorico o pratico. È il caso di moltissimi studenti 
neri o gialli che vengono a frequentare le nostre Università europee o 
americane, ove spesso trovano il vizio e l’ateismo (e sono coloro che 
domani, tornando nelle loro Nazioni, ne saranno i dirigenti).

Questa è la verità: tra pochi anni non ci saranno più zone facili per 
l’evangelizzazione: quello che oggi si potrebbe fare con poco sforzo – 
andava ripetendo Pio XII – domani non sarà possibile neppure con le grandi 
fatiche e con vastità di mezzi.

Le ore della Grazia stanno passando ovunque; in molti luoghi sono già 
passate.

Si va dunque chiudendo l’orizzonte delle Missioni? Si va restringendo 
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ogni anno? In un certo senso, sì. Nel senso che finisce la facilità del 
convertire e si addensano le difficoltà, rapidamente.

Se non ci sarà domani, né mai una Africa Centrale tutta o quasi Cattolica, 
ad esempio, non c’è dubbio che sarà colpa della nostra generazione, di noi 
cristiani di questi decenni. Rimarrà scritto nella storia della Chiesa e nella 
storia dell’Umanità (e quel che più importa nei registri di Dio in base ai 
quali ognuno di noi verrà giudicato) questo nostro tradimento perpetrato 
per mancanza del nostro aiuto: aiuto di preghiera e di mezzi finanziari.

Non si tratta evidentemente di correre alla conquista del mondo per un 
segno di grandezza umana, ma unicamente per diffondere sulle coscienze il 
Sangue di Cristo, per mettersi a servizio, con la verità e l’amore, di popoli 
e di continenti.

In obbedienza all’accorato lamento del Redentore (troppo invano 
ripetuto alle nostre coscienze distratte, alle coscienze di tante generazioni 
cristiane): «Ho altre pecorelle che non sono di questo ovile. Bisogna che 
anche esse mi siano portate». E, lamento, questo intriso di sangue, dalla 
Croce: «Ho sete!».
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Il Concilio ha messo in luce una qualità essenziale: «La Chiesa è 
missionaria per natura». La discussione sul tema «de Ecclesia» ha messo in 
evidenza, inoltre, il carattere dinamico ed universale della Chiesa: le 
Missioni passano così al primo posto in questa esigenza di fedeltà alla 
natura stessa della religione Cristiana. Ma l’urgenza di occuparsi del 
problema missionario nasce anche dalla necessità di far fronte ai problemi 
nuovi dei popoli in sviluppo. In primo piano sono l’Africa e l’Asia.

Al momento presente non basta più l’evangelizzazione tradizionale: i 
popoli si stanno creando una cultura ed una coscienza indigena, ed arrivare 
in ritardo vuol dire vedere nascere Stati con spirito prettamente laico, che, 
in un secondo momento, renderebbe più difficile l’evangelizzazione.

Ecco perché sono sorte le nuove forme di cooperazione missionaria, che 
si pongono accanto alle tradizionali Propagazione della Fede, Santa 
Infanzia, Clero indigeno, con nuove forme di presenza Cristiana: Campagna 
per la fame nel mondo, Campagna per i lebbrosi (opera del Dr. Follereau), 
Assistenza agli studenti di colore. In quest’ultima opera anche l’Ufficio 
Missionario Ferrarese si è inserito: infatti, già da un anno mantiene con 
l’aiuto di privati e di Enti Pubblici studenti Indiani: Surendra Narné di 
Madras, Kandanthil Thomas del Kerala, iscritti al 5 anno di medicina ed 
d’una studentessa, Canthildan Cisy Thomas dello Stato del Kerala.

Per i «popoli affamati» c’è stata una giornata di raccolta offerte delle 
donne di A., che non ha avuto l’effetto sperato per la mancata maturazione 
di idee e di spiritualità missionaria.

Il bisogno di mettere i Cristiani in stato di missione e la necessità di una 
nuova partecipazione più attiva alla evoluzione dei popoli nuovi, sono due 
obiettivi presenti nella «Pacem in terris» di papa Giovanni XXIII e nella 
forma più urgente.

Del mondo missionario prima si occupava solo il colonialismo 
tradizionale, ore se ne occupano anche i politici, sotto forme di aiuti ai Paesi 

1 U  M  D , «La Chiesa è per sua natura missionaria. L’opera della 
diocesi per la dilatazione del regno di Dio sulla terra», in Voce Cattolica,  del 19 ottobre 
1963, 1.
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sottosviluppati. Questa nuova politica non è esente, purtroppo, da qualche 
forma di colonialismo; un’attività cattolica in questo senso serve a purificare 
queste varie forme di aiuti.

Disagio sentito.
 Si può parlare di crisi delle opere missionarie nelle forme tradizionali? 

Senza dubbio. Questo disagio è sentito dalla gente che tradizionalmente ha 
visto le Missioni con simpatia? Anche questo è certamente vero, perché gli 
aiuti non sono aumentati in forma proporzionale all’aumentato del tenore di 
vita; basti tener presente che l’Italia offre per le Opere Missionarie poco più 
di mezzo miliardo di lire circa. Ferrara ha offerto due milioni nell’anno 
decorso.

Per quanto ci riguarda dobbiamo fare alcuni rilievi doverosi: mentre si 
nota un interesse crescente per gli aspetti culturali del mondo missionario, 
infatti i corsi di cultura missionaria hanno avuto notevole successo, è 
mancato invece un contatto ordinario con l’Ufficio Missionario in base 
diocesana. 

Una valorizzazione dell’Ufficio Missionario, come movimento di 
Apostolato, ai fini della formazione di una coscienza missionaria ed 
ecumenica sarebbe auspicabile; abbassare l’Ufficio al rango amministrativo 
vuol dire infliggergli un’umiliazione dannosa, non tanto per chi lo dirige o 
lo rappresenta, quanto per l’idea che esso deve illustrare e tenere viva.

I Sacerdoti faranno bene a mantenere uno spirito molto radicato nella 
tradizione religiosa delle nostre parrocchie; e dobbiamo dire che l’A.C. in 
base parrocchiale ha subito la tentazione di ridurre ogni cooperazione alla 
24 ore della giornata missionaria e alla mezza giornata della Santa Infanzia.

Chiediamo pertanto un insegnamento catechistico che non trascuri 
questa verità: la Chiesa è Missionaria per sua natura. Questo nelle Scuole 
Elementari, nel Catechismo parrocchiale, nelle varie Associazioni, nella 
formazione delle coscienze.

Questo è un programma concreto, da prendere in considerazione, capace 
di operare quel rilancio della cooperazione missionaria, che è nel desiderio 
di tutti.
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Propaganda e formazione.
L’Ufficio Diocesano si è proposto di mantenere il contatto con le 

parrocchie, con gli Istituti di educazione, con le Associazioni di A.C. 
Nell’anno decorso ciò è stato fatto con una particolare intensità con visite 
ripetute alle associazioni parrocchiali.

Dovremo continuare su questa strada con costanza e con fiducia, perché 
se qualche risultato si è ottenuto fino a questo momento, ciò è dovuto a 
questo lavoro oscuro che ha suscitato collaborazioni preziose.

Studenti stranieri.
Solo con l’aiuto delle parrocchie e in particolare dell’Azione Cattolica, 

abbiamo potuto fare un notevole passo avanti raggiungendo quattro milioni 
per la prima volta.

Ci siamo inoltre impegnati in un’opera nuova per gli studenti stranieri ai 
quali riserviamo la nostra particolare attenzione. Questa opera è ancora 
poco conosciuta e ancor meno apprezzata. Soprattutto non si conoscono le 
difficoltà incontrate. Se ne apprezza ancor troppo l’aspetto folcloristico 
molto meno il carattere umano e cristiano. Si tratta di formare una classe 
dirigente di paesi nuovi che vogliono camminare in fretta, affermarsi, 
riscattarsi; volontà che si manifesta non solo nelle iniziative politiche, ma 
anche nel campo religioso e apostolico. Impegnandoci in quest’opera non 
abbiamo cercato la singolarità, né crediamo di «forzare» se pensiamo ora ad 
un Collegio Internazionale. Piuttosto siamo convinti di essere in ritardo coi 
tempi e con le loro esigenze. Ferrara è lodata per le sue tradizioni 
universitarie, tuttavia l’immissione di studenti stranieri e la creazione di un 
Collegio sarebbe un fatto di grande valore e non solo per il prestigio del 
nostro Ateneo.

Attendiamo che molte simpatie si trasformino in suggerimenti e in aiuti 
concreti.

Collegi Universitari sono già in atto a Padova e a Parma, per citare le 
città vicine.

1 U  M  D , «Un anno di fecondo lavoro. La preziosa attività del 
Centro Diocesano», Voce Cattolica, del 17 ottobre 1964, 3.
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Corso di cultura
Perché non deve essere possibile fare altrettanto da noi? L’opinione 

pubblica deve essere sensibilizzata e l’Ufficio Diocesano lo farà soprattutto 
durante l’annuale «campagna per la fame nel mondo». La precarietà dei 
mezzi ci spinge ad avere fiducia in Dio e a continuare qualunque sia l’esito 
dei nostri sforzi.

Il tema trattato quest’anno a Casa Cini da sei illustri docenti, riguardava 
l’unione dei cristiani.

S. E. l’Arcivescovo ha tenuto la lezione conclusiva davanti ad un folto 
pubblico studentesco.

Non tutti i partecipanti, è vero, diventano zelatori e zelatrici delle 
missioni.

Lo fa solo una piccola parte; gli altri almeno conservano una simpatia 
profonda e un grande interesse.

Centro di educazione missionaria (C.E.M.)
Le dirigenti dell’Ufficio Diocesano hanno conosciuto le missioni a 

questi corsi di cultura che teniamo regolarmente dal 1954.
Interessa i maestri.
In sede diocesana ne è incaricata la maestra Erminia Mascoli.
Sono stati tenuti due incontri ai quali hanno partecipato circa 50 maestri.
Stampa
Crociata Missionaria sarà ulteriormente migliorata, mentre 

l’abbonamento annuale rimane contenuto nella modesta cifra di Lire 600.
Nel 1964 gli abbonati sono stati 750.
Il giornale è abbinato all’iscrizione alla P.O. della Propaganda della 

fede, la cosiddetta quota familiare di Lire 1.000 annuali. Preghiamo i RR. 
Parroci a voler confermare quanto prima gli abbonamenti per il prossimo 
anno; se non arrivasse tale conferma dovremo sospendere gli abbonamenti.

Sono 500 le quote familiari raccolte nell’anno decorso.
Convegno regionale di Imola 27 settembre
Il convegno ha avuto pieno successo. Le zelatrici della Romagna si sono 

preparate così a celebrare la prossima giornata missionaria.
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Anche Ferrara sta vivendo un particolare periodo di impegno: ormai 
tutti sono stati sensibilizzati alla campagna della fame.

L’organizzazione è affidata ad uno speciale Comitato che opera 
soprattutto per impulso del Centro Missionario Diocesano. Hanno assicurato 
la loro entusiasta collaborazione la Giunta Diocesana di A.C., la Gioventù 
studentesca e molte altre organizzazioni diocesane.

Attualmente sono stati distribuiti e affissi speciali manifesti, sono state 
tenute molte riunioni di categoria e generali, anche in tutte le parrocchie del 
forese.

Quanto prima andrà in atto una speciale opera per gli studenti di tutte le 
scuole elementari e medie sia inferiori che superiori.

Sarà pure tenuta una tavola rotonda in cui si discuterà pubblicamente il 
problema in modo che le varie opinioni si chiarifichino e gli scopi vengano 
maggiormente esplicitati.

In maggio poi si terrà la settimana del risparmio: saranno raccolte le 
offerte che verranno destinate ai popolo sottosviluppati.

È necessario meditare, riflettere, risolvere.
Per il cattolicesimo degli anni sessanta abbiamo pronta una definizione: 

«la Chiesa delle micro-realizzazioni». Può stare benissimo accanto a quelle 
che Daniel Rops, nella sua storia ecclesiastica, ha dato di altre epoche, 
come quando, parlando del Medio Evo, ha descritto la «chiesa delle 
cattedrali e delle crociate». «Microrealizzazione» è termine venuto 
d’oltralpe: non sappiamo bene se dalla Francia  o dalla Germania. 

Indica quelle opere non molto dispendiose (di qui «micro»), ma 
efficacissime per combattere la fame nel mondo. Una pompa idraulica, un 
motorino per sollevare l’acqua, un aratro moderno, un trattore, alcuni 
quintali di concime, i banchi per una scuola, una autoambulanza, una 
camionetta e andate dicendo. 

Sono concreti aiuti che permettono di dissodare il terreno e ricavarne 
frutto al rinnovarsi delle stagioni; o che, allontanando le malattie o 

1 U  M  D , «Come opera in Diocesi l’attuale organizzazione», in 
Voce Cattolica, del 3 aprile 1965, 3.
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l’analfabetismo, concedano agli uomini destinati a morire di fame, di 
ritrovare nella forza delle braccia o nelle capacità intellettuali i rimedi ad 
una situazione disperante.

Microrealizzazioni
«Microrealizzazioni» sono anche l’ospedaletto del villaggio, la scuola 

di taglio per ragazze indiane o negre, il reparto di maternità, l’officina, una 
scuola professionale agricola, ecc. Simili realizzazioni sono già assai 
costose e, di solito, non possono essere affrontate da una persona sola. Il 
peso economico viene assunto allora da gruppi, associazioni, parrocchie o 
addirittura diocesi.

Quello che conta, in tutte queste iniziative, sono la concretezza e la 
efficacia. Chi chiede (solitamente sono i missionari, ma non mancano i 
governi africani delle nuove repubbliche che si stanno affacciando per la 
prima volta alla storia) ha in mente un risultato ben preciso da ottenere in 
un villaggio o in una zona desertica o arida. Chi offre sa che la sua 
microrealizzazione non si disperde per la strada come può capitare talora 
per certe offerte: va tutta intera allo scopo per cui è stata sollecitata.

Un concreto ultimo impegno è stato realizzato poco tempo fa, quando al 
termine di una riunione tenuta da una missionaria, medico nella Rodhesia 
del Sud, un gruppo di cattolici ferraresi ha donato una tenda-ossigeno per 
l’importo di 450.000 lire.
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Ferrara ha la possibilità di rivelare un’ampia apertura d’interessi per il 
mondo dei bisognosi e della fame: questa è la voce più importante del 
bilancio che il Comitato per la Fame nel Mondo, dopo un anno di lavoro, ha 
potuto annotare.

Chi di noi ha potuto partecipare alle assemblee dei giovani liceali che si 
preparavano a chiedere, casa per casa, l’impegno concreto di ogni famiglia 
e chi ancora ha visto a  Casa di Stella dell’Assassino tante voci levarsi 
unanimi nel desiderio di unione nella Carità, ha percepito quanto falsa sia 
l’opinione secondo la quale Ferrara sarebbe una città di egocentrici e quanto 
vera invece la necessità di comunione, anche se di diversa formazione ed 
ideologia.

Chi ancora ha portato le immagini del Mondo della Fame nel forese ha 
potuto ritrovare l’originaria generosità ed ospitalità della brava gente dei 
campi. Quanti volti rattristati abbiamo potuto osservare! «… bisogna fare 
qualcosa ...», «… ma perché nessuno insegna a coltivare …», «… di chi la 
colpa?...»

Le immagini dei bambini dai ventri dilatati, degli adulti costretti a non 
lavorare per mancanza di cibo e quindi solo destinati a morir presto, 
lasciavano gli animi sconfortati: per i più si presentava per la prima volta 
una realtà disumana contro la quale sembrava ad essi impossibile reagire 
concretamente.

Ed invece proprio dalla campagna, dal paese di Viconovo, c’è stata la 
risposta più immediata e bella: due giovani agricoltori hanno abbandonato 
le loro famiglie, la certezza di un sicuro e florido avvenire per andare a 
Milano, dove si sono preparati per partire per l’Africa.

Fra non molto arriveranno in paesi in cui dovranno conoscere ogni 
usanza, ogni forma di vita ed abitudine; sarà loro richiesta una notevole 
capacità di adattamento e di rinuncia per integrarsi nelle popolazioni locali.

1 F. M , «Un impegno di serietà e concretezza. Ferrara ha la sua base missionaria nella 
regione di Wiagha nel Ghana. Vi opera già il dott. Di Sario. Presto partiranno due giovani 
ferraresi. Tutti siamo chiamati al coraggio che sia vera testimonianza evangelica», in Voce 
Cattolica, del 23 ottobre 1965,1.
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Siamo sicuri che quella semplicità e onestà d’intenti, che finora li ha 
guidati, saranno i loro migliori strumenti per farsi amare da chi ha bisogno 
di loro. Noi per conto nostro abbiamo promesso di seguirli nelle loro attività 
e di corrispondere alle loro necessità.

Intanto nella nostra città si è trattenuto per qualche tempo, per un periodo 
di aggiornamento, il dottor De Sario, medico ferrarese, che già da molti 
anni esercita la sua professione a Bolgatanga, nella regione Alta del Ghana, 
come responsabile sanitario generale.

Ci ha narrato come, in quella regione, a Wiaga, padre Philippe Marneffe 
abbia aperto  un dispensario, ove con mezzi scarsissimi applichi e diffonda 
le più elementari norme di igiene, come curi gli indigeni fin dove gli scarsi 
mezzi a sua disposizione glielo permettano.

Questo Padre, rappresenta per circa 47 mila abitanti della zona l’unica 
possibilità di avere assistenza sanitaria, quanto mai necessaria soprattutto 
per i bambini, che finora sono stati aiutati alla nascita e poi allevati con 
metodi anti igienici che hanno provocato una mortalità del 30% fino all’età 
di 10 anni.

Il Padre Marneffe ha a propria disposizione solo due ambienti: uno come 
sala d’aspetto, l’altro per le cure del momento e del caso, non esistono posti 
letto.

Ci ha chiesto, tramite il dr. De Sario, di aiutarlo per costruire ed attrezzare 
un tipo di ospedaletto composto di 9 ambienti che si è già dimostrato 
rispondente alle necessità sanitarie di questa forma di assistenza in Africa.

È già stata inviata la somma di lire 2.000.000 da parte del Comitato; 
insieme a quella somma si è mandato un piccolo quantitativo di concentrato 
di proteine ottenuto dalla soia, prodotto da una fabbrica ferrarese, per 
osservare se effettivamente con questo mezzo si può controbattere la 
deficienza cronica di proteine dopo lo svezzamento dei bimbi, causa prima 
dell’alta mortalità infantile.

È stato inoltre dato un contributo di lire 100.000 a Carletto, il simpatico 
giovane agricoltore di Viconovo, per il suo mantenimento a Lione, mentre 
si prepara ad una scuola di agricoltura e di lingua francese, prima di partire 
per l’Africa.

La somma totale raccolta colla Campagna della Fame assomma a 4 
milioni e 400.000; le spese (propaganda nel forese e nelle città, proiezioni, 
noleggio pellicole) sono assommate a lire 542.000.

La rimanente somma di poco superiore a lire 1 milione e 700.000 sarà 
destinata al mantenimento per l’anno scolastico 1965-1966 dei 4 (2 indiani 
del Kerala e 2 africani del Ghana) giovani studenti in medicina che risiedono 
nella nostra città.

Il Comitato per la Fame desidera che la propria opera sia seguita e 
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completata da tutte le persone di buona volontà e di qualunque ideologia, 
che sappiamo apprezzare ogni sforzo compiuto per la rinascita dei Paesi 
sottosviluppati.

Si chiederà alla gioventù studentesca un lavoro generoso e costante:  
cioè, alla Campagna della Fame, che sarà concentrata durante il periodo 
quaresimale, si aggiungeranno organizzati gruppi di ragazzi che 
periodicamente visiteranno le famiglie per accumulare riviste e giornali da 
vendere alle cartiere.

Si tratta di una iniziativa che in molte altre città, da vari anni, è diventata 
tradizionale e che in qualche parrocchia cittadina (San Benedetto, Gesù) ha 
già avuto i suoi primi esempi positivi.

Si spera così che giovani di ogni opinione, opportunamente indirizzati, 
s’impegnino in quest’opera generosa che nella sua semplicità può dare ad 
essi la certezza del Bene e della buona volontà fra gli uomini.
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L’opera realizzata dall’Ufficio missionario diocesano, ha bisogno della 
solidarietà di tutta la cittadinanza.

L’ufficio missionario di Ferrara, dopo un esperimento positivo di 4 anni, 
ha dato vita ad un collegio internazionale per studenti stranieri, con sede in 
via Ruggero Bovelli, 3 presso la Città del Ragazzo.

Al momento attuale questo collegio ospita sette studenti tutti iscritti alla 
facoltà di medicina: due indiani, Thomas Kandathil e James Jeerakathil; una 
indiana, Cissy Cannazcherjl; due ghanesi, Ioachim Dassah e Erward Gyader; 
un boliviano, Nicanor Guilarte e un profugo di razza e religione ebraica.

Fino a questo momento l’Ufficio ha affrontato le spese di vitto, alloggio, 
tasse, spese personali, libri ecc. ricorrendo all’aiuto di privati e di enti 
pubblici. La continuazione dell’opera dipende dalla comprensione e dalla 
solidarietà che sarà offerta da tutta la cittadinanza ferrarese.

Poiché altre iniziative cittadine di alto valore sociale hanno ottenuto 
cospicui aiuti, vogliamo sperare che anche l’opera degli studenti stranieri 
sarà tenuta nella considerazione che merita.

La nostra Diocesi viene incontro attraverso di essa ai problemi nuovi 
del mondo e della Chiesa accogliendo e aiutando questi giovani universi-
tari afro-asiatici e latino-americani, che vengono a compiere i loro studi 
presso la nostra Università. Si propone inoltre di assistere, eventualmente, 
universitari italiani particolarmente sensibili allo slancio missionario del-
la Chiesa.

La fisionomia particolare di questo nostro collegio, nel suo realizzarsi 
quotidiano, può definirsi una comunità «internazionale».

Pur venuti dalle più diverse esperienze e ricchi ognuno di una personalità 
inconfondibile, questi giovani, vivendo insieme, imparano a conoscersi e 
ad amarsi e a conoscerci e ad amarci.

Le offerte si raccolgono presso la libreria delle Suore di San Paolo, in 
via San Romano oppure in via Montebello, 8 presso il Comitato contro la 
fame nel mondo.

1 U  M  D , «Il Collegio internazionale per gli studenti stranieri», in 
Voce Cattolica, dell’8 gennaio 1966, 2.
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Anche quest’anno nel dare inizio alla campagna per la Giornata Mondiale 
dei Lebbrosi, Raoul Follereau indirizza un messaggio agli uomini.

“Due ricordi, egli scrive. Non sono affatto storie d’una volta, ma 
testimonianze di ieri. Dunque, da qualche tempo, il personale di quel 
grande stabilimento era disturbato da un odore insopportabile. Visitando il 
sotterraneo scoprirono un uomo morto da alcune settimane. Un lebbroso. 
Vicino a lui, un pazzo sopravviveva, cantando e danzando, piangendo 
tutt’attorno. La inchiesta rivelò che il lebbroso e il pazzo non potendosi 
offrire delle bevande forti, bevevano l’alcol denaturato che rubavano di 
notte nel laboratorio. L’uomo era morto per uno scoppio dello stomaco.

Non è affatto nelle mie abitudini illuminare, con un esempio così tragico 
questo appello tradizionale.

Sarà la mia risposta a coloro che pensano che, poiché la lebbra è 
guaribile, poiché si riconosce ora che i lebbrosi sono ‘ uomini come gli 
altri ‘ il problema sia risolto e che questo Signor Follereau è molto noioso, 
infine, ripetendosi sempre le stesse cose.

La lebbra è guaribile. Ma tutti i malati di lebbra pertanto non sono 
guariti. Perché mancano i mezzi per raggiungerli, per curarli ... per 
salvarli. Mancano le medicine alle volte. Mancanza di veicoli per 
distribuirle, spesso. Ma soprattutto mancanza di uomini. Troppo pochi 
medici, troppo pochi infermieri incaricati di scovare i malati, di curarli, di 
guarirli.”

La lebbra, il male più antico del mondo, uno dei più terribili flagelli 
dell’umanità, è dunque ancora molto diffusa. Prendiamo qualche dato. Si 
calcola che sulla terra vi siano 15 milioni di lebbrosi, vale a dire un lebbroso 
ogni 200 abitanti. Essi si trovano in gran parte in Asia, mentre in Africa ce 
ne sono 2 o 3 milioni e in Europa parecchie decine di migliaia. La lebbra 
non è dunque qualcosa di sporadico, di remoto, quasi una rarità patologica, 
ma prende corpo di fronte ai nostri occhi come una realtà dolorosissima che 

1 A. C , «Giornata mondiale dei lebbrosi. Tutti i ferraresi sono chiamati a rifl ettere 
su un problema tanto delicato. “Signore se vuoi mandami’. E lui stesa la mano lo toccò 
dicendo: Sì lo voglio. E tosto fu guarito», in Voce Cattolica, 29 gennaio 1966, 1.
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non può lasciarci indifferenti. Essa è guaribile, dice Raoul Follereau insieme 
con tutti i lebbrologi del mondo. Inoltre si è scoperto che, contrariamente a 
quanto si è sempre creduto e che ha contribuito a fare del lebbroso un essere 
maledetto, essa è pochissimo contagiosa.. «Affinché un individuo sano 
possa contrarre la malattia che è assai meno contagiosa della tubercolosi e 
della maggior parte delle comuni malattie infettive, è necessaria una 
speciale predisposizione».

Questo ha dichiarato il 2° Comitato di esperti della lebbra riunito a 
Ginevra nell’agosto del 1959.

Perciò è chiaro come sia urgente intervenire in aiuto dei più disgraziati 
colpiti dal male: perché non dobbiamo fare per loro quello che si fa 
quotidianamente per gli altri ammalati? Forse non ci siamo ancora liberati 
dalla vecchia concezione per cui il lebbroso è non un uomo malato ma un 
relitto da abbandonare in un angolo, lontano dalla nostra vita? Raoul 
Follereau racconta di averne visti rinchiusi insieme con i pazzi, oppure 
raccolti in vari campi di concentramento circondati da filo spinato, 
sorvegliati da guardiani armati di mitragliatrici. Ne ha trovati anche in un 
cimitero. In certe tribù si arriva al punto di costringerli a darsi la morte. In 
questo senso prosegue il messaggio con il secondo dei suoi ricordi:

“Erano sei che avevo conosciuto in un piccolo lebbrosario in capo al 
mondo ... Non molto felici ma rassegnati. Divenuti non contagiosi, un 
giorno – ah quale bel giorno! – il medico aveva detto loro: ‘Potete 
ripartire!’. 

Erano pazzi di gioia.’ Torniamo a casa ‘ gridavano agli alberi, al sole, 
all’isolotto che li aveva lungamente trattenuti. Erano partiti cantando. Li 
ho ritrovati qualche settimana più tardi sulla banchina del porto, 
silenziosi, accasciati. ‘Signore, mi dissero, fateci ricondurre al 
lebbrosario’. Torniamo a casa gridavano sbarcando. Ma ovunque i volti, 
come le porte erano chiusi. Dove, a casa vostra?... I lebbrosi non hanno 
più casa propria. Inviandoli al lebbrosario sono stati radiati dal mondo. 
I lebbrosi non hanno più nulla. Nulla eccetto la lebbra. Non certamente 
quella da cui i medici li hanno liberati. Ma quella di cui li colpisce 
l’imbecille spavento della gente felice”.

Di fronte a questi dati di fatto, di fronte al richiamo di Follereau, cosa 
dobbiamo fare noi, «gente felice»? Offrire a questa massa di sofferenti il 
nostro interessamento, la nostra partecipazione, la nostra preghiera: dare 
loro ospitalità nel programma della nostra vita, con l’apertura di cuore che 
è richiesta ai cristiani dalla voce del Concilio. Non per pietà ma per giustizia. 
Non per forza ma per amore. Già un medico ferrarese, il dottor Vincenzo 
De Sario si trova in Africa presso l’Ospedale di Accra da dove si spinge fino 
alla missione di Wiaga; qui il padre francese Marneffe da molti anni 



58

raccoglie i lebbrosi di questa zona in attesa di poter costruire un ospedale 
per il cui allestimento andrà la somma che sarà raccolta in questa Giornata 
Mondiale a Ferrara.

Noi ferraresi, perciò, ci sentiamo tutti particolarmente investiti dalla 
responsabilità di soccorrere concretamente attraverso questa iniziativa il 
fratello che soffre: perché, dice Follereau, «se noi rifiutiamo di tendergli la 
mano, di aiutarlo, di amarlo, domandatelo alla vostra coscienza: di questi 
due uomini, lui e voi, chi è il vero lebbroso?»
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«Dopo la lettera pastorale, una breve lettera fraterna e confidenziale, a 
tutti i carissimi sacerdoti, religiosi e laici della Chiesa di Cristo presente 
nella nostra Diocesi.

Per realizzare il Concilio.
È grande in tutti l’entusiasmo e il desiderio di attuare e realizzare il 

Concilio. Questo entusiasmo deve essere caratteristica permanente del 
cristiano; questo desiderio deve essere approfondito attraverso lo studio e la 
disciplina interiore per essere preparati ad attuare le disposizioni che la 
Chiesa ci darà sia per mezzo dell’Autorità suprema del Sommo Pontefice 
sia per mezzo della Conferenza Episcopale Italiana. Né inerzia, né 
anticipazioni, tanto meno individuali o personali.

La presentazione della Chiesa nella «Lumen gentium» insegna che il 
servizio ecclesiale è compito di tutti i membri della Chiesa, ma come 
membri di un corpo che ha un capo. L’ufficio episcopale è «somma del 
sacro ministero» (c. 3, n. 21). È il Vescovo la guida (c. 3. n. 19); sacerdoti e 
religiosi sono collaboratori; il servizio è comunitario. Ma il Concilio non ha 
cambiato la Chiesa. In tal modo il «Sinodo dei Vescovi» è soltanto un 
ufficio di consulenza per il Sommo Pontefice, come il «Consiglio Pastorale» 
lo sarà per il Vescovo. Ed è bene che consigli di tal genere esistano anche 
nell’ambito parrocchiale e inter parrocchiale. Ma nessun consiglio e nessun 
collaboratore può, in nessun caso, assumersi responsabilità di direzione e 
decisioni, che spettano soltanto a coloro che lo Spirito Santo ha posto a 
reggere la Chiesa di Dio.

Spirito comunitario e non individualistico nel lavoro diocesano, guidato 
dal Vescovo; spirito comunitario e non individualistico nel lavoro in campo 
regionale e nazionale, guidato dalla Conferenza dei Vescovi.

La penitenza e la Quaresima.
Sono giorni di astinenza e di digiuno (ecclesiastico), il mercoledì delle 

Ceneri e il Venerdì Santo. Sono giorni di astinenza, oltre il mercoledì delle 
Ceneri, tutti i Venerdì dell’anno (eccetto che cadano in festa di precetto). 

1 N. M , «“Lettera fraterna” dell’Arcivescovo”», in Voce Cattolica, del 26 febbraio 
1966, 3.
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Alla astinenza sono obbligati tutti a partire dai 14 anni. Per il digiuno, la 
norma di sempre.

La penitenza è legge divina; e importa anche preghiera e carità. Il 
giubileo straordinario è il tempo della grazia e della misericordia, che va 
vissuto in spirito di penitenza. La Quaresima sia santificata pure con 
l’astenersi da divertimenti anche leciti, devolvendo a opere di carità quanto 
si sarebbe speso. Su tutti il dovere di una comunicazione più grande della 
Parola di Dio e di una più insistente preghiera, come ricordano tutti i testi 
sacri della liturgia quaresimale.

La campagna contro la fame nel mondo.
È in corso, e si deve continuare con tutto l’impegno. Deve essere 

promossa e guidata dall’Arcivescovo, per disposizione della CEI. L’Ufficio 
missionario è da Noi costituito in Comitato contro la fame, con la 
collaborazione di tutte le organizzazioni dipendenti dall’Autorità diocesana. 
Le offerte, frutto di iniziative generose e di mortificazioni personali, al 
termine della campagna consegnate all’Arcivescovo, saranno da Lui 
presentate al Sommo Pontefice, lasciando al Suo Cuore di Padre di disporre, 
sia pure rispettosamente significando qualche intenzione particolare.

Il «dialogo».
Che cosa di più desiderabile per accostare e portare al Cristo coloro che 

non credono o sono separati dalla Chiesa cattolica?
Ma, ovviamente, è necessario che condizioni, cautele, garanzie, 

disposizioni di animo e norme di saggezza e di disciplina ne assicurino 
l’opportunità per un frutto di bene. Si leggano attentamente tanto la 
«Ecclesiam Suam» quanto il Decreto sull’Ecumenismo e la Costituzione 
sulla presenza della Chiesa nel mondo moderno.

Anche in questo campo, nulla può essere, non diciamo deciso (che 
sarebbe assurdo), ma neppure discusso o proposto con qualsiasi e da 
qualsiasi, prima che con il Vescovo. Al quale solo spetta ogni decisione.

E – perché più non si ripeta ciò che purtroppo è, per un equivoco, 
avvenuto – non può essere che negativa la decisione quando si tratta del 
«tentativo di associare i cattolici con i comunisti per sostenere le tesi del 
partito comunista riguardo la pace o su altri punti. Evidentemente, come 
ha detto più volte “L’Osservatore Romano”, «il tentativo non può essere 
da noi accolto, come non può essere accolto il tentativo di strumentalizzare 
le parole del Papa per la pace ai fini della politica comunista».

Carissimi, figlioli miei, chi vuol essere nella Chiesa e con la Chiesa, ne 
conosce chiara la via. Chi ha responsabilità diocesane non può, non dico 
divergere, ma neppure dissentire.

La «educazione in comune».
Trattando dell’educazione «in comune» il cardinal Giovanni Colombo, 
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Arcivescovo di Milano, ha dettato conclusioni e norme, che l’Episcopato 
lombardo ha fatto proprie per la saggezza che le caratterizza. Le adottiamo 
anche per la nostra diocesi.

Le ragioni che rendono possibili e fruttuose alcune forme e alcune 
occasioni di coeducazione sono le seguenti:

motivi personali: quando si tratta di persone che devono approfondire 
un interesse evidentemente comune e cristiano (come nel caso di fidanzati 
o di giovani coppie di sposi);

motivi ambientali : quando di tratta di comunità che nell’ambiente di 
scuola e di lavoro si organizzano per concordare il loro comportamento e la 
loro azione cristiana. È chiaro che il metodo dell’ambiente non va riportato 
tale e quale nella parrocchia;

motivi apostolici : quando si tratta di singole attività particolari al cui 
buon esito cristiano, a giudizio dell’Autorità Ecclesiastica, sia utile la 
partecipazione promiscua.

Dai principi esposti, chiaramente risulta pure che, nelle Associazioni 
dipendenti dall’Autorità Diocesana, devono restare particolarmente 
vietati:

abituali ritrovi o incontri ricreativi promiscui;
feste da ballo;
campeggi promiscui;
gare sportive promiscue:

Inoltre si raccomanda vivamente alla prudenza dei Parroci e dei sacerdoti 
responsabili di Associazioni dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica la 
sorveglianza sulla frequenza e le modalità di eventuali gite promiscue, 
perché non vengano meno al fine educativo insieme con quello ricreativo.

Il Sacerdote non si allontani dalla sua parrocchia nelle feste di precetto 
se non rarissimamente; e davvero non mette conto che lo faccia quando, per 
accompagnare un gruppetto smilzo di persone, dovesse lasciare incustodita 
o mal provveduta la comunità parrocchiale oppure quella oratoriana.

La disciplina durante le gite sarà più convenientemente affidata a 
persone laiche qualificate e mature; è auspicabile che a tale compito siano 
preparati i membri più capaci e più formati dei diversi Rami di A.C..

Tutte le indicazioni esposte diventano, per ora, disciplina diocesana, 
chiara e inequivocabile.

Incontri.
È una esigenza pastorale che abbiamo sempre sentita quella dell’incontro 

personale: con i sacerdoti, con i laici, con tutti.
L’incontro di Sacra Visita ore è sostituito dagli incontri Giubilari; poi 

sarà ripreso, con la Grazia di Dio.
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Gli incontri comunitari di clero non mancano e non mancheranno mai. 
Il Giovedì Santo sarà l’incontro per il Giubileo sacerdotale.

Per gli incontri personali (che raccomandiamo con tutto il cuore, che 
chiediamo: quanto bene promosso, quanti dubbi chiariti!): per i laici è 
sempre raccomandabile – direi necessaria – la presentazione del 
reverendissimo Parroco per i diocesani, dell’Ecc.mo Vescovo per gli extra-
diocesani. Ma, poiché il crescere degli anni e del lavoro lo esige, suggeriamo 
due mattine settimanali particolarmente per i laici: martedì e sabato, le altre 
per i sacerdoti.

Tutti – e i più bisognosi in particolare – carissimi, amatissimi in Cristo.
La grazia e la pace siano in voi con grande effusione.



63

C   C      1

L’appello accorato del Santo Padre e della Rai per l’India ha trovato 
pronta e generosa risposta nella cittadinanza ferrarese.

Nessuno però dovrebbe ritenere esaurito il proprio dovere di aiutare 
coloro che soffrono e muoiono di fame, per un’offerta, sia pur fatta con 
profondo slancio. L’impegno del cattolico non è sporadico, né esclusivamente 
dettato da una commozione momentanea: è un impegno umile, continuo e 
consapevole, fatto di aiuto e di preghiera.

I due terzi della popolazione mondiale soffrono letteralmente la fame. È 
un problema questo complesso, causato dalla mancanza di alimenti, ma che 
affonda le sue radici nel sottosviluppo, i cui fattori fondamentali sono: forte 
mortalità, forte fecondità, igiene rudimentale, sottoalimentazione, 
analfabetismo, sottoccupazione per insufficienza di mezzi di lavoro, 
condizione inferiore della donna, lavoro dei fanciulli, debolezza delle classi 
medie, regime politico autoritario.

La Chiesa Missionaria ha il compito di curare l’evoluzione dell’uomo, 
non solo dal punto di vista religioso, portandolo dal paganesimo al 
cristianesimo, ma anche dal punto di vista morale, intellettuale e civile. 
Inserendosi in questo grande concetto, S. Ecc. l’Arcivescovo, con “Lettera 
fraterna”, pubblicata su “Voce” del 26 febbraio u.s., ha ufficialmente 
costituito l’Ufficio Missionario Diocesano in «COMITATO CONTRO LA 
FAME», con la collaborazione di tutte le organizzazioni dipendenti 
dall’autorità diocesana.

Il lavoro svolto dal Comitato lo scorso anno ha portato al conseguimento 
di due obiettivi concreti: la divulgazione dei temi della campagna, attraverso 
incontri, conferenze, dibattiti e proiezioni cinematografiche; la raccolta di 
fondi per un totale di 4 milioni di lire che hanno permesso di offrire aiuto 
alla Missione Africana di Wiaga nel Ghana e assistenza agli studenti 
stranieri, ora sei, ospitati dal Centro stesso.

Alla Missione di Wiaga sono stati devoluti 2 milioni 500 mila lire, per 
iniziare la costruzione di un piccolo ospedale, destinato a un vastissimo 

1 A. D., «Il comitato ferrarese contro la fame nel mondo», in Voce Cattolica, del 19 marzo 
1966, 1 e 4.
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distretto, costituito da villaggi e capanne sparsi in un vasto raggio, che conta 
50 mila abitanti in condizioni di spaventosa miseria. La dirige Padre 
Marneffe dei Padri Bianchi, che ha visitato recentemente Ferrara ed ha 
voluto esprimere il suo caldo ringraziamento per tutti i suoi benefattori.

Dalla sua viva voce abbiamo appreso i particolari della grave condizione 
economico-sanitaria e sociale di quella popolazione. Egli chiede ancora il 
nostro aiuto per migliaia di persone affette da orribili malattie, alcune 
documentate da una serie di foto davvero raccapriccianti. La mancanza di 
acqua potabile, soprattutto, è causa di danni incalcolabili alla salute. Le 
richieste più pressanti sono dunque rivolte per lo scavo di un pozzo artesiano 
e per un generatore elettrico indispensabile all’ospedale.

Il Padre Marneffe dirige da molti anni quella Missione, lavorando con 
coraggio e con grande fede, e noi, che abbiamo ascoltato le sue parole, 
affermiamo che non si può e non si deve rimanere sordi al suo invito.

Dal 1965 il Comitato contro la fame ha adottato la Missione di Wiaga, 
mantenendosi con essa in continua relazione, anche attraverso la 
corrispondenza del ferrarese dott. De Sario che lavora da alcuni anni laggiù, 
con la carica di Ispettore Sanitario.

Gli studenti stranieri ospitati a Ferrara hanno la loro sede provvisoria 
nell’Istituto dei Sacerdoti di don Calabria di via Ruggero Bovelli. Occorre 
pensare alla loro definitiva sistemazione in un apposito collegio.

Il Papa infatti ha detto, ricevendoli nel novembre del 1965: «Ogni città 
universitaria dovrebbe avere il suo collegio universitario».

La formazione di questi studenti è parte determinante del vasto compito 
che la Chiesa Missionaria si assume, di preparazione non solo strettamente 
religiosa, ma anche intellettuale, morale e civile dell’uomo. Tornando alle 
terre di origine per svolgervi la loro opera professionale, essi vi porteranno 
la viva testimonianza dello spirito cristiano nel quale si sono formati.

PROGRAMMA
Quest’anno il Comitato contro la fame prosegue dunque con rinnovato 

fervore la sua opera, nella speranza di mantenere, con l’aiuto di tutta la 
cittadinanza, gli impegni assunti dal 1965, intendendo portare il problema 
della fame non ad una semplice conoscenza di strati sempre più vasti della 
cittadinanza, ma ad una vera e propria assimilazione per rendere la stessa 
sensibile e operante. Il Comitato si prefigge il seguente programma:

Esposizione in Parrocchie, Collegi, Istituti, Scuole medie inferiori e 
Superiori, Università, di un manifesto illustrativo del nostro pittore ferrarese 
prof. Nemesio Orsatti.

Costituzione di un Comitato Scout per la raccolta della carta nella città.
Lettera inviata agli insegnanti di Religione di tutte le scuole medie 
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inferiori e superiori e delle scuole elementari, per l’aggiornamento degli 
studenti intorno al lavoro svolto dal Comitato nel corso del 1965.

Alcuni incontri, ai quali tutta la cittadinanza è caldamente invitata, nella 
Casa di Stella dell’Assassino, da tenersi nella seconda metà del mese di 
aprile con note personalità, che renderanno particolarmente vivo il 
problema, con l’apporto della loro diretta testimonianza di vita in quelle 
terre.

Incontri e conversazioni, nei principali paesi della Provincia e nelle 
varie Parrocchie della Diocesi, effettuati da un gruppo di giovani universitari.

Mostra degli artisti ferraresi, che generosamente si sono già impegnati 
anche lo scorso anno a favore del Comitato contro la fame, da tenersi alla 
fine di maggio nel Chiostrino di San Romano.

Questua che si effettuerà l’8 maggio in tutte le Chiese, per disposizione 
dell’Arcivescovo.

Per la questua sono impegnate le incaricate missionarie parrocchiali e 
tutti i giovani dell’Azione Cattolica.
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Con il mese di maggio contiamo di visitare un numero notevole di 
Parrocchie della città e della campagna, allo scopo di illustrare i due 
principali obiettivi che il Comitato si è scelto in accordo con Sua Eccellenza 
l’Arcivescovo.

Gli incontri saranno diretti da un gruppo di giovani universitari che si 
sono messi a nostra disposizione.

Gli obiettivi sono già stati in parte descritti sul nostro Settimanale ed in 
una circolare inviata agli insegnanti di religione delle scuole medie. Diciamo 
sinceramente che non ci nascondiamo la difficoltà di ritornare sul tema 
della Fame dopo la raccolta per l’India.

Qualcuno penserà immediatamente che il «troppo storpia».
I Parroci e quanti ci hanno seguito e incoraggiato nelle due Opere degli 

Studenti Stranieri e della Missione di Wiaga, debbono sapere che da quei 
fondi nulla è stato detratto per le Opere nostre, tutto invece è stato spedito 
al S. Padre dopo la raccolta, come è stato pubblicato dalla stampa.

Quella raccolta ha avuto un carattere straordinario dovuto ad alcune 
contingenze di estrema urgenza e gravità.

Non bisogna dimenticare che la Fame continua e che quel gesto di 
straordinaria generosità verso una sola Nazione non cessa di proporre a tutti 
noi un’azione permanente.

Nonostante lo sforzo compiuto da tutti i settori della cittadinanza e la 
notevole cifra raccolta in un momento di entusiasmo e di commozione, 
osiamo sostenere che molto manca ancora alla formazione di una coscienza 
cristiana di fronte ad un problema tanto grave.

Bisogna ancora parlare, richiamare, discutere, prorichiamare [sic], 
discutere, proporre azioni concrete che avviino quei Paesi e non soltanto 
l’India verso forme autonome di promozione sociale, economica e religiosa.

I nostri obiettivi non cambieranno come non intendiamo polverizzare le 
offerte per soccorrere qua e là sull’enorme fronte degli affamati.

Quando i nostri studenti saranno medici e l’Ospedale di Wiaga sarà 

1 U  M  D , «I veri motivi ideali per una carità permanente. La 
missione di Wiaga attende», in Voce Cattolica, del 30 aprile 1966 1.
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finalmente pronto, avremmo fornito degli strumenti permanenti per una 
azione prolungata di soccorso dignitoso ed efficace.

Aiutateci, dunque, a non interrompere l’Opera iniziata.
Wiaga più che una città è un vasto distretto del Ghana, comprendente 

alcuni villaggi sparsi in una vasta piana desertica: in tutto forse 50.000 
anime.

Il Padre Marneffe, che dirige quella missione con un confratello dei 
Padri Bianchi da 12 anni, vi lavora in grande povertà pari al fervore. Laggiù 
c’è tanto da fare per un Sacerdote che si sente impegnato anche per aiutare 
i cristiani e non cristiani a risolvere anche il problema del pane, dell’acqua, 
e dei modi e delle forme per una vita più umana.

Ora gli occorre urgentemente acqua potabile e un pozzo artesiano non 
costerà meno di due milioni.

Per il suo rudimentale Ospedale è urgente un gruppo elettrogeno.
Questi gli argomenti, approssimativi, degli incontri serali programmati 

per le Parrocchie nel mese di maggio.
Insisteranno i nostri giovani propagandisti più su motivi ideali per uno 

stato permanente di carità, che sulla raccolta immediata di fondi. 
Questi  verranno, noi speriamo, anche da quei settori che si dimostrano 

ordinariamente sordi ai nostri appelli.
Molto spesso si sentono troppo estranei, come lasciati in disparte.
I parroci ci daranno un aiuto efficace facilitando il nostro lavoro, 

fornendo gli orari delle funzioni serali, (rivolgersi all’Ufficio Giunta – via 
Montebello, 8 – telefono 34241), invitando il popolo ad assistervi. Sarà una 
novità non priva di interesse e di vantaggi spirituali.

Infatti i nostri giovani non mancano di argomenti e di entusiasmo.
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Si è intensificata la campagna di propaganda nelle parrocchie in vista 
della prossima Giornata Diocesana organizzata dal Comitato Cattolico 
contro la fame.

Il problema è tanto lontano dall’esperienza di ciascuno di noi per cui 
siamo confortati a seguire la linea adottata dalla precedente campagna. Per 
questo abbiamo scelto due obiettivi precisi: gli studenti stranieri e la 
missione africana di Wiaga.

I volti deformati dei piccoli negri, privi di ogni cura più elementare e di 
un alimento appena sufficiente, dovranno diventare familiari fino a generare 
inquietudine nella coscienza soddisfatta e tranquilla.

Quei bimbi hanno gli stessi diritti dei nostri e l’offesa che essi continuano 
a soffrire deve essere riparata dalla nostra carità. Le invocazioni di quei 
missionari devono finalmente trovare una risposta da parte dei sacerdoti e 
dei fedeli. È vero che il mondo è pieno di casi altrettanto drammatici, ma la 
vastità dei bisogni non ci dispensa dal fare qualche cosa che sia proporzionato 
alle nostre possibilità e al dono di carità che Dio ci ha fatto accogliendoci 
nella sua Chiesa.

Gli studenti stranieri ospiti della città di Ferrara hanno diritto non solo 
alla nostra simpatia e ad un’amicizia fatta di parole. Poiché la loro 
professione medica li metterà in grado di servire i loro popoli, dobbiamo 
aiutarli ad arrivare alla fine degli studi intrapresi. Così potremo cancellare 
in loro l’impressione di una scandalosa indifferenza di cui si rende colpevole 
il mondo cristiano di antica tradizione.

In questi giorni il Papa parlando alle religiose rinnovava l’invito a 
mostrare una Chiesa più viva e più attenta ai problemi del mondo, proprio 
per togliere l’impressione di tranquillità soddisfatta, come se nulla esistesse 
al di fuori dei piccoli e grandi problemi interni alla Chiesa. Il Concilio ha 
creato delle esigenze ed ha dato delle direttive. L’epoca postconciliare che 
stiamo vivendo è piena di esigenze da soddisfare, se vogliamo non venir 
meno a quella visione mirabile della nostra vocazione cristiana. È bene 

1 C  C    , «Domenica 22 maggio. Si celebra la giornata 
diocesana per la campagna contro la fame», in Voce Cattolica, del 21 maggio 1966, 1.
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ricordare che il cap. 2° della costituzione «Lumen gentium», trattando della 
Chiesa «Popolo di Dio», si chiude con l’esortazione a rimanere in continuo 
stato di missione.

Il popolo di Dio è missionario per vocazione. Queste ed altre cose 
abbiamo meditato negli incontri serali tenuti in un numero considerevole di 
parrocchie. Per dovere di onestà dobbiamo dire che non è facile continuare 
un discorso su di un tema come la «fame», proprio perché la gente pensa di 
averne abbastanza e perfino di avere già fatto il proprio dovere.

La Giornata del 22 maggio viene tenuta all’insegna di una doverosa 
costanza e di una certa caparbietà. Siamo infatti soltanto all’inizio di una 
lunga azione che tende a riparare una troppo lunga negligenza.

Ora che tutti sanno, dobbiamo spenderci anche più generosamente. 
Propagare queste idee e raccogliere discretamente i fondi necessari per le 
nostre due opere, questo lo scopo da raggiungere domenica 22 maggio.

Lasciamo a discrezione dei parroci e agli altri responsabili del mondo 
cattolico di insistere su questo o su quell’altro tema. La campagna chiuderà 
il suo ciclo 1966 con la mostra dei pittori ferraresi alla galleria «Montanari». 
Un modo questo per attirare l’attenzione della cittadinanza sul problema 
della fame e per offrire una occasione di carità ai nostri artisti. Dopo il 
successo dell’anno scorso ci riteniamo certi del buon esito della seconda 
edizione della mostra dei pittori ferraresi.
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Ha più di un anno di vita ormai il Comitato ferrarese contro la fame nel 
mondo. Generosa e pregevole istituzione, sorta ad opera di alcuni 
concittadini, che come scopo precipuo si prefigge quello di raccogliere 
fondi per il così detto «Terzo Mondo», per le popolazioni cioè più che mai 
sottosviluppate e bisognose d’aiuto dell’Africa e dell’Asia.

È inutile stare ad enumerare le grandi difficoltà che il Comitato ha 
dovuto superare al suo sorgere e poi per la sua realizzazione, difficoltà che 
ostano a qualsiasi istituzione di carattere umanitario che si prefigge scopi 
assistenziali. La raccolta di fondi per la realizzazione delle finalità 
programmate ha costituito e costituisce tuttora l’ostacolo maggiore. Allo 
scopo, già due volte, si sono svolte nella nostra città manifestazioni 
pittoriche, nelle quali sono esposte opere, offerte da artisti ferraresi, il cui 
ricavato di vendita viene interamente devoluto al Comitato.

Oltre a questa forma di raccolta di fondi l’istituzione non può contare 
altro che sulla generosità dei ferraresi e di alcuni enti.

Fino ad ora l’attività del Comitato ha potuto concretizzarsi e realizzarsi 
in due forme pratiche: quello dell’assistenza alla missione di Wiaga nel 
Ghana e quello della costituzione di un primo nucleo di un collegio 
universitario per studenti stranieri nella nostra città. L’assistenza ed il 
collegamento alla missione di Wiaga ha potuto attuarsi grazie 
all’interessamento del dott. De Sario, un concittadino da molti anni residente 
in Africa ed ora ufficiale sanitario del governo del Ghana per quella 
provincia.

In questi giorni è ospite del collegio universitario per studenti stranieri, 
presso la «Città del Ragazzo» di via Bovelli, 8, padre Philippe Marneffe, il 
religioso francese che da ben 11 anni dirige la missione di Wiaga. Il suo è 
un lavoro duro che potrebbe essere definito quello di un nomade missionario; 
è perennemente in viaggio da un villaggio all’altro per le celebrazioni 
liturgiche, l’insegnamento catechistico, sacramenti e predicazioni. Padre 
Marneffe è veramente un padre per quella popolazione di circa 50 mila 

1 «La generosità dei ferraresi sostiene una missione nel Ghana», in Il Resto del Carlino, 
dell’8 luglio 1966.
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negri sparsi su un territorio vasto quanto la nostra regione: fa un po’ di tutto. 
Si occupa di centinaia di lebbrosi abitanti nei luoghi più impervi e lontani, 
aiutato soltanto da alcuni assistenti sociali dell’Unicef. Poiché non esiste un 
ospedale, questi malati rimangono a contatto con i familiari e sono curati in 
forma molto imperfetta che non permette di combattere la terribile malattia 
né limitarne gli effetti.

La situazione sanitaria laggiù nel Ghana è veramente drammatica, 
aggravata dalla mancanza di acqua, dal clima torrido, dalla ignoranza delle 
norme sanitarie più elementari, dalla mancanza di un medico che risieda sul 
posto. Fino allo scorso anno lo stesso padre aveva organizzato un’assistenza 
sanitaria, naturalmente nel ristretto limite delle sue possibilità. E la 
costruzione di un piccolo ospedale era per padre Marneffe soltanto un 
sogno, un bellissimo sogno praticamente irrealizzabile. Ora invece il 
Comitato della nostra città, compiendo notevolissimi sforzi e grazie alla 
generosità della cittadinanza, è riuscito ad accumulare 3 milioni di lire che 
ha devoluto al missionario per la costruzione dell’«irrealizzabile» 
ospedaletto nella missione di Wiaga. È soltanto l’inizio, mentre si pensa già 
a fornirgli i mezzi per un piccolo acquedotto e per una minuscola centrale 
elettrica per l’ospedale.

Per quel che concerne la seconda attività del Comitato già qualcosa è 
stato fatto: presso la «Città del Ragazzo» infatti vivono 6 studenti, 3 indiani, 
2 ghanesi e un boliviano, mantenuti nello studio dal Comitato, tutti iscritti 
alla facoltà di medicina. Anche questo è soltanto l’inizio di un opera più 
vasta, che potrà essere portata a compimento soltanto a costo di notevolissimi 
sforzi e grandi sacrifici.
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UN PIONIERE CORAGGIOSO
Abbiamo visitato padre Marneffe, ospite per alcuni giorni del nostro 

Collegio Universitario per studenti stranieri, presso la Città del Ragazzo, 
via Ruggero Bovelli, 3 Città.

Capelli brizzolati, alto, asciutto, bruciato dal sole, ha appena 41 anni ma 
porta ben visibili i segni della vita di Missione.

Vocazione tardiva, ha passato l’infanzia in Indocina e in Canada.
Entrato fra i Padri Bianchi è divenuto sacerdote e missionario nel 1956. 

Da 11 anni dirige la Missione di Wiaga nel Nord del Ghana. Ci ha parlato 
prima di tutto del lavoro missionario, della vita religiosa, dei rapporti con 
gli indigeni convertiti di recente e pagani. La sua vita laggiù è piuttosto 
quella di un nomade perennemente in viaggio da un villaggio all’altro per 
le celebrazioni liturgiche, l’insegnamento catechistico, i sacramenti, la 
predicazione.

Poiché non esiste un vero centro il suo compito è pesante e difficile. 
Questi contatti salutari non permettono veramente una guida diretta delle 
piccole comunità cristiane sparse nel distretto. I catechisti negri sono degli 
ottimi collaboratori ma hanno dei limiti evidenti.

A Wiaga non esiste ancora un vero edificio dedicato al culto. La Messa 
e le celebrazioni liturgiche si fanno in una specie di capannone costruito 
con un’impalcatura di legno e il coperchio in lamiera, perpetuamente 
minacciato dalle voracissime termiti.

PER UNA VITA PIÙ’ UMANA
Ma padre Marneffe laggiù fa un po’ di tutto. Si occupa di centinaia di 

lebbrosi sparsi per decine di chilometri coadiuvato da assistenti sociali 
dell’UNICEF. Poiché non esiste un ospedale, questi malati rimangono a 
contatto con i familiari e sono curati in forma molto imperfetta che non 
permette di combattere la terribile malattia né limitarne gli effetti. La 
situazione sanitaria è veramente drammatica, aggravata dalla mancanza di 

1 A. D , «Incontro personale con padre Marneff e della missione ferrarese di Wiaga», in 
Voce Cattolica, del 9 luglio 1966, 2.
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acqua, dal clima torrido, dalla ignoranza delle norme sanitarie più 
elementari, dalla mancanza di un medico che risieda sul posto.

La mortalità infantile entro il primo anno raggiunge percentuali altissime. 
Fino allo scorso anno, ci ha confidato, non vedeva come rimediare a questa 
situazione, perciò aveva organizzato una assistenza sanitaria, sia pure 
empirica, alla quale si dedicava egli stesso, aggiungendola ai già pressanti 
impegni dell’evangelizzazione.

Pensate ad una popolazione di 50.000 abitanti sparsi in un territorio 
vasto mezza Emilia. Negli ultimi anni il Governo ha provveduto a dare 
un’istruzione elementare a tutti i bambini ed ha fatto lodevoli sforzi in ogni 
campo, ma non ha potuto provvedere ad affrontare i problemi di importanti 
settori come quello sanitario, della viabilità, dell’energia elettrica, 
dell’acqua. 

Ora padre Marneffe spera di poter provvedere la sua missione di un 
piccolo ospedale. Un’impresa giudicata prima impossibile è diventata di 
prossima realizzazione con l’aiuto della cittadinanza ferrarese. Quando il 
padre rievoca le circostanze che lo hanno portato a prendere contatto con il 
Comitato ferrarese contro la Fame, quasi si commuove. Fino a questo 
momento ha ricevuto tre milioni. Quanto basta per iniziare. Intanto si pensa 
già a fornirgli i mezzi per un piccolo acquedotto e per una minuscola 
centrale elettrica per l’ospedale. Fra qualche anno nella missione di Wiaga 
sarà possibile una vita più umana, se non mancherà ai ferraresi la costanza, 
la buona volontà, il coraggio di perseverare in questa impresa nella quale la 
Provvidenza ci ha associato a padre Ph. Marneffe, missionario bianco della 
missione di Wiaga.
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Appartengono all’Opera Cooperazione Internazionale2 e sono destinati 
a due diocesi del Camerun. Uno di loro è ferrarese: Carlo Malagutti di 
Viconovo. Domani domenica 24 luglio alle ore 10,30 si svolgerà in 
Cattedrale una caratteristica cerimonia religiosa: S.E. il nostro Arcivescovo 
consegnerà il Crocifisso a 6 missionari laici in partenza per l’Africa.

I missionari sono: sorelle Carola e Giuditta Pedrocchi di Rovetta 
(Bergamo), infermiere; sig.na Maria Teresa Zagonella di Vittorio Veneto 
(Treviso), infermiera; sig.na dott. Pina Paoloni di Roma, laureata in lettere; 
sig.na Alda Bordoni di Riccione, maestra d’asilo; e il nostro ferrarese sig. 
Carlo Malagutti di Viconovo, agricoltore.

1 «Sarà consegnato il Crocifi sso a sei giovani missionari laici », in Voce Cattolica, del 23 
luglio 1966, 1. Cf Lettera di Carlo Malagutti in Voce Cattolica, del 3 settembre 1966, 2.

2 Padre Vincenzo Barbieri (1931-2010) fu missionario fi no all’ultimo giorno della sua vita, ma 
a modo suo: nel 1965 a Milano fondò «Coopi», una delle prime associazioni italiane di laici 
volontari per l’Africa e per l’America Latina, rimanendovi impegnato fi no alla fi ne. Pochi lo 
sanno, ma è stato uno dei «padri» della cooperazione italiana. Uomo instancabile e «burbero 
benefi co», non si accontentò di gestire la sua Ong, ma ha continuato a spendersi in prima persona 
nel contatto con i bisognosi, nelle attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi, nella lotta 
per la giustizia. Tra i protagonisti degli inizi di questa storia, nell’Italia in piena trasformazione 
degli anni Sessanta, si colloca la fi gura di padre Vincenzo Barbieri, defi nito un gesuita anomalo, 
portatore di una proposta lungimirante. Per lui la solidarietà con l’Africa o con i Paesi poveri non 
riguardava solo i preti missionari ma era una domanda aperta anche ai laici. Il mondo si poteva 
cambiare con l’impegno di tutti, soprattutto dei giovani. Anche loro, credenti oppure no, potevano 
partire, lavorare e spendersi per far crescere le realtà più povere del mondo.  I primi ragazzi che 
risposero all’appello di Barbieri provenivano dalla provincia milanese. Padre Barbieri sostenne 
la scintilla di passione di questi giovani per il mondo, il loro slancio orientato verso orizzonti 
più larghi, accompagnato da un profondo desiderio di cambiamento. È da questa esperienza 
che nacque una grande ong italiana, internazionalmente riconosciuta e stimata come Coopi, che 
ha contribuito a lanciare ponti, stabilire legami e allacciare relazioni con tante parti del mondo.  
Padre Barbieri e i suoi giovani pionieri si inserirono in un movimento più vasto di esperienze 
dove le relazioni tra i popoli non sono solo affi  date agli Stati ma diventano responsabilità delle 
persone, degli uomini e delle donne. Un modo nuovo di pensare l’Italia nel mondo alla base 
dell’idea di cooperazione internazionale. Ora esce in libreria una biografi a intitolata «Ho solo 
seguito il vento. Vita di Vincenzo Barbieri, padre del volontariato internazionale» (editrice Emi, 
pagine 240, euro 14). Ne sono autori Claudio Ceravolo e Luciano Scalettari.
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I missionari raggiungeranno tutti il Camerun: le cinque signorine 
saranno al servizio delle opere cattoliche della diocesi di Cian e il Malagutti 
della diocesi di N’Congsamba. In particolare le tre infermiere e la maestra 
d’asilo dirigeranno un Orfanotrofio che ospita 150 piccoli negri, la Paoloni 
insegnerà nelle scuole superiori della Missione e il nostro Malagutti sarà 
responsabile di 200 ettari di terra.

I giovani dopo aver ricevuto dall’Arcivescovo di Ferrara il Crocifisso, 
saranno ricevuti dal Santo Padre che darà loro una speciale benedizione.

Tutti appartengono all’Opera Internazionale che per l’Italia è stata fondata 
a Milano dal gesuita padre Vincenzo Barbieri, che sarà presente in Cattedrale. 
L’Istituzione si prefigge di raccogliere e formare laici che possano essere 
«veri missionari» portando l’opera manuale o intellettiva e offrendo a chi non 
conosce Cristo una testimonianza di amore evangelico.

Anche la nostra diocesi, che già si impegna in molte attività missionarie, 
è presente con un suo figlio. Carlo Malagutti è un giovane simpatico e 
aperto, gioviale e generoso di animo. Cresciuto nelle file dell’Azione 
Cattolica, sempre impegnato e disponibile, ha gradatamente maturato nel 
suo cuore la vocazione di missionario laico. Ha compiuto speciali corsi di 
preparazione a Milano e a Lione in Francia, acquistando una sempre 
migliore formazione spirituale e scoprendo con entusiasmo il ruolo 
importante e delicato per cui la Provvidenza l’ha eletto.

Nel Camerun continuerà l’attività che svolgeva al suo paese: coltivare la 
terra; inoltre, ci ha confidato sorridendo, nei ritagli di tempo farà il muratore, 
il calzolaio, il falegname, il barbiere e infine, nel lungo periodo delle piogge, 
anche il cuoco. Ma, in verità, Carlo non va nel Camerun per produrre o 
lavorare per suo conto, dovrà insegnare agli indigeni il lavoro avviandoli 
con pazienza e costanza ad essere autonomi. Ci diceva il Vescovo indigeno 
che la FAO aveva inviato nel Camerun trattori e macchine varie, ma i negri 
non le sapevano e spesso non le volevano usare perché molti sono i 
pregiudizi religiosi del paganesimo nei confronti della tecnica moderna.

Carlo svolgerà con tenacia un’opera di formazione umana secondo una 
prospettiva soprannaturale: insegnerà come si piantano i fagioli, come si fa 
maturare il mais, come si prepara la terra e che non è per influssi di spiriti 
maligni che il raccolto non è abbondante ma per mancanza di esperienza e 
per l’ignoranza delle più elementari norme di agraria.

È la promozione umana che ancora una volta è portata dal missionario 
laico in nome di Cristo. Partecipiamo domani con spirito di preghiera alla 
solenne funzione invocando da Dio su questi giovani generosi le grazie 
abbondanti per il loro prezioso ministero.



76

1966: L’  1

Dalla missione di Wiaga, nel Ghana, è giunto a Ferrara padre Marneffe 
per prendere contatto con il nostro Ufficio.

Così abbiamo potuto discutere insieme i problemi più gravi ed urgenti.
Il Missionario ha parlato della sua vita di Missione. Laggiù egli si occupa 

prima di tutto dell’evangelizzazione dei nativi sparsi in una vastissima zona 
scarsamente abitata; egli ha la preoccupazione di formare una cristianità 
capace di governarsi con propri sacerdoti, catechisti e militanti laici. Le 
speranze sono sempre più giustificate dai risultati conseguiti fino a questo 
momento.

C’è il problema dei battezzati da educare alla vita cristiana e alla 
responsabilità ecclesiale, dei gruppi da avvicinare alla Fede; naturalmente 
un missionario non può ignorare i problemi umani e perciò la sua vita è 
divisa tra la predicazione, i sacramenti, l’esercizio della carità e 
l’organizzazione dei soccorsi. Ci sono centinaia di lebbrosi sparsi per decine 
e decine di chilometri nei villaggi visitati da assistenti sociali dell’Unicef, 
una forma di assistenza imperfetta.

A tale scopo il padre ha ricevuto fino al presente tre milioni: due lo 
scorso anno ed uno quest’anno.

È urgente sottrarre questi ammalati al contatto con i familiari ed avviarli 
alla guarigione completa.

La situazione sanitaria è perciò drammatica, aggravata dalla mancanza 
di acqua, dal clima torrido, dall’ignoranza delle norme più elementari, dalla 
mancanza di un medico che risieda sul posto.

Pensate ad una popolazione di circa 50.000 abitanti sparsi in un territorio 
vasto mezza Emilia.

Durante il suo soggiorno padre Marneffe ha preso contatto con esponenti 
industriali ferraresi per risolvere il problema dell’acqua e dell’energia 
elettrica. Ci auguriamo di poter efficacemente operare in questo senso nel 
1967. Egli ha tenuto a manifestare a S.E. l’Arcivescovo, alle nostre 
parrocchie ed a quanti hanno offerto il loro aiuto.

1 U  M  D , «Ferrara risponderà all’appello», in Voce Cattolica,  del 
15 ottobre 1966, 3.
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Se abbiamo iniziato con la missione di Wiaga non è per mettere al 
secondo posto le Opere Missionarie tradizionali che conservano la loro 
validità.

I nostri sforzi dovranno essere ugualmente orientati nel senso voluto 
dalla Chiesa. Il Papa nel radiomessaggio del 1963 ha dichiarato che le 
Opere Pontificie della Propagazione della Fede, della S. Infanzia, del clero 
indigeno, sopravanzano le iniziative per missioni particolari, perché 
«provvedono su un piano universale e con una visione totale delle più varie 
necessità, agli aiuti spirituali da destinare a tutte le missioni. Ognuno, con 
spirito di fede e di illuminata carità, contribuisca all’incremento delle 
PP.OO.MM., che per volontà della Sede Apostolica, debbono essere istituite 
in ogni diocesi di ogni Nazione».

Le caratteristiche delle PP.OO.MM.
Sono complete perché organizzano:
la preghiera, impegno quotidiano degli ascritti; la sofferenza, soprattutto 

nella giornata Missionaria dei malati a Pentecoste; la cultura, per formare 
nei cristiani una vera coscienza missionaria universale; gli aiuti materiali, 
sia con le iscrizioni, sia con offerte libere. Il «termometro missionario di 
una parrocchia» sono le iscrizioni alle PP.OO.MM.

Con la quota familiare di £.1.000 annue tutti i membri della famiglia 
vengono iscritti ed hanno diritto al giornale «Crociata».

La voce delle PP.OO.MM. “Crociata”
È una rivista mensile in rotocalco a colori.
È l’unica voce delle PP.OO.MM. in Italia
Cronache di un anno
Il nostro obiettivo è ancora quello di mantenere un’incaricata in ogni 

parrocchia o Istituto. A questo scopo sono state effettuate 50 visite da 
incaricate del nostro Ufficio diocesano. Le delegate parrocchiali sono 77. 
per facilitare la raccolta delle quote familiari sono stati distribuiti 500 
salvadanai che debbono essere consegnati in parrocchia una volta all’anno 
e restituiti alle famiglie. Gli abbonamenti a Crociata sono 879. Ci 
proponiamo una ulteriore diffusione di salvadanai.

Gli studenti stranieri
L’opera degli Studenti Stranieri continua in collaborazione con i 

Sacerdoti di don Calabria ai quali va tutta la nostra gratitudine ed 
ammirazione, nonostante le difficoltà facilmente intuibili anche da chi è 
estraneo a questo delicato servizio.

Continuiamo ad avere la più grande fiducia nella bontà dell’opera.
Ora gli studenti sono sei:
Nicanor  Guilarte – boliviano – iscritto al  secondo corso di medicina; 

Foumou Okang Ioseph – di Yaoundé (Camerun) iscritto al primo corso di 
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medicina; Jeerakathil James – indiano – iscritto al quarto corso di medicina; 
Joachim B.H. Dassah – del Ghana – iscritto al secondo corso di medicina; 
Edward Jader – Ghana – iscritto al secondo corso di medicina; Dal luglio 
u.s. Cissy Cannacheryl è passata alla sede universitaria di Modena, 
mantenendo con noi un rapporto finanziario che terminerà nel giugno 1967. 
Il provvedimento si è reso necessario per ragioni di studio.

Lo studente indiano Thomas Kandanthil è passato per la laurea 
all’Università di Padova ed a quella sede per studenti stranieri. È noto che la 
laurea acquisita a Ferrara non è ancora riconosciuta in India. Il Consiglio del 
Collegio sta operando perché il riconoscimento sia concesso anche a Ferrara.

Fonti finanziarie
Alle spese abbiamo provveduto con le offerte provenienti da privati, da 

Istituti, dalla Parrocchie. Il disavanzo è stato coperto dalla Campagna contro 
la fame dello scorso anno.

Assicuriamo di non aver toccato le offerte delle PP.OO.MM. e di poter 
guardare con tranquillità all’anno accademico di prossimo inizio, 
continuando in una forma di gestione austera e fidando nella collaborazione 
degli amici dell’Opera.

Previsioni
A questo punto dovremmo indicare gli obiettivi di quest’anno. Le nostre 

speranze si appuntano su un Collegio Internazionale associato al Collegio 
Universitario, che diventa sempre più urgente dopo l’annunciata 
introduzione della facoltà di Magistero nella nostra Università.

Su un piano diocesano è possibile risolvere anche questo problema del 
gruppo degli studenti stranieri in continuo aumento.

La campagna contro la fame nel mondo
Avrà il suo svolgimento durante la Quaresima secondo le esperienze già 

acquisite.
Come avete notato, nell’anno decorso non ha potuto raggiungere 

l’estensione e l’intensità del 1965 a causa della precedente raccolta in 
favore dell’India. Teniamo ancora ad allargare la richiesta di collaborazione 
anche a persone che non militano ufficialmente nell’Azione Cattolica e che 
tuttavia hanno una visione cristiana del nostro problema.

I paesi sottosviluppati, le loro necessità, i loro problemi hanno sollecitato 
molte buone volontà e nuove iniziative.

Ricordiamo  qui la partenza per il Cameroun di Carlo Montanari di 
Viconovo.

Sarà nostro impegno mantenerci in contatto con tutti i tentativi e gli 
sforzi fatti anche al di fuori della nostra Organizzazione.

Il problema è divenuto estremamente vasto ed è questa la sua vera grande 
novità del campo Missionario.
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C   ,  1

Il Cardinale Aghagianian, attuale Prefetto di «Propaganda Fide», ha 
dichiarato in una recente intervista: «Ritengo che il lavoro missionario sia 
giunto a una svolta fondamentale della sua evoluzione e del suo progresso. 
Deve cominciare ore il lavoro di maggior profondità se vogliamo davvero 
convertire il mondo non cristiano». La sua dichiarazione, particolarmente 
responsabile, che fa eco al decreto conciliare sull’attività missionaria, 
riassume l’ansia della Chiesa per il momento attuale delle missioni.

Il Concilio ha affermato la necessità di una «organizzazione 
missionaria»più efficace e meglio impostata, e ha fatto appello a tutti i 
credenti perché «indirizzino in piena unanimità le loro forze per la 
edificazione della Chiesa, nei paesi nuovi, là dove il Vangelo o non è ancora 
giunto o non è ancora radicato».

Forse il «problema missionario» era stato considerato per troppo tempo 
un problema di gruppi specializzati: pochi eroici missionari che gettavano 
la vita al di là dell’oceano. Quelli che restavano, clero e fedeli potevano 
pensare che alcuni spiccioli sarebbero bastati a lasciar tranquilla la loro 
coscienza.

Paolo VI ha demolito una concezione tanto meschina: «La Chiesa – ha 
detto – quando prende coscienza di sé, diventa missionaria».

«Propaganda Fide»
La prima organizzazione nasce da una maturità dei cristiani, dalla loro 

apertura nel comprendere che i «messaggeri del Vangelo», dovunque si 
trovino, hanno bisogno «dell’aiuto degli altri cristiani», aiuti che vanno 
regolati e collegati in perfetto ordine, secondo moderni criteri di 
aggiornamento e d’impostazione.

L’organizzazione è centralizzata nella Commissione Permanente dei 
Vescovi per la Chiesa Universale che deve seguire «con particolare 
sollecitudine» - ha detto il Concilio - «l’attività missionaria, che è il dovere 
più alto e sacro della Chiesa».

Vertice di tale attività rimane il Dicastero di «Propaganda Fide», cui 

1 C.C., «La Chiesa diventa missionaria quando prende coscienza di sé», in Voce Cattolica, 
del 22 ottobre 1966, 1.
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spetta di regolare e di coordinare in tutto il mondo tanto l’opera quanto la 
cooperazione missionaria. È compito di «Propaganda Fide» promuovere le 
vocazioni e la spiritualità missionaria, nonché l’interesse del popolo 
cristiano e la preghiera per le missioni. I missionari poi sono distribuiti nel 
mondo secondo le necessità che «Propaganda Fide» è in grado da Roma di 
conoscere.

Inoltre, per un’azione più efficace, il Dicastero romano delle Missioni 
sarà «in collegamento con il Segretariato per l’unione dei cristiani» per una 
collaborazione fraterna.

Collaborazione
Si può dire che sino ad oggi gli Istituti Missionari siano stati il grande 

esercito operativo della evangelizzazione. Il Concilio ha dato loro un 
notevole riconoscimento di validità e di necessità. Ha previsto però che 
vengano integrati dalla direttiva e dalla collaborazione dei Vescovi, che 
dovranno tenere stretti contatti con i Superiori dei vari istituti. Il lavoro 
missionario si propone infatti di stabilire la Chiesa là dove non è ancora 
presente.

Il Decreto del Concilio suggerisce che l’intesa tra i vari Istituti giunga a 
costituire Seminari comuni per la formazione dei missionari, corsi speciali 
di aggiornamento e a stabilire contatti con l’autorità pubblica e i vari 
organismi internazionali.

Altra importante novità del Concilio è quella di aver suggerito agli 
organismi missionari di allacciare il dialogo con le religioni e le culture 
estranee al Cristianesimo, per la difesa dei valori irrinunciabili dell’umanità 
e per una apertura più dinamica nella ricerca del vero, unico Dio che si è 
rivelato in Gesù Cristo.

Tutti i cattolici poi sono chiamati a vivere di questa vocazione 
missionaria. Il Concilio – ha scritto un missionario – ha ribadito l’impegno 
di ogni cristiano nel collaborare alla diffusione del Vangelo e la necessità di 
unire sforzi ed energie per ottenere unanimità ed efficacia di intenti.
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G      1

L’impegno dei giovani
Paolo VI ha invitato i dirigenti delle PP.OO.MM. a far leva sulla gioventù: 

«Pensiamo che il nostro sforzo sarebbe particolarmente benedetto da Dio se 
fosse rivolto soprattutto ai giovani. Si sentono dire talvolta cose spiacevoli 
sulla nuova generazione. Eppure non possiamo dimenticare i 4000 pellegrini 
del “Servizio Missionario dei Giovani”, venuti dalla Francia, che con la 
loro presenza attorno al Vicario di Cristo, attestano la straordinaria sensibilità 
della gioventù di oggi per lo spirito e l’ideale missionario, quando si sa 
presentarlo in maniera tale da suscitare un’eco nelle loro anime naturalmente 
generose».

Puntiamo quindi sui giovani. Esiste l’Opera della S. Infanzia che ha lo 
scopo di suscitare ed incoraggiare tra i fanciulli, fin dai primi anni di vita, 
la pratica della carità cristiana e l’amore verso i bambini dei paesi non 
cristiani portando loro il Battesimo.

In vari paesi esistono organizzazioni per i più grandi, ad esempio «Lega 
Missionaria Studenti» in Italia, la «Catholic Studens Mission Crusade» 
negli Stati Uniti, il Movimento del «Servizio Missionario dei Giovani per 
la propagazione della Fede» sorto 15 anni fa in Francia, che ora sta 
estendendosi anche in Belgio e in Svizzera. Però tutto questo è poco. La 
Chiesa non potrà far fronte alla sua grave responsabilità missionaria nel 
mondo moderno se la gioventù cristiana non parteciperà alla sua opera 
evangelizzatrice, comprendendone il vero senso e la necessità. Se tra i giovani 
regnerà lo spirito missionario, la Chiesa di domani sarà missionaria e potrà 
contare su numerose vocazioni religiose e laiche.

Missioni e Università
È necessario acquistare un concetto nuovo dell’attività missionaria: essa 

si rivolge agli individui per la loro formazione umana e cristiana; essa si 
deve svolgere ovunque questi individui si trovano. Attualmente essa si deve 
svolgere anche fra noi, perché giovani stranieri si trovano qui tra noi.

Ciò, forse, toglierà un po’ di calore alla missione, come viene 

1 G. T , «Anche per gli altri c’è il diritto di conoscere il Cristo», in Voce Cattolica», 
del 22 ottobre 1966, 1.
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comunemente intesa; ma non ne diminuirà per nulla l’importanza, anzi 
l’accrescerà, poiché gli studenti di oggi saranno, domani, i responsabili 
della vita delle proprie nazioni.

Il Collegio Internazionale Universitario che la Diocesi ha già iniziato e si 
propone di ampliare in un prossimo futuro, è una grande, concreta espressione 
di «umanesimo cristiano» dove l’uomo è considerato sotto il punto di vista di 
una destinazione comune; è il primo albeggiare di una sintesi dei valori 
umani; è un’Opera di ricostruzione spirituale che eleva a religione l’universo 
umano. Il nostro Collegio, che attualmente ha sede alla Città del Ragazzo di 
via Ruggero Bovelli, 3, presso i Padri di don Calabria, accoglie studenti 
afro-asiatici e latino-americani provenienti da paesi in via di sviluppo, scelti 
e inviati dai loro Vescovi in base alla qualificazione intellettuale e spirituale, 
per frequentare l’Università di Ferrara.

Inoltre si propone, in futuro, di accogliere studenti italiani frequentanti 
l’Università di Ferrara che si orientano ad esercitare la loro professione, 
almeno per qualche anno, a servizio dei popoli in via di sviluppo. 

Scopo del Collegio è formare gli universitari professionalmente e 
moralmente in vista della futura attività. Saranno ospiti dal prossimo 
novembre due nuovi studenti: Foumou Okang Ioseph del Camerun e il 
profugo birmano Arnold Kyan Thien Lwin, di Hong Kong.

Oltre l’ordinaria collaborazione missionaria aperta a tutti, da qualche 
tempo si nota un crescente fermento di laici, uomini e donne, che desiderano 
dedicarsi alle Missioni. Il fenomeno è provvidenziale.

Queste forze, però, un po’ meglio organizzate in Belgio e in Francia, in Italia 
sono ancora embrionali e, salvo poche eccezioni, in cerca di una via più stabile.

È l’ora dei laici
Diamo un elenco di alcune fra le più note organizzazioni già esistenti, 

alcune solidamente impostate, altre ancora in fase di esperimento e in cerca 
di una formula più definita:

ALAM – Associazione laici in aiuto delle missioni – Milano
AFMM – Associazione femminile medico missionaria – Roma
AFI – Ausiliarie femminili internazionali cattoliche – Roma – Milano
CCTM – Centro di collegamento tecnici per le missioni – Napoli
CELIM – Centro laici per le missioni – Milano
CUAMM – Collegio universitario aspiranti medici missionari – Padova
FALMI – Francescane ausiliarie laiche missionarie dell’Immacolata – 

Roma
CIM – Cooperazione internazionale missionaria – Milano
Anche Ferrara ha dato alcune vocazioni ecclesiastiche e laiche a questi 

Istituti; anche nelle nostre città e diocesi è vivo il fermento, deve sempre più 
aumentare.
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C  E  19671

«Servire innanzi tutto il più sofferente» è il fine di questi ragazzi, la loro 
regola prima. Sono per lo più studenti che sacrificano il loro periodo estivo di 
vacanze lavorando duramente e con impegno per portare aiuto al prossimo, 
per alleviare la sofferenza altrui. Vivere è amare e amare significa servire tutti 
quelli che soffrono: ecco lo spirito che anima questi ragazzi, gli «chiffonniers-
batisseurs» gli stracciaioli-costruttori d’Emmaus, il movimento fondato nel 
lontano 1949 nella cittadina francese di Neully-Plaisance dall’Abbé Pierre.

Costui, allora deputato, animato da un encomiabile spirito altruistico, si 
installò in una vecchia casa diroccata, che rimise in efficienza con le sue 
stesse mani, per farne un «ostello internazionale della gioventù». Incontrò 
però un uomo che poco prima aveva tentato di togliersi la vita e decise di 
aiutarlo, non portandogli un effimero soccorso, ma risollevandolo, dandogli 
fiducia in se stesso, onorandolo, chiedendogli il suo aiuto per soccorrere 
altri ancora più infelici. Fu questo, nel lontano 1949, l’inizio di Emmaus. 
Arrivarono altri uomini e nacque così’ la prima comunità. Per risolvere il 
problema della vita, questi uomini incominciarono a girare per le case chie-
dendo ciò che altri non volevano più: rifiuti, stracci, ferro vecchio, bottiglie, 
che poi rivendevano. Altri di loro, al contrario, costruivano case e alloggi 
per i senza tetto e per le Comunità. Con il passare degli anni il movimento 
Emmaus si è sempre più diffuso, ma tale è rimasta sempre la duplice attivi-
tà essenziale degli stracciaioli-costruttori, per i quali il lavoro rimane sem-
pre la base e la fonte prima d’ispirazione di tutto il movimento. Oggi Em-
maus, tra Comunità, associazioni di amici d’Emmaus, e gruppi di volontari 
d’Emmaus ha fondazioni in 24 Nazioni, dal Giappone al Canada, dal Cile 
alla Svezia, dal Camerun al Libano.

Questi giovani amici d’Emmaus quest’anno sono giunti anche nella 
nostra città, ragazzi d’ogni nazionalità, d’ogni religione, di ogni idea. 
Quando chiedi di unirti a loro, ti accolgono volentieri, con grande amicizia; 
non si interessano del tuo passato, non ti chiedono che religione pratichi o 
se sei iscritto a qualche partito. Sei un giovane che ha voglia di lavorare per 

1 «Gli “stracciaioli-costruttori” di Emmaus. Anche a Ferrara un loro “Campo di lavoro”»,  in 
Il Resto del Carlino, del 8 agosto 1967,5.



84

aiutare il prossimo, tanto basta per essere uno di loro, un loro amico. E 
l’amicizia per questi giovani è tutto: un’amicizia calda e affettuosa che dà 
un tono di intima familiarità ad ogni rapporto sociale tra loro.

Ambientarsi è semplicissimo: quando arrivi ti stringono tutti 
calorosamente la mano, ti sorridono, ti chiamano per nome. Quindi subito 
al lavoro, tra stracci, ferro vecchio, cocci di bottiglie, carta e qualsiasi altro 
rifiuto, tra il sudore e la polvere. Ed è un lavoro duro e pesante; ciò 
nonostante questi ragazzi sono felici e contenti: lo si legge nei loro occhi, 
nei loro sorrisi, nella caparbietà che impiegano nei lavori più faticosi. 
Ognuno può andarsene quando vuole: nessuno l’ha chiamato ed egli è 
libero di allontanarsi in qualsiasi momento senza dare spiegazioni. Ma è un 
fatto significativo che nessuno se ne va mai, se non dopo aver generosamente 
contribuito, anche in minima parte, alla felicità del prossimo che costituisce 
anche la loro felicità.

Può sembrare paradossale che giovani studenti trascorrano parte delle 
loro vacanze tra la ferraglia rugginosa e gli stracci polverosi e siano allo 
stesso tempo contenti; ma se si potessero descrivere a parole l’aria, 
l’atmosfera e i sentimenti che circolano tra quegli stracci e quella ferraglia, 
tale prospettiva non sembrerebbe paradossale e assurda. Questi giovani, 
attraverso il loro lavoro affrontano e guardano in faccia una triste realtà: la 
realtà della miseria che ha il potere di unirli tutti con un unico scopo: quello 
di aiutare gli altri; e lo fanno con una semplicità addirittura disarmante per 
giovani della loro età.

Quando giunsero a Ferrara però questi giovani furono guardati con un 
po’ di diffidenza da parte della popolazione, come qualsiasi cosa che 
costituisce una novità, che esuli dalla normale routine quotidiana.

Il movimento Emmaus non era stato spiegato e sufficientemente 
propagandato tra la popolazione, nonostante che le maggiori autorità tra le 
quali l’Arcivescovo e il Sindaco avessero dato il loro caloroso benvenuto e 
la loro adesione a questi giovani. Loro però hanno supplito a queste 
deficienze e con il sorriso caloroso, con la loro cordialità, con il loro modo 
di fare hanno ormai conquistato i ferraresi, i quali ora li accolgono nelle 
loro case, o meglio, nelle loro cantine, con simpatia e benevolenza. E d’altra 
parte ciò è giusto: bisogna riconoscere che questi ragazzi meritano tutto il 
nostro rispetto, la nostra comprensione e il nostro aiuto per lo spirito 
altruistico con cui operano, per i sentimenti dai quali sono animati.

Non guadagnano nulla, lavorano, si affaticano, sudano, aderiscono 
volontariamente ad una rigida disciplina, conducono una vita spartana. Non 
sono soltanto parole, ma è la pura realtà. Siamo stati al loro campo, dove è 
la sede del movimento Emmaus a Ferrara, presso le scuole elementari di via 
Valle Pega, concesse insieme con quelle di via Goretti, dal Provveditore 
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agli Studi. Siamo stati accompagnati nella nostra visita dalla signorina Gisa 
Trevisani (valida ed efficace esponente del comitato cittadino contro la 
fame) che insieme con don Alberto Dioli, della parrocchia del “Barco” e 
con il dott. Sgarbanti, presidente della Ccia di Ferrara, fa parte della 
presidenza del Centro Emmaus.

Alle scuole di via Pega hanno preso posto gli “stracciaioli”, mentre in 
quelle di via Pascoli si trovano i “costruttori”, che attualmente hanno già 
provveduto ad abbattere il vecchio e pericolante edificio dell’asilo di San 
Luca e si apprestano ora a porre le fondamenta per un nuovo, moderno e 
funzionale asilo infantile. 

Assicuriamo quei cittadini, che si erano preoccupati circa la sorte delle 
scuole, che queste ultime sono ben tenute e pulite. Per di più ogni mattina 
vi è una totale disinfezione (ad opera dell’amministrazione comunale) per 
cui si può certo stare tranquilli che le aule saranno riconsegnate puntualmente 
nello stesso stato in cui erano state affidate ai giovani d’Emmaus. La pulizia 
e l’ordine sono due regole fondamentali per questi ragazzi, e alla sveglia, 
alle 7,30 precise, la loro prima incombenza è proprio quella della pulizia di 
tutti i locali.

Un’ora dopo, verso le 8,30, dopo una frugale colazione, i giovani di 
Emmaus iniziano il lavoro. Secondo un piano precedentemente studiato e 
predisposto, i ragazzi divisi in équipe di circa 10 unità ognuna, cominciano il 
loro giro per la città, raccogliendo nelle case tutto ciò che gli abitanti hanno 
scartato e riposto in cantina: si ammassano così vecchi mobili, elettrodomestici 
fuori uso e consunti dal tempo, riviste e giornali vecchi, ferraglia, stracci, 
insomma tutto ciò che non può più servire e interessare.

Per facilitare la raccolta dell’ingombrante materiale, i “chiffoniers” si 
valgono dell’aiuto di due camion e di un furgoncino. Tutto ciò che è stato 
raccolto viene quindi ammassato in un cantiere di San Giorgio gentilmente 
prestato loro. È quindi cura della signorina Trevisani prendere i contatti con 
i commercianti della città e provincia per la vendita del materiale, e non è 
certo una cosa semplice! 

Il ricavato quindi è diviso in quattro parti: una è elargita ai poveri 
dell’Eca, un’altra per la costruzione di un ospedale nel Ghana, una terza 
parte per gli alluvionati del Polesine e l’ultima, infine per il mantenimento 
della Comunità. 

A questi giovani ragazzi comunque bisogna dirlo, non rimane molto: basti 
pensare che ognuno deve vivere con sole 400 lire al giorno. In questa cifra 
sono naturalmente compresi i pasti, e solo l’abilità del buon Vittorio, il cuoco 
che è stato messo a disposizione della Comunità insieme con le attrezzature 
per la cucina ed un economo dall’ing. Paleari della Montesud fa sì che questi 
ragazzi possano nutrirsi sufficientemente e adeguatamente.
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 Erano stati messi a disposizione due pacchetti di sigarette la settimana 
per ciascuno, ma ad uno ad uno i giovani d’Emmaus hanno volontariamente 
rinunciato per opere di bene.

Alle 12,30 i ragazzi terminano il lavoro della mattina e si radunano nelle 
scuole di via Pega, dove viene loro servito il pasto. Si tenga presente che è 
obbligo mangiare primo e secondo nello stesso piatto, senza tovagliolo, 
tanto per rendersi conto che al campo non sono ammessi sperperi di qualsiasi 
genere e neppure frivolezze. Il tutto accompagnato da un bicchier d’acqua 
fresca (questa è concessa, mentre è assolutamente vietato il vino o altre 
bevande alcooliche). È la responsabile del gruppo, l’incaricata, a fare le 
porzioni e a mantenere l’ordine nella stanza. È una ragazza, ma tutti le 
obbediscono come fosse il più severo dei generali: l’obbedienza infatti deve 
essere rigorosa. Soltanto così ragazzi e ragazze di ogni nazionalità possono 
vivere insieme in tutta familiarità ed amicizia.

Il lavoro riprende poi alle 16 e continua, con una interruzione di soli 10 
minuti, sino alle 19, quindi rientro al campo, pulizia e cena. Si va a dormire 
alle 22,30 e il rispetto dell’orario è d’obbligo per chiunque; soltanto i giorni 
festivi ci si può ritirare alle 23,30. Le brandine, fornite ai giovani insieme 
con lenzuola e coperte dall’Amministrazione Comunale, sono disposte in 
due aule. All’ala destra della scuola la camerata dei ragazzi, alla sinistra 
quella delle ragazze.

Come possano vivere e andare d’accordo giovani la cui età va 
generalmente dai 18 ai 25 anni, di diverse nazionalità, di diversa cultura e 
mentalità, è presto detto: sono tutti animati dallo stesso spirito di amore 
verso il prossimo e quel distintivo (puntato sulla maglietta di ognuno con il 
proprio nome) che li distingue fra di loro, allo stesso tempo li unisce nella 
lotta contro la miseria nel comune intento di aiutare gli altri.

«È la gioia di lavorare per gli altri e di dare loro un po’ di felicità che ci 
rende felici», ci ha detto la graziosa Cecille Allain, di 20 anni, insegnante di 
Avranches in Normandia, che è una dei tre responsabili dei giovani del campo. 
«Sono ormai parecchi anni che durante le vacanze partecipo ai campi 
d’Emmaus ed ogni anno sento accrescere in me la gioia e la felicità di poter 
fare qualcosa per il prossimo, e la vita dura alla quale sono sottoposta 
aumenta sempre più la mia volontà. Tuttora mi sto interessando per divenire 
educatrice carceraria. I miei genitori non sono affatto contrari che stia 
lontano di casa, in quanto anche loro partecipano attivamente al movimento 
d’Emmaus, addirittura fanno parte del Comitato Centrale».

La stessa ferrea volontà, lo stesso animo abbiamo riscontrato nelle 
parole degli altri due responsabili del campo: lo studente in lettere Jean 
Louis Anquetil, di 22 anni, residente a Carentan in Normandia e la ventenne 
Christine Beguin, studentessa in legge che abita nella stessa cittadina di 
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Cecille. «Mi ci trovo così bene fra i giovani di Emmaus – ha detto Jean 
Louis – che ho deciso di rimanere ancora qualche giorno a Ferrara 
nonostante avessi dovuto partire già dal 3 agosto. Sì, d’accordo, è un vita 
molto dura e faticosa, ma soltanto così siamo veramente felici. La stessa 
volontà. Sono qui dall’1 luglio e quando ritornerò alla mia città dovrò 
subito riprendere gli studi per sostenere degli esami». 

Anche Christine, che prende parte ai campi Emmaus per il terzo anno 
ma che soltanto quest’anno è uscita dalla Francia, si trova molto bene nella 
fatica, nel lavoro dei “batonniers”: «Sono entrata a far parte dei giovani 
d’Emmaus dopo aver conosciuto la mia cara amica Cecille che vedevo così 
felice e contenta del suo lavoro estivo. 

La stessa animosità, gli stessi intendimenti che hanno spinto lei, ora 
spingono anche me e sono veramente felice e soddisfatta di stare fra questi 
ragazzi. Qui si impara veramente il significato della parola amicizia, si 
impara ad amare e ad operare per gli altri».

Speriamo di aver dato una immagine abbastanza chiara di ciò che 
significa essere un giovane d’Emmaus, di ciò che provano e sentono questi 
ragazzi, dei loro sentimenti e dello spirito fraterno che li lega; ma se ciò non 
bastasse, ciascuno può andare a trascorrere una giornata fra loro: non gli 
sarà chiesto nulla del suo passato, non gli sarà chiesto a quale religione o 
partito politico appartenga, ma sarà accolto calorosamente da tutti in mezzo 
a ferraglia rugginosa e stracci polverosi per la felicità del prossimo.
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Spett. «Voce Cattolica»
Con molto piacere vengo a voi con questa mia per descrivervi la festa 

della 1ª Comunione celebrata in un mio villaggio chiamato «Badapadre»: 
ha 300 cristiani ed è abbastanza unito. C’è una cappella in muratura che 
funziona anche da scuola. C’è un bel cortile, dove i bambini possono 
giocare e stare allegri.

In questo paesino il giorno 19 novembre 1967 i miei cristiani hanno fatto 
festa: era la 1ª Comunione di 17 tra bambini e bambine che furono ammessi 
a questo grande sacramento.

Per la preparazione e l’insegnamento delle preghiere pensarono le rev.de 
Suore Francescane di Maria, che hanno un collegio nella città di Vijayawada. 
Anche le ragazze cattoliche studenti, aggregate alla Legione di Maria, si 
prestarono per aiutare le Suore. I 17 bambini furono ospiti del Collegio per 
21 giorni. Per la festa furono vestiti a nuovo con le offerte delle studenti 
cattoliche.

Dal Collegio 6 Suore e 16 ragazze vennero al paese con la corriera 
accompagnando i bambini e per coordinare la festa. Fu davvero bello ed 
attraente vedere quei bambini vestiti di bianco, sul corpo bruno: la veste 
corrispondeva alla purezza della loro anima preparata da una buona 
confessione.

I genitori nel vedere i loro figli così trasformati non sapevano come 
esprimersi. Per l’occasione venne il Vicario Generale che celebrò la S. 
Messa. La chiesina era così piena, che parecchi cristiani dovettero starsene 
fuori. Al Vangelo il celebrante con un bel discorso in Teleyu – lingua del 
luogo – spiegò il significato della festa.

Il punto culminante fu quando questi bambini s’accostarono alla 
comunione. Gesù discese per la prima volta in quelle piccole anime ... Dal 
sorriso delle loro facce, si intravedeva la gioia di quel momento. Finita la S. 
Messa il Vicario Generale procedeva all’amministrazione del sacramento 
della Cresima. Al termine i genitori abbracciarono i loro bambini con grida 

1 «Ci scrive dall’India p. Anchise Rasi», in Voce Cattolica, del 9 dicembre 1967, 2; altra 
lettera in Voce Cattolica, del 3 settembre 1966, 2.
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di esultanza e li portarono a casa per fare un po’ di festa con un pranzo 
speciale all’indiana, s’intende.

Nel pomeriggio verso le quattro ci fu la processione con la statua del S. 
Cuore di Gesù. Tutto riuscì molto bene. Canti e preghiere accompagnavano 
Gesù che passava in mezzo al villaggio pagano, dove tutti dimostrarono 
venerazione e rispetto per il «Gesumjuami», come lo chiamano loro. Alla 
notte, verso le dieci, i miei attori misero in scena il dramma «La vittoria di 
Davide su Golia». Per tre ore un migliaio di spettatori, seduti in terra 
all’aperto, con un clima abbastanza rigido seguirono con attenzione il 
dramma, applaudendo i migliori attori.

Così terminò questa festa.
Che ve ne pare?
Venite anche voi qui in India e potrete gustare queste manifestazioni di 

fede.
Vi saluto caramente, vostro
     Padre Anchise Rasi
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Da romantico crociato-conquistatore a testimone di povertà e di fede.
Leggendo il Vangelo abbiamo modo di constatare ampiamente come 

l’espressione prima e il sinonimo del cristiano sia missionario. Ogni nostro 
atto e preghiera deve essere fatta nell’arco di tutta l’umanità, partecipi delle 
sofferenze e gioie altrui. D’altra parte è esplicito il dovere della Chiesa e di 
ogni credente in Cristo di prendere parte alla volontà salvifica universale di 
Dio; non solamente ai consacrati è riservata la missione di annunciare la 
salvezza e la nuova parola, ogni Cristiano infatti è impegnato a muoversi 
nella società, tra i suoi simili e tra i più poveri per comunicare e rendere 
partecipi gli altri dell’amore di Dio.

Spesso il cristiano accetta con entusiasmo di annunciare il regno di Dio 
in situazioni di debolezza e precarietà, sicuro com’è che questa fragilità 
umana è colmata dalla presenza del Signore. Commovente è a tal proposito 
un pensiero così espresso da padre Marneffe in una sua lettera dal Ghana: 
«... il faut garder le sourire et faire confiance en la providence».

L’invito missionario, specialmente ora, acquista una urgenza sempre 
maggiore e da parte di tutti i cristiani si nota fortunatamente una presa di 
coscienza sempre più consapevole del problema missionario.

Anche quest’anno eccoci puntuali all’appuntamento con la Giornata 
dedicata alle Missioni che si celebra in tutto il mondo cattolico. È la giornata 
eroica, per così dire, dei fedeli che si sentono in grado, grazie ad un’offerta 
più o meno cospicua, di aiutare il missionario pioniere che agisce in terre 
ancora da noi molto remote.

Per tanto tempo infatti il missionario è stato l’equivalente in campo 
religioso di molti audaci esploratori che si portavano in luoghi lontani in 
nome del loro Governo.

Era cioè l’antesignano, l’alfiere della crociata cattolica volta a portare la 
fede dovunque. Il missionario era solito giungere al seguito dei vari 
conquistatori europei negli imperi nascenti per portare la nostra civiltà e il 
nostro credo; in tal senso, Paolo VI così si esprime: «Senza dubbio l’opera 
dei missionari per quel che v’è in essa di umano, non fu perfetta», accadde 

1 L. G , «Il missionario ha cambiato tutto», in Voce Cattolica, del 18 ottobre 1968, 3.
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infatti che l’uomo di Dio rimanesse troppo legato alla sua natura umana, 
esprimentesi nei pregiudizi e nelle miopi considerazioni della nazione cui 
apparteneva, per cui è stato dato addirittura di assistere alla espulsione di 
Ordini Missionari che avevano acquisito oltremare una grande potenza.

La missione oggigiorno come dicevamo poc’anzi, ha invece assunto un 
significato più intimo, più spirituale.

Il missionario cioè va fra i poveri per vivere nella loro povertà la realtà 
del messaggio evangelico, per cercare di adeguarsi alla loro dimensione e 
tornare a vivere in purezza di cuore. È scaduta l’immagine un po’ 
paternalistica del religioso bianco, per lasciare il posto ad un uomo che 
vuole dividere con i suoi fratelli una realtà dura, aspra, che può però trovare 
un nuovo significato alla luce del Vangelo. La conversione non è più un 
punto di partenza, ma un punto di arrivo; è la naturale conclusione cui i 
nuovi compagni devono giungere, spronati e resi entusiasti dalla 
testimonianza di vita del missionario.

È necessario quindi cercare un colloquio autentico con i poveri abitanti 
dei vari paesi perché ogni creatura ha in sé una sua propria dignità che va 
valorizzata e proiettata nella sfera spirituale. Il missionario è ai giorni nostri 
il portavoce della nostra comunità che deve sentirsi spronata da un’apertura 
sempre maggiore alla luce del Vaticano II.

La nostra vita deve con sforzi a volte eroici essere conseguente alla 
carità evangelica; l’amore, la comprensione per il nostro vicino di casa non 
deve essere una parola astratta ma deve trovare la sua via naturale di 
concretizzazione. È così che si attua la nostra missione, amando gli altri, 
donando al nostro prossimo più stretto o più lontano una parte della nostra 
carica, in modo da formare una ideale reazione a catena, dal bene non può 
nascere il male. Ecco quindi che il missionario si sente moralmente sorretto 
e aiutato da noi, non è più un avamposto isolato in retrolinee stanche, ma 
l’avanguardia consapevole e fidente nella carica generosa dei suoi 
compagni. Insomma diremo che non c’è bisogno più di un linguaggio 
altamente qualificato, così alieno d’altronde dalla semplicità evangelica, 
per invitare tutti ad ascoltare i moti spontanei dell’animo che non potranno 
non esplicarsi in una grande generosità di sentire.
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La giornata mondiale per i lebbrosi assume per la nostra Diocesi una 
caratteristica tutta particolare: Ferrara da qualche anno ha una sua Missione 
a Wiaga, nel Ghana (Africa), dove con il concorso di tutti l’Ufficio 
Missionario sta costruendo ed attrezzando un piccolo ospedale con un 
reparto che sarà adibito ai lebbrosi. La testimonianza del lavoro, che premia 
quanti si interessano a questa opera altamente cristiana e sociale, ci è data 
dalle due fotografie pubblicate a lato. Padre Marneffe, il responsabile di 
Wiaga e alcuni suoi collaboratori osservano le due pompe che sono state 
spedite al suo indirizzo dal nostro Comitato Ferrarese. Finalmente potrà 
avere acqua potabile, una delle necessità primordiali della missione che 
ogni anno è infestata da gravi epidemie perché si bevono acque inquinate e 
stagnanti.

La collaborazione tra la missione africana e Ferrara ha avuto inizio nel 
1965, quando il medico ferrarese dott. De Sario ci parlò delle gravi 
condizioni di bisogno in cui viveva il missionario conosciuto da lui mentre 
aveva quel distretto affidato alle sue cure di medico.

Il padre Marneffe, un sacerdote francese appartenente alla congregazione 
dei Padri Bianchi, ci chiese subito di aiutarlo a raggiungere i due obiettivi 
urgenti: l’acqua e la luce elettrica. Solo così avremmo provveduto anche 
all’allestimento di un piccolo ospedale di cui tutto il distretto aveva grande 
necessità.

È iniziata allora una corrispondenza ininterrotta per determinare le 
caratteristiche tecniche del pozzo artesiano, la profondità della falda, la 
potenza del gruppo elettrogeno. Ora il padre ci annuncia trionfante che tutto 
procede per il meglio e che il suo sogno è vicino ad avverarsi, grazie 
all’aiuto del comitato di Ferrara. Le due pompe sono state offerte e spedite 
dalla Montedison mentre il motore elettrico è stato acquistato ad Accra e sta 
per essere installato. Con l’acqua e la luce elettrica si potranno fare tante 
altre cose.

Nell’altra fotografia: casse di materiale sanitario sono arrivate finalmente 

1 U  M  D , «La giornata dei lebbrosi per Ferrara ha un nome: 
Wiaga», in Voce Cattolica, del 20 gennaio 1968, 1.
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alla missione di Wiaga: si tratta di medicinali, tele per lenzuola, cuscini, 
ferri chirurgici e quant’altro può servire per 25 degenti.

Il padre ha ricevuto anche L.2.000.000 in denaro per tutti i lavori che 
deve fare sul posto.

Fino a questo momento è stato possibile dargli un aiuto tanto efficace 
grazie alle iniziative che il comitato ha realizzato lo scorso anno: Campagna 
contro la fame, Operazione Emmaus, Giornata per i lebbrosi.

Siamo lieti di poter pubblicare le foto che il padre ci ha inviato 
immediatamente dopo l’arrivo del materiale in viaggio da diversi mesi e 
perciò tanto più atteso. Il Padre vuole così far giungere il suo commosso 
ringraziamento a tutti i suoi amici ferraresi che non conosce personalmente 
ma che ama tanto.

Ora attende un medico, perché il medico ancora non c’è e deve 
provvedere lui, con l’aiuto di suore infermiere, per una zona assai vasta e 
popolata.

Per ora il medico non potrà averlo. A meno che qualcuno non pensi di 
partire!
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Spett. Redazione
Sono da poco tempo tornato da un villaggio, dove sto costruendo una 

chiesetta. Davvero: sono tornato alquanto scoraggiato per la miseria che ho 
trovato.

Siccome anche quest’anno la stagione delle piogge è stata molto scarsa, 
il raccolto del riso è completamente essiccato ed ora la gente incomincia a 
sentire la fame e con essa anche i miei cristiani.

Quelli che mi aiutano nel lavoro, lo fanno gratuitamente; ma, date queste 
condizioni, ho comperato un mezzo sacco di riso e così ogni giorno posso 
distribuire una porzione per sfamarli. Ma che vale per tanti affamati?

Ho cinque villaggi in queste condizioni, quasi mille persone. Alcuni poi 
vanno nella foresta ed evadendo la vigilanza delle guardie forestali fanno 
un fascio di legna per venderlo nei villaggi vicini e prendono dalle 200 alle 
trecento lire. Possono così comperare un po’ di riso per sfamare la loro 
famiglia, sempre numerosa: un pasto al giorno e basta.

Rivolgo un appello alla generosità dei ferraresi sempre pronti ad aiutare 
i bisognosi.

È davvero urgente!
Un sentito ringraziamento e tanti auguri.

Padre Anchise Rasi – Vijayawada - India

1 «Padre Rasi dall’India», in Voce Cattolica, del 19 ottobre 1968, 2.
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Campagna contro la fame nel mondo
La Campagna contro la fame nel mondo è, nella nostra diocesi, alla sua 

quarta edizione.
Quest’anno con il suo slogan «Una Quaresima per i poveri», ci ha 

impegnati a viverne lo spirito.
Il mondo oggi ha bisogno di «volontari della misericordia» che scelgono 

di farsi partecipi delle sofferenze e di quelli che soffrono, per far capire la 
differenza fra la miseria e la povertà.

La miseria è ciò che impedisce di essere uomini; la povertà è il contrario 
della miseria: è la condizione necessaria per essere uomini.

E questa povertà non è rifiuto del progresso, ma rifiuto di essere felici 
senza gli altri.

Non basta una conoscenza intellettuale della miseria; occorre vivere, 
mangiare, partecipare alla durezza quotidiana ed in tutte le cose della vita 
dei poveri.

L’Abbé Piérre vive la loro vita.
Cristo ha vissuto la loro vita.
Insieme alle parrocchie ringraziamo gli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado che, con l’approvazione del Sig. Provveditore e con l’adesione 
fattiva dei Presidi, dei professori, dei direttori didattici, dei capigruppo, 
hanno risposto in modo quasi plebiscitario: segno che i giovani comprendono 
questi problemi.

La Campagna della fame ha fruttato complessivamente lire 8.000.000
Giornata dei lebbrosi
La giornata dei lebbrosi per Ferrara ha un nome: Wiaga.
Ferrara da qualche anno ha la sua missione a Wiaga nel Ghana, Africa, 

dove sta costruendo e attrezzando un piccolo ospedale con un reparto che 
sarà adibito ai lebbrosi. Padre Marneffe, il sacerdote francese appartenente 
ai Padri Bianchi, il responsabile, ha ricevuto a tutt’oggi 6 milioni e mezzo 
in liquido, un gruppo elettrogeno, di cui le due pompe sono state offerte e 

1 U  M  D , «Ferrara OK: contro la fame nel mondo per i lebbrosi e 
gli studenti stranieri», in Voce Cattolica, del 19 ottobre 1968, 3.
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spedite dalla Montedison, l’attrezzatura completa per 25 posti letto, utensili 
per l’approntamento di una piccola cucina, sempre in ospedale, una 
macchina da cucire ed un quantitativo di medicinali per un complesso totale 
di L. 600.000.

L’obiettivo che ci eravamo proposti quest’anno: «l’ambulanza», dono 
indispensabile per il trasporto degli ammalati dalle loro povere abitazioni 
all’ospedale, poiché questo dista spesso parecchi km. da loro, è stato 
raggiunto.

La somma di Lire 3.000.000, equivalente al prezzo dell’autoambulanza, 
è stato inviato in liquido a padre Marneffe.

Studenti stranieri
Diamo notizie del nostro collegio al quale va una simpatia sempre più 

larga ed una meritata fiducia.
Dassah, Ioachim, Nicanor, Guilarte, Gyader Edward hanno brillantemente 

superato gli esami e sono iscritti al IV anno di medicina.
Carlo Villafani della Bolivia, giunto ad Ottobre scorso, ha superato gli 

esami del I° corso ed è ora iscritto al II° sempre di medicina.
Charles Mariah Makol, sudanese, sta attendendo l’iscrizione presso la 

nostra Università, al I° corso di ingegneria.
Foumou Okang Ioseph si è trasferito all’Università di Lovanio, per aver 

ricevuto una borsa di studio in quel paese.
L’obiettivo proposto per l’anno in corso è stato raggiunto: esso consisteva 

nell’offrire a due studenti, naturalmente fra i primi arrivati, il biglietto di 
andata e ritorno per passare le vacanze nel Ghana presso la loro famiglia e  
a Nicanor in Bolivia.

Prendiamo coscienza sempre maggiore che quest’opera è una espressione 
completa di umanesimo cristiano e riteniamo che sia pure la forma migliore 
di aiuto ai paesi sottosviluppati per mettersi in grado di aiutarsi da sé.

Ancora un attestato di gratitudine al Padre Superiore dell’Opera di Don 
Calabria per la generosa collaborazione.

L’opera degli studenti è costata Lire.3.500.000 per il decorso anno 
accademico.

Le spese di vitto ed alloggio sono sempre in gran parte coperte dall’Opera 
di Don Calabria.
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Domani, domenica 26 c.m., si tiene in tutta la diocesi la giornata per i 
lebbrosi. Tutti i ferraresi sono invitati a pregare e a offrire per soccorrere 
tanti malati, ma in particolare per la missione di Wiaga nel Ghana che 
Ferrara si è impegnata di assistere. Crediamo necessario informare i nostri 
lettori con notizie specifiche.

Wiaga è un paese del Ghana situato nella Upper Regione (Regione 
Superiore) a circa 600 Km. dalla costa, a 10° 30’ di latitudine nord e 1° 20’ 
circa di longitudine Ovest da Greenwich. Il clima è quindi di tipo 
subtropicale, cioè caldissimo con due stagioni umide: la stagione delle 
grandi piogge da aprile a giugno, e quella delle piccole piogge, in settembre 
– ottobre. Le temperature più elevate si registrano da gennaio a marzo: in 
tale periodo la zona è sottoposta al violento, polveroso harmattan, il vento 
secco, carico di sabbia, proveniente dal Sahara. La vegetazione è di tipo 
savana. L’agricoltura è limitata alla coltivazione del miglio, del sorgo e 
delle patate dolci. Altra risorsa della zona è l’allevamento del bestiame, ma 
la moria causata dal tripanozoma è notevole.

Wiaga comprende un insieme di piccoli villaggi e capanne disseminate 
nel «brush»(boscaglia) per un raggio di circa 35 km. attorno al villaggio 
principale. Gli abitanti, circa 50.000, appartengono alla tribù dei Bulsa. 

Un capo, il «Chief», eletto dai capifamiglia, fa da intermediario tra il 
paese e gli uffici governativi che, secondo l’importanza, hanno sede o a 
Bolgatanga, il capoluogo della regione, o a Navrongo, il centro distrettuale 
più vicino (40 km circa). Nei vari villaggi vi sono insegnanti governativi 
che impartiscono l’istruzione elementare, obbligatoria dal 1957, anno 
dell’indipendenza del Ghana. 

La religione è prevalentemente politeista; vi è anche una piccola 
missione cattolica con tre «Padri Bianchi», europei e due suore africane. 
Mancano, anche nel centro maggiore, acqua potabile e luce elettrica. 
L’ignoranza, la mancanza assoluta di igiene, la malnutrizione e le malattie 
infettive parassitarie sono causa di alta mortalità. Malattie prevalenti e 

1 C   , «Ogni ferrarese deve contribuire per la immediata costruzione 
del lebbrosario di Wiaga», in Voce di Ferrara, del 25 gennaio 1969, 1.
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normali sono: malaria, tubercolosi, tripanozomiasi (o malattia del sonno), 
lebbra, verme della Guinea o di Medina. Vi sono state, negli ultimi anni, 
anche epidemie di carbonchio e di meningite. Notevolissima è la mortalità 
delle madri e dei bambini nei primi giorni di vita per infezioni tetanica al 
momento del parto e del taglio del cordone ombelicale, (le capanne, infatti, 
sono intonacate con impasto di terra, sterco e urina di animali, sede ideale 
per le spore tetaniche).

Wiaga è priva di medico. L’ospedale e il medico più prossimi sono a 
Navrongo, a circa 40 km di distanza. Un dispensario, costruito da vari mesi 
dal Governo a circa 15 km dal centro di Wiaga, è tuttora inefficiente perché 
non è stato trovato il medico che possa dirigerlo.



99

G     D i1

È da più di un anno che don Alberto Dioli ha lasciato la sua Diocesi di 
Ferrara per andare a fare il missionario nel Congo. 

La strada scelta è difficoltosa e richiede sacrificio ed impegno di enorme 
portata. Don Dioli l’ha affrontata con animo sereno con la convinzione che 
è doveroso operare per l’umanità che si trova in difficoltà.

Immensi sono stati i problemi cui si è trovato di fronte al suo arrivo a 
Kamituga, ma egli si è prodigato a risolverli con quell’operosità e fiducia che 
l’ha sempre contraddistinto. In questa opera sa inoltre di poter contare 
sull’aiuto di coloro che a Ferrara l’avevano sempre sostenuto nelle sua attività 
sociale ed umanitaria. 

Gli amici di Ferrara infatti non l’hanno abbandonato, sono frequentemente 
in contatto epistolare con lui e si prodigano per inviargli tutto ciò che 
riescono a reperire e che sanno però essergli utile per risolvere i problemi 
dei suoi nuovi fratelli.

Recentemente il prof. Giorgio Ballerini si è recato a Kamituga da don 
Dioli per aiutarlo a curare gli ammalati. Abbiamo saputo di questa visita e 
siamo andati a trovarlo per avere una testimonianza diretta sulla nuova vita 
di don Dioli e sui problemi di quelle popolazioni.

- Quali problemi don Dioli ha dovuto affrontare a Kamituga e quali gli 
rimangono ancora da risolvere?

I problemi sono infiniti e potranno essere risolti solo su un piano politico-
mondiale. I missionari che invece attualmente li affrontano sono tre e la 
loro parrocchia è grande come l’Emilia. 

Sono tre uomini in lotta contro la miseria, i tabù atavici, l’ignoranza, 
le malattie; lontani due giorni di macchina dalla più vicina città dove 
devono andare per comperare dal chiodo al quaderno, dalla sega alla 
benzina. 

Il missionario oggi è muratore, idraulico, medico, maestro, lavora 
insegnando fianco a fianco col fratello nero e lo aiuta a vivere meglio.

Don Dioli ha sempre sostenuto che l’uomo ha diritto all’istruzione ed al 

1 U  M  D , «Don Dioli ha scelto il Congo», in Il  Resto del Carlino, 
1969.
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lavoro per poter essere completo ed è a tal fine che nella missione dove sta 
operando egli affronta i problemi della base: istruzione e lavoro. 

Ha infatti istituito dei corsi per analfabeti (finora 22) e sta allestendo un 
atelier di artigianato affinché gli indigeni possano sfruttare i loro talenti e 
smerciare i loro prodotti.

- Quale dovrà essere la sua opera continua nella missione?
A parte naturalmente il lato evangelico, don Dioli dovrà essere maestro 

degli analfabeti, dovrà curare nel suo piccolo ambulatorio piaghe e malattie 
spaventose, che provocano annualmente il 70 per cento di mortalità infantile 
e dovrà essere operaio organizzatore del nuovo centro artigianale. C’è di 
che riempire una vita.

- Dove raccolgono i fondi per tutto ciò i missionari?
La casa madre fornisce ai suoi missionari uno stipendio mensile per 

mantenersi. Tale stipendio è minimo ed è chiaro che non basta per costruire 
scuole, ospedali, comperare medicine, ecc. ma ogni missionario, a parte la 
distribuzione delle Opere pontificie di Roma, sa che dietro di lui ha il suo 
paesino, la sua città, i suoi amici (oltre la Divina Provvidenza) ed è a questi 
che si rivolge per ottenere spedizioni varie, per risolvere i numerosi 
problemi che spuntano continuamente.

- Cosa si sta facendo a Ferrara e cosa è stato già fatto per aiutare don 
Dioli a risolvere i numerosi problemi di cui abbiamo parlato e per poter 
continuare la sua opera?

Il Comitato per la fame nel mondo e gli Amici di Don Dioli hanno già 
spedito in Congo casse di medicine, vestiti, quaderni, palloni (unico 
divertimento di quella gente), soldi ed ultimamente anche un ciclostile ed 
una macchina da proiezione che serviranno come mezzi didattici: il primo 
per stampare le lezioni e il secondo per proiettare dei film istruttivi. Infatti 
attualmente a disposizione dei ragazzi per l’insegnamento c’è solo la 
lavagna del maestro. 

Cerchiamo anche di racimolare libri scritti in francese, di matematica, 
geografia, storia, letteratura e di buone letture onde poter creare una 
biblioteca per i giovani di Kamituga. Inoltre il Comitato sta cercando il 
sistema per poter comperare una nuova jeep da inviare alla missione. Quella 
che attualmente hanno è ridotta a pezzi. Il potersi muovere lì è essenziale. 
Si è soli, senza luce, senza telefono, senza giornali. 

Il Comitato ferrarese contro la fame, oltre ai suoi impegni con il Ghana 
e gli studenti stranieri che ospita a Ferrara, si è assunto naturalmente anche 
i problemi di don Dioli. Credo che la cittadinanza intera dovrebbe cercare 
di aiutare il Comitato in questo suo impegno.

Dalla intervista scaturisce con evidenza che don Dioli si trova, nella sua 
nuova situazione, a dover avere continuamente molti mezzi per affrontare 
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tutti i problemi che gli si sono presentati e che aumentano di giorno in 
giorno. 

Il Comitato per la fame nel mondo si prodiga continuamente per 
procurarglieli. Crediamo che la cittadinanza possa cogliere il suo invito ad 
aiutarlo in questo impegno.

Siamo sotto le feste natalizie, si fanno regali ad amici e qualche regalo 
andrà anche a don Dioli sapendo che esso servirà ad aiutarlo a risolvere i 
problemi di una popolazione afflitta da tanti mali? Il Comitato è pronto a 
riceverli e ad inviarglieli con i più sinceri auguri dei suoi concittadini.
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E  V ,      1

Sono Ezio Valentini, nato a Monfalcone il 18 novembre 1943, la mia 
residenza, per ragioni di lavoro di mio padre, è da 12 anni a Ferrara, e 
precisamente nella parrocchia dell’Immacolata. 

Prima di dedicarmi al «terzo mondo» ero impiegato come disegnatore 
Tecnico Meccanico presso una importante ditta industriale di Bologna. Da 
oltre 10 mesi mi trovo qui a Bocaranga nella regione Ouhan-Pende della 
Repubblica Centro Africana come missionario laico, aggregato alla 
Missione Cattolica diretta dai Padri Cappuccini di Genova.

Prima di decidermi definitivamente a voler venire a fare il missionario 
laico nel Terzo Mondo, ho dovuto frequentare un «stage» di nove mesi 
(corso di perfezionamento Cattolico Religioso) a Lyon assieme ad altri 14 
amici fra maschi e femmine.

Di giorno lavoravamo per poterci pagare l’affitto della casa ed il vitto e 
la sera, fino alle ore piccole della notte, studiavamo tutti. Le lezioni religiose 
erano tenute dai Padri del Santuario di Notre Dame de Fourvier con a capo 
il carissimo Padre Goetz.

Io avevo scelto il mestiere di meccanico aggiustatore perché, dove ero 
stato predestinato non c’erano meccanici e c’erano in compenso molte 
macchine in panne, e perciò fui assunto a tale scopo dalla fabbrica 
d’automobili di Lyon della Citroen, dove ne sono uscito invece meccanico 
collaudatore, Giovanni invece, che era un perito elettromeccanico, ha scelto 
il mestiere del muratore; Giuseppe, impiegato bancario, aveva scelto 
l’agricoltore; Mariangela, diplomata segretaria d’azienda, l’infermiera 
ostetrica, tutti destinati nel Tchad. Nessuno di noi dello «stage» era 
disoccupato prima di riunirci a Lyon.

Per quanto la vita fosse stata abbastanza dura, non è mai mancata in noi 
la fede e anche l’allegria. La mattina sveglia di buon’ora per essere tutti 
puntuali sul posto di lavoro alle 7,30; qualcuno veniva a casa a mangiare un 
boccone asciutto a mezzogiorno, ma la maggior parte mangia sul posto di 
lavoro. 

La sera alle ore 19 ritrovo generale per la cena e alle 20 inizio delle 
lezioni. Tempo libero qualche ora la domenica dopo la Santa Messa che 

1 E. V , «Contestazione per tutti i giovani, impegno per gli adulti, salvezza per chi 
muore», in Voce di Ferrara, del 12 luglio 1969 , 1.
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veniva celebrata nella casa stessa da padre Goetz alle ore 11, nel pomeriggio: 
lezione dalle 14 alle 18.

Le mie mansioni qui a Bocaranga quale missionario laico sono queste:
provvedere alla riparazione ed al funzionamento di tutti gli automezzi 

della Regione di proprietà delle Missioni italiane, estere ed anche di quelli 
di proprietà privata; istruire il personale indigeno ad eseguire delle 
riparazioni, affinché quel territorio non debba sempre ricorrere agli europei; 
portare attraverso l’esempio e la convinzione al Cristianesimo i giovani 
dipendenti, costituire dei Reparti Esploratori Scout ed organizzare nelle ore 
di tempo libero delle gite e dei campeggi. 

In 10 mesi circa di mia permanenza a Bocaranga ho già costituito un 
efficientissimo Reparto Scout composto da una quarantina di giovani di 
tutte le età. Di questi giovani già qualcuno ha ricevuto il S. Battesimo, la 
Cresima e Comunione in occasione delle passate feste pasquali.

 Qui esiste l’usanza che i SS. Sacramenti del Battesimo, Cresima, 
Comunione, Matrimonio si celebrano solo due volte l’anno, cioè a Pasqua 
e a Natale. Peccato che a questi bravi ragazzi non posso dare ancora una 
regolare uniforme scautistica, poichè ne sarebbero orgogliosi e servirebbe 
nello stesso tempo anche quale attrazione alla nostra religione cristiana.

Convincere e persuadere (opera questa molto difficile) le donne 
gestanti a farsi ricoverare nell’unica infermeria esistente gestita da suore 
e laiche francesi. Per poter partorire e dare alla luce con tutta l’assistenza 
igienico-sanitaria la propria creatura. Fra queste popolazioni esiste 
l’usanza che una donna quando deve partorire si allontana dal villaggio 
con l’eventuale padre del nascituro e va a partorire nella boscaglia senza 
alcuna assistenza.

 A giustificare e documentare quanto sopra invio due foto dove si vede 
una giovane madre con in braccio il suo piccolo di pochi giorni ancora 
bianco (parto avvenuto nell’infermeria), perché i bambini nascono bianchi 
come noi e poi entro 10 giorni prendono il colore nero; nell’altra invece mi 
trovo io nella funzione di «Baby-sitter» per allevare un piccolo neonato 
che, venendo alla luce nella boscaglia, ha causato la morte della mamma 
per non aver avuto alcuna assistenza, e l’eventuale padre aveva abbandonato 
il piccolo in balia di se stesso. 

Chissà che non diventi mio figlio adottivo, se le autorità me lo 
permetteranno?

Se credete pubblicare le fotografie fatelo pure, richiamando la Gioventù 
Cattolica Ferrarese ad offrirsi al Centro Tecnici volontari Cristiani di Milano 
(via G. Agnesi, 19 – Milano) dove potranno ricevere tutte le informazioni e 
istruzioni per l’arruolamento biennale in Africa e triennale nell’America 
Latina.
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Nel limite delle possibilità, chiedo a tutti gli Scout della Provincia di 
Ferrara di organizzare una raccolta di fondi per poter aiutare queste 
popolazioni, acquistare le divise degli scout indigeni, con questue nelle 
chiese parrocchiali e con la raccolta della carta, ferro vecchio, metalli in 
genere ecc...

Mi riferisco a quanto insegnatomi dal nostro grande Maestro Gesù 
«Chiedete e vi sarà dato». Spero che il mio appello non resti lettera morta. 
Ringrazio fin d’ora e invio a tutti il mio fraterno saluto.
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Non siamo certo in grado di risolvere i gravi problemi economici e 
sociali che affliggono i popoli in via di sviluppo.

Ma la soluzione dipende anche da noi, dalla nostra sensibilità e 
generosità, dalla nostra volontà di compiere scelte che promuovono lo 
sviluppo dell’uomo.

Per questi motivi il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo si è 
fatto promotore di tre iniziative.

Siamo persuasi dei nostri limiti nell’atto stesso in cui operiamo, ma ci 
sembrano valide come testimonianza concreta di solidarietà civile, umana e 
cristiana.

Sono cifre che parlano; parlano di ingiustizie, malattie, fame, miseria.
Sono un invito a riflettere.
Le ricchezze che Dio ha profuso nel mondo sono per tutti gli uomini; 

tutti hanno diritto di vivere, di lavorare, di farsi una cultura.
Non possiamo vivere tranquilli nel nostro benessere quando tanti nostri 

fratelli vivono nella miseria e muoiono di fame.
Prima di provvedere quello che è superfluo per noi, pensiamo a questi 

che mancano del necessario.
LEBBROSARIO DI WIAGA – GHANA
Alla fine del corrente mese di ottobre sarà a Ferrara per un incontro con 

gli studenti delle nostre scuole medie superiori, inferiori, e dell’Università, 
oltre che per tutti i membri del Comitato ferrarese contro la fame nel mondo, 
Padre Marneffe, missionario di Wiaga nel Ghana.

Da Lui direttamente avremo la segnalazione dei bisogni più urgenti da 
raggiungere con la somma raccolta quest’anno per il lebbrosario e degli 
obiettivi per la prossima Campagna.

STUDENTI STRANIERI
Gli studenti ospiti della nostra diocesi sono otto; sono una vera comunità 

missionaria, infatti appartengono ai nuovi paesi in via di sviluppo e 
rappresentano un po’ tutto il mondo. Sono africani, latino americani, 

1 «Campagna contro la fame: Wiaga – Kamituga – Studenti stranieri», in Voce di Ferrara, 
del 18 ottobre 1969, 5.
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asiatici, iugoslavi. Hanno superato, anche quest’anno, gli esami del corso 
nel quale erano iscritti.

Chiediamo la continuità, da parte di tutta la diocesi, della comprensione 
di quest’Opera tanto impegnativa e difficile.

Il Concilio ci raccomanda di «accogliere fraternamente questi studenti 
di seguirli, di assisterli pure pastoralmente, aprendo un dialogo e mostrando 
loro il volto genuino del Cristo».

KAMITUGA – CONGO
È la missione dove, da qualche mese, opera don Dioli. Kamituga è un 

villaggio a mille metri di altitudine, fra foreste vergini che nascondono altri 
15 piccoli villaggi, formati come il maggiore, di capanne di fango ed erbe 
disseccate.

Qui esiste un rudimentale ospedale dove il medico passa per le prestazioni 
una volta tanto poiché è l’unico medico dell’Urega, una regione grande 
come la Lombardia.

Questo ospedale ha bisogno di tutto: letti, coperte, lenzuola, medicinali 
ecc. La mancanza di attrezzature ostacola fortemente anche l’opera 
educativa che si tenta di esplicare per la popolazione intera.

Durante il giorno frequentano, infatti, la piccola scuola, i bambini ed 
alla sera gli operai delle miniere e tutti coloro che sono impegnati nei lavori 
dei villaggi.

Vivissimo è il desiderio degli abitanti di Kamituga di raggiungere 
condizioni di vita più umane.

Questa missione è aiutata anche da gruppi di amici che hanno inviato 
aiuti in medicinali e materiale scolastico vario, con sacrifici ed interessamento 
personali.

Hanno collaborato a questi aiuti gli amici del Barco, di Mizzana, del 
Perpetuo Soccorso, di San Luca e gruppi di Rinascita Cristiana. La somma 
raccolta fino a questo momento è di un milione di lire.

Giorgio Tassinari
Luciana Ghezzi
Franco Fortini
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Il padre Philippe Marneffe, che ha tenuto l’altra sera una conferenza a 
Casa Cini, è missionario dalla tempra forte e decisa di stampo moderno e di 
concezioni antitradizionalistiche, perché le vecchie idee ormai servono a 
poco.

La conferenza di Casa Cini, cui il padre faceva da prezioso relatore ed 
ospite insieme, era stata organizzata dall’Ufficio Missionario Diocesano, 
con sede in via Montebello, in collaborazione con il Comitato ferrarese 
contro la fame nel mondo; erano pure presenti diverse personalità cittadine 
tra cui il Presidente della Camera di Commercio, dottor Sgarbanti ed il 
professor Modestino, preside del nostro liceo «Ariosto».

Il padre Marneffe ha voluto innanzitutto ringraziare i ferraresi che hanno 
contribuito con i loro aiuti a costruire a Wiaga, nel Ghana, dove il padre 
lavora, alcuni edifici di utilità pubblica, come una centrale elettrica che 
fornisce energia al villaggio ed al proprio ospedale, anche questo sorto con 
le offerte dei nostri concittadini. 

Dopo questa umanissima prolusione, terminata con la lettura di alcuni 
dati statistici che indicano come la popolazione di Wiaga, grazie a questi 
aiuti, senta sempre più accanto a sé una mano concreta che si occupa 
tangibilmente dei loro problemi, Padre Philippe ha brevemente svolto, in 
francese un discorso sulle difficoltà sostanziali che si incontrano nello 
svolgere questa cristianissima opera missionaria.

Il padre è un uomo alto, magro, con volto affilato e due profondi occhi 
chiari che ti guardano dentro con umanità e non si può fare a meno di 
avvertire, guardandolo parlare con pacatezza ed insieme forza d’animo, 
quello spirito d’amor fraterno che lo spinge, in quelle desolate regioni, ad 
aiutare chi soffre e sta peggio di noi.

È così; tutti i presenti sono rimasti appesi al fluire delle parole del padre 
sentendo in esse qualcosa che incuteva rispetto ed umana ammirazione: non 
era colui che parlava, un sacerdote colto da un non ben inteso fuoco divino, 
utopistico ed anticoncreto, ma soprattutto un uomo che ha colto nella sua 

1 A.G., «Le nuove dimensioni dello spirito missionario», in Gazzetta Padana, del 25 ottobre 
1969.
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giusta dimensione aspetti e problemi di un certo tipo di società d’oggi e che 
per questi ha da proporre valide e concrete soluzioni e non solo chiacchiere, 
magari spirituali.

- È assurdo – ha detto padre Marneffe – andare incontro a uomini che 
sono lontani secoli e migliaia di chilometri dalla nostra società, sventolando 
il crocefisso come una bandiera sotto i cui lembi accogliere istanze e 
difficoltà sociali. Il problema è invece tutt’altro: cominciare proprio con 
l’accogliere queste giustissime istanze, contribuire a risolvere e dimostrare 
che ciò è possibile anche e soprattutto tenendo presenti gli aspetti religiosi 
che importa questo processo di socializzazione. Non si può pretendere 
una cieca adesione spirituale da uomini che non sono in grado di 
comprendere le nostre ideologie, se prima non si dimostra che proprio in 
nome di queste ideologie si è in grado di fare qualcosa per loro, ma di 
farlo concretamente.

È quello che, nel nostro piccolo, noi padri missionari nel Ghana, 
cerchiamo di fare. Non abbiamo tentato di inserirci su un substrato di 
tradizioni che in quanto tali sono appunto indefettibili; abbiamo soltanto 
cercato di adattare a queste le nuove esigenze progressistiche e tecniche, 
esigenze che quegli uomini sono assolutamente in grado di recepire, non 
solo se presentate al momento opportuno.

Le difficoltà incontrate, politiche e amministrative, devo dire sono state 
in proporzione superiori a quelle di ordine umano e sociale: ci inviano 
spesso macchinari inadeguati alle nostre condizioni, le medicine 
scarseggiano e solamente con interventi spesso diretti ed energici, che 
scavalchino l’apparato burocratico, è possibile acquistarle; manca una 
struttura adeguata alle esigenze tecniche e scientifiche del Paese; l’istruzione 
anche se obbligatoria non è ancora in grado di sopperire alle deficienze di 
ordine professionale, che la scuola non è in grado di colmare; senza contare 
poi le difficoltà in ordine al naturale aspetto morfologico del territorio, la 
conseguente ed eccezionale mancanza di risorse idriche e tutte le 
implicazioni che ciò può comportare ed in effetti comporta. 

Ma noi – ha concluso padre Marneffe – abbiamo trovato una sincera 
rispondenza nella popolazione che ci aiuta per quanto è possibile nella 
nostra opera che è sì cristiana, ma che del cristianesimo ha anche fatto una 
delicata e giusta istanza sociale che conforta ed aiuta dove ce n’è più 
bisogno, allevia le sofferenze di persone, nostri fratelli, che aspettano da 
noi un gesto di concreto e sentito conforto più di qualunque altra cosa al 
mondo.
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Ha avuto luogo l’altra sera a Casa Cini un incontro tra padre Philippe 
Marneffe, missionario a Wiaga nel Ghana e i responsabili del Comitato 
ferrarese contro la fame. Alla riunione hanno preso parte autorità, insegnanti, 
sacerdoti.

Padre Marneffe in apertura ha ringraziato tutti i ferraresi per quanto essi 
hanno fatto in favore della sua missione a Wiaga. Successivamente il 
missionario ha illustrato le opere che sono state realizzate con il denaro 
inviatogli dai responsabili del Comitato ferrarese contro la fame, e raccolto 
con il concorso di varie iniziative in tutta la nostra provincia.

Wiaga è una vasta regione del Ghana che conta circa duecento 
cinquantamila abitanti, paragonabile per estensione alla Lombardia. Tra 
Wiaga e Ferrara in questi ultimi tre anni è stato costruito un ideale ponte di 
solidarietà. La nostra città sinora ha reso possibile la costruzione di un 
dispensario, di una piccola centrale elettrica e di un impianto idrico.

Il dispensario è dotato di tre grandi sale per la maternità. Nel Ghana vige 
la tradizione che le madri diano alla luce i propri figlioletti tra le mura di 
casa e così’ nei primi momenti il «dispensario» è stato un po’ disertato. Col 
trascorrere del tempo però i bimbi che sono nati nel piccolo ospedale sono 
andati via via aumentando. 

La funzione del reparto maternità non si esaurisce unicamente all’atto 
della nascita; i bambini vengono seguiti nella loro crescita e sono sottoposti 
a visite periodiche e controllati specie dal punto di vista dell’incremento 
ponderale.

Per quanto concerne il dispensario, ora è nei desideri di padre Marneffe 
poterlo ulteriormente ingrandire con la costruzione di cucine per i ricoverati, 
di salette operatorie per gli interventi di più facile attuazione e di camere 
per adibirle a laboratori per le analisi. E in tale senso verranno impiegate le 
offerte dei ferraresi di quest’anno.

Ferrara ha fornito anche l’intero complesso della missione di luce 
elettrica. Un motore della potenza di 11 kilowatt e quattromila metri di fili 
sono stati acquistati con le offerte dei ferraresi. 

1 «Ponte di solidarietà tra Ferrara e il Wiaga», in Il Resto del Carlino, del 25 ottobre 1969.
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L’impianto è ora perfettamente funzionante e fornisce l’illuminazione al 
dispensario, alla chiesa, all’abitazione dei missionari, alla scuola.

Terza e non meno importante realizzazione che padre Marneffe è riuscito 
ad attuare per l’interessamento del nostro Comitato, è quella dell’acqua. 
Due pompe forniscono di acqua tutto il complesso missionario. Il liquido 
però non è potabile, tuttavia serve per un infinità di scopi, non ultimo quello 
della muratura. Il problema dell’acqua potabile è uno dei maggiori che 
devono ancora essere risolti a Wiaga. Padre Marneffe attende le macchine 
dal governo ghanese per poter scavare un pozzo artesiano.

Ci si è potuti rendere conto della funzionalità delle tre realizzazioni dal 
filmato che padre Marneffe ha portato con sé dall’Africa. Successivamente 
il missionario ha risposto a numerose domande dei presenti, illustrando in 
particolare modo gli aspetti della vita degli abitanti di Wiaga, dediti per la 
maggior parte all’agricoltura, mettendo poi in rilievo come si arrivi 
all’evangelizzazione attraverso opere sociali, quali la prevenzione delle 
malattie e il problema della nutrizione.

Ieri padre Marneffe si è incontrato in mattinata con gli allievi dell’Istituto 
Navarra di Malborghetto e nel pomeriggio con gli alunni del Liceo-ginnasio 
Ariosto.
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Non siamo certo in grado di risolvere i gravi problemi economici e 
sociali che affliggono i popoli in via di sviluppo. Ma la soluzione dipende 
anche da noi, dalla nostra sensibilità, dalla nostra volontà di compiere scelte 
che promuovono lo sviluppo dell’uomo.

Per questi motivi il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo si è 
fatto promotore di tre realizzazioni.

Della limitatezza di queste iniziative ne siamo persuasi nell’atto stesso 
in cui operiamo, ma ci sembrano valide come testimonianza concreta di 
solidarietà civile, umana e cristiana. Sono cifre che parlano: parlano di 
ingiustizie, malattie, fame, miseria. Sono un invito a riflettere.

Le ricchezze che Dio ha profuso nel mondo sono per tutti gli uomini: 
tutti hanno diritto di vivere, di lavorare, di farsi una cultura. Non possiamo 
vivere tranquilli nel nostro benessere quando tanti nostri fratelli vivono 
nella miseria e muoiono di fame. 

Prima di provvedere quello che è superfluo per noi, pensiamo a quelli 
che mancano del necessario. 

L’altra sera, padre Marneffe ha segnalato i bisogni più urgenti da 
raggiungere con la somma raccolta questo anno per il suo lebbrosario e gli 
obiettivi per la prossima campagna.

Intanto gli studenti stranieri ospiti della nostra Diocesi sono otto; una 
vera comunità missionaria. Sono africani, americo-latini, asiatici, iugoslavi. 
Hanno superato, anche quest’anno gli esami del corso nel quale sono iscritti.

Chiediamo la continuità, da parte di tutta la Diocesi, della comprensione 
di quest’opera tanto impegnativa e difficile. 

Il Comitato ci raccomanda di «accogliere fraternamente questi studenti, 
di seguirli, di assisterli pure pastoralmente, aprendo un dialogo e mostrando 
loro il volto genuino di Cristo».

A Kamituga, nel Congo c’è una missione dove, da qualche mese, 
opera don Dioli. Kamituga è un villaggio a mille metri di altitudine, fra 
foreste vergini che nascondono altri 15 piccoli villaggi, similmente 

1 U  M  D , «Campagna contro la fame nel mondo», in Gazzetta 
Padana, del 25 ottobre 1969.
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formati, come il maggiore, di capanne di fango ed erbe disseccate.
Qui esiste un rudimentale ospedale dove il medico passa per le prestazioni 

una volta ogni tanto poichè è l’unico medico dell’Urega, una regione grande 
come la Lombardia.

Questo ospedale ha bisogno di tutto: letti, coperte, lenzuola, medicinali, 
ecc. La mancanza di attrezzature ostacola fortemente anche l’opera 
educativa che si tenta di esplicare per la popolazione intera. Durante il 
giorno frequentano, infatti, la piccola scuola, i bambini ed alla sera, gli 
operai delle miniere e tutti coloro che sono impegnati nei lavori dei villaggi.

Vivissimo è il desiderio degli abitanti di Kamituga di raggiungere 
condizioni di vita più umane.

A don Dioli è già stato inviato circa un milione di lire.
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Padre Vincenzo Turri, dopo una breve vacanza, è ritornato in Bassa 
California come missionario. Troppo poco è rimasto a Lagosanto, 
anche perché il tempo di permanenza lo ha quasi totalmente trascorso 
in studi, convegni, in Italia, Francia, Spagna, particolarmente a Roma e 
Firenze.

Tutti i laghesi, ed in particolare gli appartenenti all’Azione Cattolica, 
non potranno mai dimenticare le sue entusiasmanti conversazioni sulla sua 
permanenza in Messico, con i tanti sacrifici, peripezie, gioie, i lunghi pianti 
e le sue sante conclusioni con l’affermare che la Missione è sempre più 
apportatrice di consolazioni spirituali inesprimibili.

Specialmente i giovani hanno imparato molto in quegli incontri, e si può 
certamente affermare che da lui hanno avuto una forte carica di entusiasmo, 
specialmente se si lavora per un alto ideale e se alla base di tutto sta la carità 
cristiana nell’amore al prossimo.

Certamente per lui, cresciuto con una profonda educazione cristiana, 
nulla è impossibile; per lui poi, che oltre alla sua diretta intimità con Cristo 
ha al suo fianco chi prega ed invoca da Dio, particolari grazie. 

Tutti sanno che la famiglia Turri vanta un eccezionale primato di sante 
vocazioni religiose e che tanto si è resa benemerita. Zio paterno, mons. 
Giuseppe Turri, Arciprete della Cattedrale di Comacchio; la zia materna, 
rev.da Madre Suor Amelia; le sorelle Suor Lorenza, Suor Bernarda. Quindi 
non solo la parrocchia è stata orgogliosa di offrire al Divin Padrone della 
mistica vigna tanti operai, ma ancor più santamente orgogliosa in umiltà 
cristiana ne è la famiglia Turri.

Nonostante tutto, la vita non è stata troppo agevole a Padre Vincenzo: 
consacrato il 14.3.1959, il 14.10.1960 è stato inviato nel lontano Messico, 
in Bassa California, dove da oltre 150 anni non si vedeva un sacerdote, e lui 
vi ha dovuto entrare come turista. Non vi era un altare per celebrare la Santa 
Messa e per incontrare  piccoli villaggi ha dovuto percorrere centinaia di 
chilometri.

1 U  M  D , «Padre Vincenzo Turri ritorna missionario in Messico», 
in Voce di Ferrara, del 13 dicembre 1969, 4.
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Nonostante che il primo periodo di missione messicana gli serbi un 
tristissimo ricordo in quanto, impegnato, si è trovato nell’impossibilità di 
rivedere per l’ultima volta il suo carissimo babbo deceduto dopo lunga 
malattia, nonostante tutto, ha voluto ritornare nella sua missione ripetendosi 
nell’affermare che solo là è il suo mondo, la sua vita, là sono i suoi bambini, 
la sua gente: il mondo voluto per lui da Cristo.

Tutta l’Azione Cattolica locale, come alla prima partenza, ha voluto 
essere presente anche questa volta per porgere a Padre Vincenzo il saluto a 
mezzo del Presidente di Giunta e della Gioventù maschile ed esprimere il 
suo cordiale ringraziamento per tutto quello che ha fatto, augurandogli che 
i prossimi anni californiani abbiano a passare presto per averlo ancora a 
Lagosanto, ove si ha tanto bisogno di quella luce missionaria che aiuti ad 
amare il prossimo, di quella luce cristiana che solo un missionario sa 
infondere.
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Da qualche anno il nostro Ufficio si è arricchito di giovani amici delle 
Pontificie Opere Missionarie.

Chi sono in realtà questi giovani? Sono giovani che si formano alla 
scuola della Chiesa Cattolica, in diretta collaborazione con il Papa, per tutte 
le Missioni del mondo. E questo non solo a Ferrara, ma in tutte le diocesi 
d’Italia e ci auguriamo in tutte le parrocchie d’Italia.

Le Pontificie Opere Missionarie hanno urgente bisogno di essere 
rinnovate e per far questo occorrono entusiasmo e dinamismo, due 
prerogative proprie dei giovani. Il problema fondamentale che le Pontificie 
Opere Missionarie si pongono è quello della formazione missionaria della 
comunità cattolica, in vista del contributo che questa può dare all’attività 
missionaria propriamente detta; inoltre quello di sollecitare il contributo 
diretto – dalla forma spirituale a quello materiale – a sostegno di tale attività.

L’aiuto alle Missioni deve essere soprattutto un’azione comunitaria: 
deve stimolare la comunità in senso missionario in una parrocchia, in una 
diocesi. Occorre una marcia, un digiuno, una campagna, un campo di 
lavoro? Occorre un gruppo di studio, servono dei dibattiti pubblici, delle 
tavole rotonde.

Occorre compromettere la coscienza tranquilla e benpensante dei 
cattolici della domenica?

È tutto ciò che i giovani possono e debbono fare.
Una cosa sola i giovani non devono fare. Dell’attivismo senza uno scopo 

preciso; devono stare attenti a misurare le proprie forze per non fermarsi; 
ma tutto ciò non significa lasciar tranquilla la gente: bisogna scuoterla, 
comprometterla.

Alcuni di questi giovani inizieranno, con il prossimo mese di maggio, a 
visitare le nostre parrocchie di città e di campagna.

È necessario accettarli con la più grande speranza, perché anche loro 
sono un segno del rinnovamento attuale della Chiesa.

1 G. T , «Iniziative del centro missionario. Gruppo giovani d’avanguardia per tutta 
la Chiesa Le opere in atto per il prossimo mese. Non basta l’attivismo», in Voce di Ferrara, 
del 18 aprile 1970, 4.
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È da tempo che volevo scrivervi: è da due mesi che avevo questo desiderio. 
Ne sono stato impedito prima di tutto perché sono dovuto andare a Ouagadong 
per una visita medica agli occhi e perché ho dovuto procurare tutto il materiale 
necessario alle costruzioni in corso: cemento, pietre, legno, ecc.

Soffro attualmente per un tracoma (congiuntivite causata da un virus, 
una specie di malattia tropicale). Nonostante queste difficoltà abbiamo 
iniziato i nuovi lavori. Lavoriamo per porre le fondamenta di un ulteriore 
ampliamento dell’ospedale. Sto preparando un rapporto dettagliato che 
invierò a Ferrara per la prossima settimana.

Chiedo scusa per questo contrattempo; stiamo attraversando qui a 
Wiaga un periodo molto duro: c’è molto caldo, è piovuto una sola volta e 
la nostra gente comincia a soffrire la fame. Abbiamo iniziato il lavoro per 
la clinica e questo permette a molte persone indigene di guadagnare un 
po’ di denaro. Sono morte per siccità varie piante che producevano frutti 
da mangiare.

Altra difficoltà: un fulmine si è abbattuto poco lontano dalla missione 
rovinando una parte del nostro generatore di energia elettrica, e si è dovuto 
acquistare i pezzi di ricambio ad Accra (a 900 km. di distanza). 

Attualmente tutto funziona bene, ma viviamo nell’apprensione che il 
disastro possa accadere di nuovo, perché ogni anno un fulmine cade vicino 
alla missione. Anche questo appartiene alle nostre fatiche.

Spero che a Ferrara tutto proceda bene e gli amici godano ottima salute. 
I migliori auguri a tutti quelli che ho conosciuto personalmente quando 
sono stato ospite della vostra città.

Vogliate gradire la mia costante amicizia con il ricordo continuo nelle 
mie preghiere.

Vostro in Cristo P. Marneffe

1 P . M , «Una tremenda siccità ha causato la fame e la miseria. Un appello per 
intensifi care gli aiuti e per l’ampliamento dell’ospedale», in Voce di Ferrara, del 29 
giugno 1970, 1. Pubblichiamo in una nostra traduzione la lettera inviata al Comitato 
Cattolico Ferrarese contro la fame nel mondo da P. Marneff e, direttore della missione di 
Wiaga nel Ghana (Africa) assistita con i contributi della Diocesi di Ferrara.
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Caro settimanale diocesano,
questa volta ho voluto scrivere a te in particolare, perché quando ti 

ricevo qui nella lontana India per me è una festa nel leggere tutto il lavoro 
che si svolge nell’Arcidiocesi di Ferrara. Ora poi che si avvicina la 
commemorazione del centenario del miracolo del Preziosissimo Sangue: 
quante belle manifestazioni eucaristiche si stanno svolgendo in preparazione! 
Missioni nelle diverse parrocchie, riunioni e istruzioni, congressi eucaristici. 
Tutto serve a mantenere l’unione tra i cristiani e a risvegliare la fede in 
Gesù eucaristico.

Il sottoscritto legge molto volentieri queste manifestazioni nella speranza 
che anche qui si veda un po’ di risveglio di fede e un aumento di cristiani.

Il 29 giugno u.s. si tenne qui una grande festa per l’entrata del nostro 
vescovo indiano nella diocesi di Vijawada.

Tanti cristiani e anche molti pagani ed autorità governative hanno 
presenziato alla bella manifestazione. Così ora abbiamo un vescovo del 
luogo molto zelante e pieno di vita: egli darà certamente una spinta maggiore 
per lo sviluppo spirituale della diocesi a cui io come missionario estero 
appartengo.

Nel mese scorso ho presentato il resoconto annuale del lavoro svolto 
nelle mie due parrocchie. Per il momento sono a capo di due distretti o 
parrocchie, e questo fino a nuovo ordine del Vescovo. 

Ho un sacerdote indiano come cappellano, molto bravo e buono che mi 
dà un grande aiuto nel vasto ministero che dobbiamo compiere.

Ecco in sintesi brevissima alcuni dati del resoconto annuale: giugno 

1 A. R , «L’appello di P. Rasi Missionario ferrarese. Lavoro duro e impegnato in India nel 
bene sociale. Assistenza religiosa – Costruzioni di pozzi per l’acqua – Opera culturale nelle 
scuole – Il resoconto di un anno di lavoro», in  Voce di Ferrara, del 5 settembre 1970, 1. 
Siamo lieti di pubblicare nei settimanali delle due diocesi, la «Voce di Ferrara» e «La 
Croce» di Comacchio, la lettera inviata da P. Anchise Rasi missionario ferrarese in India. 
Molti di noi lo conoscono e lo ammirano perché nonostante la sua età avanzata lavora 
indefessamente per il bene spirituale e sociale di tanti indiani. È nostro dovere accogliere 
generosamente l’appello che egli ci rivolge a nome di tanti che soff rono la fame e non 
hanno il necessario per vivere.



118

1969 – giugno 1970. In quest’anno sono stati amministrati 300 battesimi, 
così ho raggiunto i 4000 cristiani; sono state conferite 52 cresime. Sono 
state distribuite comunioni, compreso il precetto pasquale, in numero di 
8500. Ho benedetto 60 matrimoni e dato 20 estreme unzioni.

Sono sotto la mia responsabilità 10 scuole elementari con circa 35 tra 
maestri e maestre; abbiamo oltre 1000 alunni. Tutte le scuole sono 
riconosciute del Governo Indiano

Opere sociali che stiamo completando alla missione. Attualmente sto 
costruendo quattro pozzi: uno per l’acqua potabile (ora infatti la gente deve 
recarsi ad oltre quattro chilometri per trovare l’acqua da bere), tre per 
provvedere all’irrigazione. Di questi pozzi per l’irrigazione uno è già 
terminato, gli altri due sono quasi completi. Così un buon gruppo dei miei 
cristiani e pagani avranno un mezzo per irrigare i loro campi quando l’acqua 
piovana si fa desiderare: sarà possibile allora ottenere un buon raccolto di 
riso.

Cari lettori del settimanale diocesano, vedete un po’ che qualche cosa si 
fa con la grazia di Dio e l’aiuto dei benefattori ferraresi. Desidererei fare di 
più ... ma siamo sempre al «tu autem». La Provvidenza divina non mancherà 
certamente e spero molto che mi sarà vicino anche qualche buona persona 
di Ferrara.

Prego per tutti voi, anche i miei indianelli pregano per i ferraresi. Pregate 
per me.

Vostro P. Anchise Rasi – missionario in India 



119

È      
    1

Confesso che il parlare in prima persona del mio viaggio nella zona 
Waroga del Congo non mi va tanto a genio. Una cosa è parlare con gruppi 
che hanno interessi circa i problemi di quel paese, nel qual caso si risponde 
su dati certi raccolti e un’altra cosa è impostare un proprio discorso critico. 
Il perché. Il viaggio di un mese, anche se ventidue giorni sono trascorsi 
sempre a Kamituga, è assolutamente insufficiente per poter capire 
l’ambiente.

I missionari stessi potrebbero dividersi in due categorie, la prima: coloro 
che hanno rinunciato a capire nonostante siano in missione da molti anni. 
Alcuni di questi si permettono di giudicare semplicisticamente ed in modo 
negativo l’operato e il costume degli indigeni; la seconda: coloro che, quasi 
sempre dopo prove dolorose dello spirito e in anni recenti anche fisiche, 
tentano di comprendere quegli aspetti del costume che contrastano colla 
nostra mentalità aliena da tutto ciò che è contro l’intangibilità del nostro 
essere fisico e di vita.

Eppure, una cosa è assolutamente certa, chi vuole vivere laggiù o si 
pone sul piedistallo del «Wasungo», che in swahili significa uomo bianco, 
ricco, che può fare e volere tutto, ma soprattutto più potente del negro, 
piano sul quale vengono posti dagli indigeni tutti i bianchi che non penetrano 
nella loro mentalità, ne rifiutano il costume, non si pongono al loro livello; 
oppure il bianco fa tutto questo e allora farà veramente parte di quella gente, 
potrà partecipare alle loro cerimonie e assemblee, i capi sveleranno i loro 
segreti, però dovrà sottostare completamente alle loro leggi, dividere con 
loro quanto possiede ecc.

In Burundi ho conosciuto due giovani sposi, volontari laici della diocesi 
di Brescia che, dopo aver lavorato per un certo tempo in un villaggio 
diventando amici del clan, si sono visti capitare una sera nel loro 
appartamentino di due stanze cinque giovani che chiedevano ospitalità 
(cioè vitto e alloggio) nè più nè meno come in precedenza avevano condiviso 
le loro capanne.

1 F. M , «Viaggio attraverso l’Africa. Corsi di alfabetizzazione di don Dioli nel Congo», 
in Voce di Ferrara, del 13 marzo 1971, 5.
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Ora è molto facile, come insegna Manzoni, servire ad un convito, più 
difficile  a volte sedere con i convitati.

Una virago delle montagne bergamasche, madre di un missionario, che 
è stata negli ultimi tre mesi dell’anno scorso presso suo figlio, alla fine del 
lungo periodo ha concluso con queste parole «qui nel Congo c’è posto o per 
degli avventurieri o per dei missionari e non si sa bene quale sia il limite fra 
gli uni e gli altri». Ed è vero, si tratta di una realtà molto complessa nella 
quale non possono vivere che degli spiriti forti, capaci cioè di sostenerne gli 
aspetti contrastanti trovando una linea di condotta che non sia compromesso, 
non sia rifiuto di comprensione e di carità e nello stesso tempo sia ricerca di 
progresso, di creazione di servizi per la comunità dei villaggi.

Che dire per esempio del missionario che per fare una scuola o un 
dispensario deve elemosinare il soccorso tecnico della società europea o 
americana più vicine che è proprio la causa di quei squilibri sociali, dietetici 
o sanitari che il missionario è costretto ad affrontare (es. per avere delle 
tavole di legno per il dispensario è necessaria la falegnameria, per delle 
saldature l’officina, per avere dell’elettricità bisogna collegarsi alla turbina 
della società straniera ecc.)?

Che dire ancora del missionario che deve fare da economo delle scuole 
dello Stato, in quanto così i maestri vengono sicuramente pagati, figurando 
di conseguenza come funzionario di uno Stato il quale si comporta colle 
popolazioni con sistemi che non hanno nulla da invidiare a quelli del 
passato? 

Eppure la scuola è la più grande speranza di progresso in quanto incide 
su tutta la massa, quindi deve funzionare anche se gli indigeni così 
credono che i missionari siano mantenuti e finanziati dallo Stato, il che 
non è vero. 

A Kamituga ho visto creare da don Dioli una delle attività più interessanti 
di tutta l’Urega e cioè i corsi di alfabetizzazione per giovani ragazze e 
donne analfabete. Sono importanti in quanto rispondono a due esigenze: 
primo la donna è ancora considerata come un animale da fatica e da 
riproduzione, fa i suoi 10 – 12 figli, ne ha sempre uno o davanti che allatta 
o in grembo o legato sulle spalle, lavora la terra, porta tutti i pesi: legna, 
manioca, caschi di banane ecc., non c’è la ruota né la slitta in quanto non se 
ne è mai sentita la necessità, ci pensa la donna. 

Finché perdurerà questa situazione evidentemente l’uomo sarà un essere 
privilegiato e non lavorerà, mangerà per primo, avrà la parte migliore della 
capanna ecc. Se la donna si istruirà questa situazione non durerà, ritroverà 
la propria dignità e quindi l’uomo sarà costretto a darsi da fare.

Inoltre, se un individuo intraprende un’iniziativa agricola o artigianale o 
commerciale e ha successo economico, tutti i parenti del suo clan vengono 
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a domandare aiuto fino all’ultimo soldo, perché questo è il costume che 
verrà senz’altro seguito, di conseguenza cade l’incentivo al personale 
progresso. 

Qualsiasi attività didattica o formativa, o incide su tutta la massa e, come 
i corsi di alfabetizzazione ne eleva contemporaneamente il livello, oppure, 
se è svolta a creare degli specialisti nel campo dell’attività terziaria, questo 
tipo di iniziativa sarà destinata probabilmente all’insuccesso finché il clan 
potrà prevalere sull’individuo. Il discorso è diverso per quanto riguarda la 
creazione di tecnici amministrativi: ve ne è un bisogno enorme. Ora le 
funzioni amministrative sono svolte nel Congo al 90% da tecnici bianchi 
come intermediari di società straniere, mentre per le piccole attività 
commerciali predominano i greci, gli arabi, gli indiani. 

Il negro costituzionalmente non è portato a fare i conti. Dovrebbe infatti 
possedere concetti di risparmio, di programmazione dei tempi di lavoro e di 
investimento, di previsione di mercato.

Di fronte ad una somma di denaro l’indigeno è portato a farne uno 
strumento di prestigio agognato da sempre e non un mezzo necessario per 
intraprendere nuove attività. Di tutto ciò non ci si deve scandalizzare; 
qualsiasi astemio si ubriaca dopo un bicchiere di vino e chi ha sempre solo 
dormito su terra nuda in capanne e mangiato farina di manioca intrisa di 
olio di palma, desidera avere una camicia bianca, mangiare carne o coprire 
di lamiera il tetto della propria casa e dei propri parenti.

Ma forse il problema è proprio tutto qui; una volta che le colossali risorse 
di quei paesi potranno essere amministrate dalle popolazioni uniche 
legittime proprietarie, allora solo vi potrà essere progresso, allora solo 
scomparirà lo sfruttamento scandaloso da parte di società straniere che 
lavorano sotto la falsa etichetta di società nazionali. 

È troppo facile ancora oggi ripagare con una stecca di sigarette una 
pepita di oro di 2 Kg. e farla passare in frontiera in mezzo ai campioni di 
terra. Finché permarrà questa situazione è chiaro che non solo non si 
provvederà, ma si aggraverà quel divario di livello di vita che esiste fra il 
nostro e quello che purtroppo viene chiamato «terzo mondo». 

Il fatto è che siamo tutti responsabili di questo; è chiaro che il nostro 
mondo ha dei costi di produzione precisi, se vogliamo aumentare il livello 
di vita più di quanto la produttività del nostro sistema con tutti i suoi fattori 
nessuno escluso, lo consenta, l’unico mezzo è pagare con uguale moneta 
che si svaluta tutto ciò che importiamo da quei paesi senza i quali ben poco 
potremmo fare. 

Il problema è veramente complesso, ma se ognuno di noi, direi 
quotidianamente, si sentisse responsabile di questa situazione qualcosa 
muterebbe.
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È necessario svolgere un discorso a parte per quanto riguarda l’attività 
missionaria da me potuta seguire, ripeto per tempo troppo breve. Nella zona 
in cui sono stato, gli italiani, in specie Saveriani, sono stati chiamati a 
sostituire i Padri Bianchi di origine belga. Costoro avevano seguito fino agli 
anni ’60 una pastorale ricalcante i vecchi moduli di attività missionaria, 
tutta dedita a maggior numero possibile di conversioni e alla creazione di 
scuole elementari. Si appoggiavano notevolmente agli aiuti che il governo 
e le società belghe rifornivano. 

Si deve riconoscere che il cento per cento dell’infrastruttura scolastica 
congolese è opera loro, come pure tutto ciò che era attività sanitaria di base 
era loro compito, tuttavia troppo stretti erano i rapporti con le autorità 
coloniali, troppe le analogie col modo di vivere di quelle, troppe le differenze 
di trattamenti riservato ai bianchi in confronto agli indigeni. Fino a due anni 
fa si è celebrata a Kamituga una S. Messa di Natale solo per le famiglie dei 
bianchi, nelle festività neri e bianchi occupavano settori distinti in chiesa in 
modo da partecipare ai riti senza vedersi ecc.

L’ambiente è mutato velocemente negli ultimi anni, creandosi una 
relazione da parte dei bianchi che confina a volte con la rappresaglia a 
livello di servizi; è auspicabile tuttavia che in un ambiente dove c’è bisogno 
di tutti si arrivi ad un clima di collaborazione.

Lo standard di vita dei missionari è ridotto al minimo necessario e 
tuttavia ancora enorme è il divario da questo a quello degli indigeni.

Costoro non mangiano mai uova, latte, carne, solo raramente 
quest’ultima, ma nelle feste oppure è cibo dei capi. Mangiano una volta al 
giorno e vedono i missionari mangiare due volte, dormono in capanne di 
fango su stuoie stese su terra bagnata per allontanare i pidocchi e vedono i 
missionari in case di mattoni, questi ultimi hanno quasi sempre medicine, 
cibo, vestiti, penne, quaderni da distribuire; è facile intravedere in tutto ciò 
da parte di quelle menti semplici un’organizzazione potente, propria dei 
«wasungo» bianchi e non dei negri. 

Non è difficile conoscere missionari che distribuiscono medicinali, 
vestiti, creano opere sociali, pur sapendo benissimo che se ci fosse un 
sacerdote negro al suo posto, non avrebbe questa possibilità e tuttavia 
riuscirebbe a svolgere un lavoro pastorale molto più incarnato nello spirito 
dell’anima africana.

 È evidente cioè a mio parere che la permanenza dei missionari bianchi 
è assolutamente transitoria; non appena nel paese congolese sarà 
generalmente diffusa un minimo standard di vita tale per cui l’attività non 
pastorale dei missionari sia ridotta al minimo, in quel momento sarà bene 
lasciare alla gerarchia ecclesiastica locale una struttura e una pastorale sua 
originale.
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La più grande difficoltà perché questo avvenga, è data dal celibato 
ecclesiastico. Per un Waroga, uomo o donna, nessuna persona negra è degna 
di considerazione se non quando sia padre o madre. Il seminario è sempre 
pieno di seminaristi, ma solo uno o due su cento diventano sacerdoti, 
praticamente inesistenti quindi per le necessità pastorali della regione. 
Qualora non esistesse il vincolo del celibato, molti giovani da me conosciuti 
potrebbero diventare magnifici sacerdoti perfettamente integrati con tutte le 
realtà della loro gente.

 Si è di fronte alle innumerevoli discordanze che ho trovato laggiù: la 
potenziale favolosa ricchezza del paese che specchia una situazione di 
miseria e di sfruttamento, il desiderio fortissimo di progresso proprio delle 
giovani generazioni abbagliate però soprattutto dall’aspetto consumistico 
della vita occidentale. 

Come pure la naturale, serena, semplice religiosità della gente del 
villaggio e le nuove difficoltà psicologiche riscontrate dai missionari per 
fare un discorso da fratello a fratello, la naturale bellissima solidarietà delle 
famiglie appartenenti ad un clan nel mutuo reciproco soccorso e 
l’impossibilità invece di farle lavorare insieme per uno scopo comune di 
produzione o di creazione di servizi. Questi sono tutti aspetti di una realtà 
che fanno fremere qualsiasi mentalità occidentale, ma penso abbiano una 
sola semplice saggia risposta swahili «pole pole» (piano piano). 

Fino a questo momento il loro equilibrio è stato violentato sotto troppi 
aspetti dall’ignoranza dei bianchi; è ora solo tempo di mettersi da parte, 
lasciare che ritrovino un equilibrio e dare loro una mano nei limiti di quanto 
da loro richiesto.
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Di padre Anchise Rasi, missionario ferrarese in India, il nostro 
settimanale ha riferito sempre il lavoro apostolico. Ora pubblichiamo un 
articolo inviatoci da un suo confratello che delinea i tratti fondamentali 
della sua vita e della sua personalità.

Il 16 dicembre di primo mattino moriva per attacco cardiaco al St. Ann’s 
Hospital di Vijayawada, dopo ricevuti coscientemente e devotamente i 
Sacramenti, padre Anchise Rasi.

Nato a Ferrara 60 anni fa, ed entrato nell’Istituto a 20 anni, fu ordinato 
sacerdote nel 1933 e destinato a Vijayawada l’anno successivo.

I suoi 36 anni di attività missionaria ebbero inizio a Denduluro alle 
dipendenze di padre Ghisaura. Il 27 luglio 1936 fu mandato ad Avutapalli 
come assistente di padre Calderaro. Durante la guerra mondiale fu incaricato 
del distretto di Uppalaru. Fu poi con padre Merlo a Nandigama dal ’42 al 
’44, per ritornare accanto a padre Calderaro ad Avutapalli dove lavorò fino 
al 1959, anno nel quale fu mandato a sostituire a Viassannapeta il padre 
Mario Fumagalli rimpatriato d’urgenza per salute. 

Dopo il ritorno di padre Fumagalli, il nostro caro estinto fu mandato in 
Seminario a Nuzvid come direttore spirituale e vi rimase dal 5 ottobre 1960 
al 14 marzo 1961 quando fu nominato parroco della nuova parrocchia di 
Kesarapalli, staccata da Avutapalli. Quivi costruì la residenza e la scuola. 
Sulla collinetta di Kondapavuluro, un villaggio della sua parrocchia, costruì 
una grotta alla Madonna di Lourdes, replica in piccolo della grotta di 
Gunadala. 

Il 14 agosto del ’64 tornava in patria per un anno di riposo e al rientro fu 
messo parroco a Pezzonipeta dove rimase  per oltre tre anni. Qui ebbe come 
assistente padre Galizzi venuto fresco dall’Italia. Non gli sembrava vero di 
avere un assistente, lui che aveva sempre fatto l’assistente o il “tura buchi”. 

1 C. R , «P. Anchise Rasi riposa nel cimitero di Gunadale nell’India», Voce di 
Ferrara, del 13 marzo, 1971, 5. Cf. anche: «Muore in India p. Rasi. Missionario sempre 
pronto vero uomo di Dio. Si sentì sempre legato alla nostra Diocesi con vincoli di amicizia 
e di stima», in Voce di Ferrara, 26 dicembre 1970, 4. Morto in India il 16 dicembre, era 
nato a Stellata di Bondeno nel 1910, fu missionario per 36 anni.
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Ma per poco, perché padre Galizzi venne presto strappato a padre Rasi che 
rimaneva così solo nella “difficile” parrocchia di Pezzonipeta. Qui ebbe 
molto a soffrire a causa della malizia e ingratitudine di molti, perché sentiva 
di non avere adeguate capacità per far fronte al grave compito di redimere 
quei miseri suoi parrocchiani. 

Nel 1969 fu trasferito a Kondapalli, altra difficile parrocchia, dove 
rimase sino alla morte.

Padre Anchise fu un uomo nato per vivere e crescere all’ombra di 
qualcuno. Fu infatti all’ombra di padre Calderaro, ormai fattosi annosa 
quercia, che padre Rasi manifestò il meglio di se stesso. Il suo spirito di 
sottomissione unito allo zelo indomito, alla pietà sincera e ad una generosità 
e gentilezza d’animo eccezionali, lo resero caro a tutti, superiori, confratelli e 
cristiani. 

Quando dovette accettare impegni di parrocchia, dopo il lungo tirocinio 
di Avutapalli, si sentì presto a disagio: la responsabilità affrontata da solo lo 
spaventava. Specialmente le difficoltà di ordine finanziario che ogni 
missionario incontra non appena messo a dirigere un distretto, gli toglievano 
quella serenità di cui aveva goduto da assistente. Il far di conto non era 
certo il suo mestiere. Fedele al suo motto scritto anche nel testamento: nato 
povero, morirò povero; se ne restava sempre a bolletta sparata e non appena 
qualche soldarello veniva, cercava di disfarsene al più presto. 

Occorre dare atto a padre Rasi di coraggio nelle avversità: nonostante la 
sua umile apparenza, non fu mai pusillanime. Accettò sempre la 
responsabilità addossatagli con animo sportivo, senza far tante storie. 

Nel suo carattere erano inserite alcune valvole di sicurezza che lo 
tenevano sempre su di giri anche nei momenti più scuri; e queste erano lo 
spirito di competizione che manifestava con l’interesse per lo sport, le gare 
di qualsiasi genere, che fomentava anche nei ragazzi delle scuole da lui 
dirette – quante gare sportive organizzate ovunque da padre Rasi, e gare 
teatrali – e lo spirito di fraterna amicizia che si manifestava nell’amore della 
compagnia con tutti i confratelli di cui godeva la stima e confidenza. 

Era chiamato scherzosamente l’iste confessore perché chiunque poteva 
liberamente e gioiosamente trovare comprensione e assistenza spirituale 
confessandosi da lui. 

Negli ultimi anni i suoi impegni come confessore di Istituti e Conventi si 
erano venuti appesantendo e lo costringevano a regolari e frequenti corse da 
Kondapalli a Vijaawada a cavallo del suo Guzzino, sicchè recentemente il 
nuovo vescovo indiano pensava di esonerarlo dal gravoso incarico parrocchiale 
a Kondapalli, per rendergli più facile il ministero delle confessioni. Purtroppo 
ciò non si doveva verificare perché, proprio mentre si svolgeva la visita 
pastorale, fu colpito al cuore da un attacco che lo condusse alla tomba in 24 ore.
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Lo stesso vescovo mons. Joseph Thumma a Gunadala concelebrò la 
messa esequiale con il concorso di tutti i sacerdoti della Diocesi e di una 
folla immensa di Religiose e fedeli, mentre padre Raimondi rivolgeva un 
commosso saluto all’estinto a nome di tutti.

Ora padre Rasi riposa nel cimitero della missione a Guanadala accanto 
a mons. Bianchi, padre Merlo, Arosio, Corti e tanti altri che l’hanno 
preceduto nella morte.

Mi piace concludere questo breve necrologio con le parole scritte da 
padre Leoncini sul “Notiziario PIME” e che rispecchiano i sentimenti di 
tutti i missionari di Vijayawada.

«Caro padre Rasi,
te ne sei andato anche tu, silenziosamente, senza voler disturbare 

nessuno. E noi che ti volevamo tanto bene, che avevamo tanta stima di te, 
non volevamo nemmeno credere alla tua morte. E di colpo ci siamo trovati 
attorno alla tua salma a Guanadala. 

Caro padre Rasi, non avevi mai dato fastidio a nessuno, tu. Ti volevamo 
tutti bene perché non avevi mai avuto ambizioni nella tua vita. Volevi solo 
servire. Il comando ti faceva paura, non perché ti mancava il coraggio, ma 
perché ne vedevi bene tutte le tremende responsabilità, meglio di tanti 
coraggiosi. Hai voluto sempre vivere all’ombra degli altri, ma davanti a Dio 
splendevi certo più degli altri … 

Caro padre Rasi, non vogliamo farti il torto di canonizzarti, vogliamo 
solo dirti, almeno oggi, la nostra stima e tutto il nostro dolore. Non ti 
vedremo più in mezzo a noi con quel tuo sorriso buono, con le tue sante 
incertezze, con la tua santa prontezza ad essere imbrogliato da tutti. Ma tu 
oggi dal Cielo aiutaci. Torna spiritualmente in mezzo a noi: facci tu da 
Maestro, Guida e Intercessore adesso che la tua difficile avventura in questo 
mondo di superbi e imbroglioni è finita per sempre».
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A     
    1

In seno all’organismo delle Pontificie Opere Missionarie è nata una 
forma di servizio laico giovanile.

Tele servizio non è sorto con compiti sostitutivi, ma vuole essere la 
espressione autentica, diretta, immediata del mondo, filtrato attraverso la 
mentalità, la disponibilità e la coscienza dei giovani che si sentono impegnati 
di vivere ogni giorno di più la Chiesa ed essere parte operante di essa nella 
misura e nel ruolo in cui sono stati posti dal Battesimo.

Il giovane del centro diocesano missionario è pertanto un giovane 
chiamato ad essere questo elemento di congiunzione tra la vita colta nelle 
sue espressioni più autentiche, più immediate ed urgenti della sua diocesi 
ed il Centro tutto.

Credo che il giovane che ha scelto questo tipo di impegno possa motivare 
la sua scelta con delle ragioni ben profonde, sia dal punto di vista della 
spiritualità che dal punto di vista della disponibilità al suo prossimo.

Il motivo principale, credo, sia quello di voler essere parte operante 
nella Chiesa, quindi non fuori di essa, ma inserito nella sua dimensione più 
autentica, nella sua universalità; credo inoltre che non si possa parlare di 
chiesa universale, se non si parla di chiesa missionaria, se non si coglie così 
al di là dell’ufficialità, dei simbolismi talvolta sterili, l’importanza e la 
autenticità delle P.O.M. che rappresentano la Chiesa stessa e che adempiono 
anche al suo compito profetico, compito che rileva il messaggio del Cristo 
per tutte le genti.

I giovani del Centro missionario ferrarese pertanto, sono chiamati a 
promuovere questo sentimento e rendere sempre più credibile questa realtà 
sia agli occhi del mondo, sia agli occhi di quanti collaborano con loro con 
la testimonianza, la disponibilità e l’impegno verso il fratello, unica misura 
dell’amore che portiamo al Padre.

Ecco perché uno dei compiti principali dei giovani del Centro diocesano 
missionario è quello di creare, di formare e di stimolare nella Diocesi una 
coscienza missionaria, una coscienza autentica che non si limiti a servire il 

1 G. T , «Giovani ferraresi e servizio missionario», in Voce di Ferrara, del 3 aprile 
1971, 1.
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problema a livello emotivo, ma che tenta sempre più di conoscerlo e di 
approfondirlo nei suoi aspetti spirituali, umani e sociali.

Ai giovani del Centro missionario diocesano spetta, unitamente 
all’Ufficio missionario diocesano, il compito di trovare un intento di azione 
con le altre forze operanti in diocesi, sia nel campo della pastorale, sia nel 
campo del servizio sociale.

«La grazia del rinnovamento non può avere sviluppo alcuno nelle 
comunità, se ciascuna di esse non allarga la vasta trama della sua carità sino 
ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa 
sollecitudine che per coloro che sono suoi stessi membri». Così chiarifica e 
sollecita i compiti di una comunità il decreto conciliare «Ad gentes».

Dopo quanto abbiamo detto, i giovani del Centro missionario diocesano 
devono avere un tipo di mentalità rivolta in ogni occasione ed espressione 
a creare delle occasioni di incontro ad ogni livello e con ogni tipo di 
sensibilità, sia spirituale, sia umana o politica, per confrontare, per 
impegnare se stesso e gli altri nella verifica e nella disponibilità ai problemi 
della missione e dei popoli in via di sviluppo.



129

F          D 1

L’ufficio missionario diocesano ritiene necessario stimolare in questo 
periodo estivo quanti sono sensibili ai problemi della evangelizzazione e 
dell’aiuto ai paesi sottosviluppati. Riposo, vacanze e ferie possono essere 
occasione di ripensamento ma anche momenti di evasioni e di disimpegno; 
e quindi può essere facile l’assopimento di fronte ai grandi problemi che 
non possono mai essere dimenticati.

Iniziative particolari dovrebbero essere attuate da singoli gruppi, dalle 
parrocchie, dai circoli impegnati secondo i modi e le forme più congeniali 
e appropriate, ma sempre però dirette alla più generosa collaborazione e 
nello spirito del Vangelo di Cristo, che continuamente chiama tutti al 
concreto amore al prossimo da concretizzare in opere di bene.

Proponiamo all’attenzione di tutti e specialmente dei giovani alcune 
considerazioni che possono servire per comprendere meglio le motivazioni 
più interiori e le prospettive più consone all’attuale momento.

Incontri missionari – tempo di semina e di decisioni.
Nel campo dello spirito l’estate presenta una sua fisionomia propria, che 

non si deve trascurare.
In estate i giovani sono più distesi, più pronti all’ascolto; noi dobbiamo 

approfittare di questo loro atteggiamento per fare le nostre proposte; 
missionariamente l’estate è un tempo di semina ed un tempo in cui dobbiamo 
aiutare i giovani a prendere le loro decisioni.

Ogni incaricata parrocchiale, ogni religiosa deve seminare.
Attraverso un’azione missionaria capillare, paziente, costante tra i 

bambini, i fanciulli e i giovani noi dovremmo instaurare quello spirito 
missionario che è anche uno spirito che forma cristianamente i giovani.

Cerchiamo di avere sempre la visiona chiara di un mondo che è in attesa 
di Cristo; prendiamo coscienza della nostra responsabilità verso questo 
mondo e della mancanza di zelo apostolico che c’è stato in noi, allora 
sentiremo nell’intimo del nostro cuore la carità di Cristo che ci fa pressione 

1 G. T , «Nelle opere a favore dei popoli nessuna vacanza. L’impegno continuato di 
tutti – Un periodo favorevole per i giovani – Incontri missionari e di studio», in Voce di 
Ferrara, del 7 agosto 1971, 1.
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ed avremo un’idea chiara di quello che vuol dire lavorare per la sua gloria, 
per l’espansione del suo regno, per la salvezza delle anime.

Aiutiamo i giovani ad una scelta.
Per tanti giovani, soprattutto per coloro che hanno finito o stanno finendo 

gli studi, il tempo estivo è il tempo delle scelte.
Purtroppo, molti sono coloro che di fronte ad una scelta che impegna 

non sanno decidersi: occorre aiutarli.
Per aiutarli occorre saper presentare loro il «mandato» di Cristo agli 

apostoli e il perché di questo mandato: «andare per annunciare il Vangelo, 
per fare discepoli di Gesù tutti gli uomini, per rendere tutti gli uomini figli 
di Dio, membri del Corpo, esseri destinati alla salvezza eterna».

Forse oggi ci si perde in chiacchiere e si punta sull’azione di sviluppo, 
pensando che i giovani non gradiscano sentir parlare dell’azione di 
evangelizzazione.

In questo modo la colpa della crisi non è dei giovani, ma in noi.
Se crediamo che il bene più grande per ogni uomo è quello di ricevere 

Gesù, se crediamo che la fame del mondo è fame materiale sì, ma anche 
fame di Dio, allora noi, mentre parleremo dei due miliardi di uomini che 
soffrono la fame materiale allo scopo di muovere tutti a quella carità che il 
Vangelo predica, nello stesso tempo non tralasceremo di parlare della 
necessità di annunciare il Vangelo a questi stessi due miliardi di uomini, che 
sono ancora in attesa del messaggio di salvezza.

Il centro missionario ferrarese è su queste prospettive che intende 
proseguire la sua attività che è insieme formativa-umana e apostolica-
sociale. Le iniziative infatti si svolgono su due linee fondamentali: attività 
tipicamente missionarie ed ecclesiale e attività di solidarietà attraverso il 
Comitato contro la fame nel mondo, ben noto ai ferraresi per l’impegno e la 
generosità dei suoi componenti. È certo però che all’impegno di pochi deve 
corrispondere la solidarietà dei molti, altrimenti il problema umano sarebbe 
solo un semplice fatto tecnico, da cui facilmente il singolo individuo non si 
sente attratto e responsabilizzato ritenendo giusto trasferirlo su i cosiddetti 
capi e le autorità.

Ecco perché anche durante questa estate il centro missionario non può e 
non deve riposare di fronte alle grandi e urgenti necessità del mondo.
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Oggi non costituisce più soltanto un problema medico o umano ma, per 
la sua estensione (risultano da vari accertamenti dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità dai 15 ai 20 milioni in tutto il mondo), è diventato un 
problema di tutti e una responsabilità per ogni popolo che si consideri 
cosciente dei propri doveri nei confronti di popoli con minori possibilità 
perché ancora in via di sviluppo.

La lebbra è una malattia come un’altra dal punto di vista medico e non 
presenta particolari rischi di contagio se non in condizioni particolari di 
ambiente, di scarsa igiene, di sovraffollamento e soprattutto la sua 
propagazione viene mantenuta dalla mancanza di cure appropriate, in 
special modo nelle zone più colpite come Asia, Africa, America centro-
meridionale.

Oggi tutti devono sapere che la lebbra si può prevenire con farmaci a 
basso costo (il DDS – diamino-difenil-sulfone in dosi appropriate), e si può 
curare nelle forme iniziali eliminandone così la pericolosità di contagio; 
mentre nelle forme avanzate, oltre alle cure mediche, sono necessarie anche 
cure chirurgiche e provvedimenti vari per la riabilitazione dei pazienti con 
esiti mutilanti o anche solo di tipo paretico.

Oggi si lavora anche in molti centri specializzati per la ricerca di un 
vaccino contro la lebbra.

La lebbra non è ereditaria. Esiste solo un maggior rischio di contagio per 
chi vive con un lebbroso, per chi vive in zone endemiche e venga in contatto 
con portatori.

Esistono diversi tipi di lebbra: 1) Lebbra tubercolare non contagiosa, 
considerata «forma chiusa», che pur potendo guarire anche spontaneamente, 
lascia però gravi alterazioni nervose. 2) Lebbra lepromatosa (circa il 10% 
di tutti i casi di lebbra) che è la forma più grave, contagiosa, ed è considerata 
«forma aperta» in quanto il contagio può avvenire per via cutanea o tramite 
secrezioni nasali. Col tempo essa dà luogo alle caratteristiche ulcerazioni, 
deformazioni, mutilazioni degli arti; paralisi, cecità, noduli ed escrescenze: 
anche in questa forma il contagio avviene solo per contatti con il portatore

1  I  C  F      , «Domenica tutti mobilitati. Ferrara 
ai lebbrosi in Ghana e nel Kamituga La lebbra è una malattia antica, ma purtroppo sempre 
attuale», in Voce di Ferrara, del 29 gennaio 1972, 1.
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3) Lebbra di transizione: comprende varie forme intermedie con 
caratteristiche miste della prima e della seconda forma. Questa è contagiosa 
e spesso tende ad aggravarsi, non dimostra tendenza a guarire spontaneamente 
(se non curata) e ha decorso vario e imprevedibile. Dà luogo a precoci ed 
estese lesioni nervose con andamento progressivo.

La causa di tutti i tipi di lebbra è sempre il bacillo di Hansen (o 
Mycobacterium leprae).

Occorre oggi soprattutto eliminare pregiudizi nati fin dall’antichità 
verso la lebbra per i suoi aspetti repellenti, oggetto di significati superstiziosi 
e di credenze fantastiche, per cui il malato di lebbra è sempre stato 
abbandonato a se stesso, sfuggito e emarginato dalla società.

Tale mentalità «criminale» (come la definisce Follereau) persiste ancora 
oggi e frena gli aiuti ai malati e il loro reinserimento nella società, che oggi 
viene considerato auspicabile anche dal punto di vista medico, trattandosi 
di malati come gli altri e, quando curati, suscettibili di guarigione.

La lebbra è anche un problema grave soprattutto perché provoca paralisi 
in circa un quarto dei malati, di qui il sorgere di nuovi pesi economici nei 
paesi di sviluppo.

È necessaria quindi anche la riabilitazione che comprende ricovero, 
protezione e nutrimento.

Contro la lebbra possono agire anche molti altri fattori: il miglioramento 
del livello di vita e delle condizioni igieniche e scomparsa del sovraffollamento 
nelle abitazioni; ove possibile profilassi con Dapsone per lunghi periodi; i 
piani di vaccinazione con B.C.G. nell’infanzia; la riduzione dei serbatoi di 
infezione (l’uomo) che per ora è il provvedimento più sicuro e facile. Ciò si 
attua agendo sul paziente portatore di lebbra attiva, cioè instaurando un ciclo 
curativo con DDS in ogni caso di lebbra precoce. La cura precoce dei malati 
lepromatosi permette di ridurre in misura considerevole il pericolo che essi 
rappresentano per la comunità (specie i casi lepromatosi e quelli colpiti da 
lebbra di transizione). Ciò che importa è arrestare la remissione della lebbra 
curando tutti i portatori di bacilli fin dall’inizio.

Per fare tutto questo sono indispensabili aiuti finanziari ingenti e una 
continua opera di sensibilizzazione al problema della lebbra, soprattutto  
con l’informazione in merito alle possibilità odierne di cure e ai metodi 
migliori per realizzarli.

Anche a Ferrara il problema è presente e attuale per l’opera continua del 
Centro Missionario Diocesano (Comitato contro la fame nel mondo) che 
invia fondi per il lebbrosario di Wiaga nel Ghana e per i lebbrosi del 
territorio di Kamituga in Congo dove lavora il nostro missionario 
concittadino don Dioli.
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Il dott. De Sario, medico ferrarese, ha visitato alla fine di dicembre u.s., 
l’ospedale di Wiaga (Ghana); ospedale, come è noto, costruito con gli aiuti 
dei ferraresi. Egli ci ha fornito dati interessanti.

Oggi la clinica risponde alle esigenze di quella gente, poiché è a causa 
della loro risposta che si è sviluppata tanto.

Infatti sette anni fa Padre Marneffe, responsabile della Missione, 
distribuiva quei pochi medicinali che gli arrivavano in una povera stanza 
della Missione. Ora con l’aiuto della «Memisa», della «Misereor» e di 
Ferrara ha costruito una vera e propria clinica con un reparto per i lebbrosi 
e un reparto di maternità.

Tutta la costruzione dell’ospedale si deve a Ferrara.
Attualmente la gente ha preso l’abitudine di andare giornalmente alla 

clinica per curare i suoi mali.
Il dott. De Sario ci detta la presente statistica che riguarda il lavoro 

svolto.
Numero dei malati visitati dal settembre 1971 al settembre 1972: 25.439; 

numero dei ricoverati nello stesso periodo: 120.
Clinica maternità: per i mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 1972: 

casi nuovi: 121; casi anziani: 700.
Trattamento preventivo per i bambini: sono stati curati 1.317 bambini; 

visitati 80 al mese. Reparto lebbrosi: sono curati settimanalmente 45 
lebbrosi di Wiaga e distretto.

L’ospedale è così composto:
a)  Blocco della maternità: costituito da sei letti e 6 culle; ambulatorio 

prenatale e di puericultura; veranda per l’educazione sanitaria, le 
vaccinazioni e la dimostrazione per la preparazione di cibi più razionali.

b)  Blocco del dispensario: (consultorio, farmacia e veranda); c’è un 
piccolo reparto con due letti per pronto soccorso ed un magazzino; un 
ambulatorio dove vengono fatte le iniezioni, le medicazioni ecc.; un 
ambulatorio per i lebbrosi.

1 G. T , «A Wiaga il reparto per i lebbrosi è stato costruito dai ferraresi Un padiglione 
è intestato alla compianta Mila Marchetti», in Voce di Ferrara, del 27 gennaio 1973, 1.
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c)  Blocco nuovo intestato alla compianta Mila Marchetti. L’edificio è 
incompleto: dovrebbe contenere un piccolo laboratorio ed un reparto di 12 
letti da dividersi con una tramezza per bambini e lattanti.

L’ospedale attualmente è sprovvisto di lenzuola, federe, asciugamani, 
tela cerata ecc.; manca una rete per le zanzare, un recinto per l’ospedale che 
è aperto direttamente nella boscaglia.

L’acquisto delle medicine è il problema più grave perché costano molto 
e non si trovano facilmente.

Occorrono fondi per la manutenzione degli edifici costruiti, per le 
riparazioni, per mantenere i veicoli efficienti.
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I migliori auguri di Natale e Capodanno a tutti i ferraresi che seguono il 
lavoro della Missione di Wiaga. 

Gli auguri arriveranno con un po’ di ritardo, ma se foste a Wiaga 
comprendereste il perché. Natale e capodanno sono stati per noi una prova 
terribile: infatti molti dei nostri Builas si sono ammalati a causa del caldo 
soffocante di giorno e del rigido freddo di notte, e ciò provoca la polmonite. 
Così nel giorno di Natale non abbiamo potuto celebrare la S. Messa in tutti 
i luoghi della missione, e io ho dovuto trascorrere notti in bianco presso i 
malati.

Il 26 dicembre abbiamo avuto la grande gioia della visita del dott. De 
Sario e della sua signora Sofia: è stato il mio dono di Natale, un dono 
formidabile. Inutile dirvi che abbiamo parlato molto di voi tutti. Il dottore 
ha visitato la clinica e vi darà dettagliate informazioni; con il dottore 
abbiamo trascorso ore indimenticabili.

Le nostre notizie? Eccole in breve: il 1973 si annuncia molto duro. 
Siamo senza acqua, e le prime piogge cadranno alla fine di Maggio! 

Il Ministero della Sanità ci ha esortati a prepararci seriamente per 
affrontare una probabile epidemia di meningite cerebrospinale, che ogni 
anno di siccità porta con sé. 

Alcuni casi sono già scoppiati e in Ghana al momento non si trovano 
medicine. La situazione è disastrosa, non vorrei essere pessimista ma ho 
molta paura. 

Sono solo con una popolazione di 60.000 anime! Viviamo in una zona 
depressa sotto tutti i punti di vista: la gente è povera, mancano quasi 
totalmente i mezzi di trasporto, il clima è deleterio, e io stesso non ho più la 
resistenza di un tempo. 

L’Africa occidentale è sotto certi aspetti un vero inferno: bisogna 
combattere continuamente contro la fame, la sete e le malattie. Con la vostra 
generosa collaborazione abbiamo alleggerito un po’ di sofferenze; ma c’è 
ancora tanto da fare!!!

1 Ph. M , «Pubblichiamo, in una nostra traduzione la lettera inviata da Padre Marneff e, 
direttore della Missione di Wiaga nel Ghana», in Voce di Ferrara, del 27 gennaio 1973, 4..
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La nostra felicità consiste nell’essere missionari, e il lavoro è fondato 
solo nella fede in Gesù Cristo. Ci affidiamo soprattutto alle vostre preghiere.

Per tutti un sentito ringraziamento e un caro ricordo.
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Nei giorni scorsi si è riunito presso la Camera di Commercio il Comitato 
ferrarese contro la fame nel mondo per tracciare una comune linea operativa 
da seguire nella nostra città durante questo periodo quaresimale: la 
campagna per il 1973 è imperniata nel significativo motto «Ogni uomo è 
mio fratello”.

Erano presenti: il dott. Romeo Sgarbanti, presidente della Camera di 
Commercio, il dott. De Rosa, in rappresentanza del Provveditore agli Studi, 
il prof. Bagioni, preside di scuola media, la prof. De Sario, insegnante, 
l’avv. Gisberti, presidente della Cassa di Risparmio di Cento, la sig.ra Maria 
Teresa Dani, in rappresentanza del movimento Rinascita Cristiana, don 
Franco Patruno, direttore dell’Ufficio Missionario, la sig.ra Gisa Trevisani, 
responsabile del Comitato contro la fame e altre personalità in rappresentanza 
di Enti cittadini.

Si è rilevato, tra l’altro, che le microrealizzazioni promosse e sostenute 
dal Comitato non sono certamente la soluzione del problema del 
sottosviluppo, però rappresentano un significativo contributo che va 
incoraggiato e ampliato.

Esse sono una delle forme di intervento più disinteressato e meno 
criticabile: da una parte hanno il merito di non essere legate ad alcuna 
strategia politica o commerciale, ma di essere in funzione esclusivamente 
dei bisogni della gente; dall’altra parte permettono un intervento molto più 
elastico e rapido di quello delle organizzazioni internazionali che si dedicano 
allo studio di complessi piani di sviluppo, destinati spesso a restare lettera 
morta.

Le microrealizzazioni valgono perché nascono dalle esigenze della 
Comunità locale, sono stimolo all’iniziativa personale, rompono il cerchio 
dello sfruttamento, suscitano o accompagnano, senza spirito personalistico, 
lo sviluppo con mezzi trovati sul posto.

1 U  M , C       , «La campagna 
per il 1973: “Ogni uomo è mio fratello”. La riunione tenuta presso la Camera di Commercio 
– Le iniziative programmatiche – L’apporto di tutti», in Voce di Ferrara, del 31 marzo 
1973, 1.
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L’incaricata dell’organizzazione ha aggiornato i presenti sul lavoro 
svolto dall’Opera studenti stranieri, e sulle iniziative promosse nel Ghana e 
nello Zaire: sono state rese note lettere ricevute dall’Africa con la descrizione 
dell’impiego delle somme e dei mezzi inviati.

Tutti i presenti hanno partecipato al dibattito, portando ognuno un valido 
contributo di chiarificazione e suggerendo iniziative per la Quaresima. In 
particolare è stato deciso di inviare nel Burundi un contributo: questo 
piccolo paese africano è stato teatro recentemente di una dolorosa tragedia. 
Inoltre è stato espresso il desiderio di sensibilizzare i ragazzi delle scuole al 
senso dell’universalità dei problemi: questa forma di educazione è essenziale 
per la vita dell’uomo moderno.

Si tratta della promozione totale dell’uomo, da realizzarsi in relazione ai 
suoi simili, alla luce di quella interdipendenza culturale che rende 
l’istruzione una trama di rapporti, un luogo di scambio, dando così agli 
alunni la coscienza di appartenere alla comunità mondiale.

Per questo il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo si augura di 
diffondere più libri possibili che riguardano il problema; di coinvolgere 
studenti ed insegnanti per una scuola a dimensione di uomo e portatrice di 
valori vissuti; di finanziare le microrealizzazioni come partecipazione allo 
sviluppo dei popoli offrendo l’1% sullo stipendio familiare del mese 
quaresimale (o Marzo o Aprile); di essere con lo stile di vita segno della 
nuova società che tutti auspichiamo.
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Accanto alla specifica consacrazione del corrente mese di ottobre alla 
Madonna è doveroso ricordare l’impegno che tutti i cristiani hanno verso le 
Missioni.

Desideriamo qui rivolgerci a tutto il popolo di Dio nella sua vera e reale 
«comunità di salvezza» che è la parrocchia.

È nella parrocchia che il problema missionario viene considerato un 
dovere grave ed urgente per tutti.

In primo luogo un dovere di carità verso tante persone che ancora non 
conoscono il grande messaggio del Cristo; un dovere di riconoscenza verso 
il Signore per «la fede che abbiamo ricevuto da Dio», un dovere di umana 
solidarietà e collaborazione verso i Missionari che immolano la loro vita 
per la salvezza delle anime.

Ma lavorare per le Missioni sarà sempre e soprattutto un dovere di 
collaborazione con Dio, il quale, se ci ha creati senza di noi, non ci salverà 
senza di noi. Nessuno può credere di assolvere questo compito per comoda 
procura «ai Missionari ufficiali» della Chiesa.

L’apostolato missionario, parte integrante del nostro Battesimo, e più 
ancora della nostra Cresima, è un dovere morale che impegna tutti senza 
distinzione. È evidente però, che, perché i fedeli sentano questa «alta 
responsabilità», è necessario, indispensabile che il parroco senta, per primo, 
questa responsabilità, senta cioè il dovere di occuparsi e preoccuparsi di 
questo problema.

Siamo certi che quanto più un parroco è missionario, tanto più è 
sacerdote; e quanto più il suo cuore arde di zelo per le anime che ancora non 
conoscono Cristo, tanto più si consumerà per quelle che sono state affidate 
alle sue cure pastorali.

Perché le parrocchie ritrovino la loro vivezza di «comunità salvifica» è 
necessario che ridiventino missionarie. Parrocchia missionaria è quella 
dove è sempre in atto «un forte rinnovamento spirituale: ne parla 
espressamente il n. 35 del decreto “Ad gentes”; dove si è in grado di 

1 U  M  D , «Non basta qualche iniziativa. Se la parrocchia non 
diventa tutta missionaria», in Voce di Ferrara, del 13 ottobre 1973, 4.
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maggiormente puntualizzare l’azione missionaria; dove si promuove un 
clima il più favorevole possibile allo sviluppo delle vocazioni» (il Decreto 
«Ad Gentes» segnala la gravità della situazione missionaria: «Si fa ogni 
giorno più urgente la necessità di operai nella vigna del Signore»); infine è 
dove si lavora con tutto l’impegno possibile per la migliore riuscita delle 
giornate e delle più diffuse iniziative a carattere missionario: la Giornata 
Missionaria Mondiale, 21 ottobre, alla quale sarebbe assai opportuno 
venisse premesso un triduo di preparazione; - la giornata della Santa 
Infanzia – 6 gennaio; la giornata dei lebbrosi –ultima domenica di gennaio; 
l’ottava di preghiere per l’unità della Chiesa – 18-25 gennaio; la giornata 
della sofferenza – domenica di Pentecoste; la campagna contro la fame in 
Quaresima.

Chiediamo ai parroci di costituire in ogni loro parrocchia un piccolo 
gruppo di persone per questo specifico lavoro e di essere lui la guida, 
l’appoggio, la carica continua di spirito missionario.

Ricordiamo insieme quanto Papa Giovanni disse in chiusura di un suo 
discorso ai sacerdoti e ai laici: «La vostra opera, se è preziosa per la 
diffusione della fede in terra di missione, non meno preziosa si rivela per la 
salvaguardia della vita cristiana nelle stesse vostre diocesi e nelle vostre 
parrocchie».

Tra mondo missionario è mondo cristiano da difendere, non esiste 
incompatibilità e antagonismo: sono due fatti che si completano e si 
potenziano a vicenda. Diciamo, anzi, che offrire preghiere, sacrifici e mezzi 
per portare la luce e l’amore di Cristo a coloro che ancora non lo conoscono, 
significa dare una nuova linfa di vita alle parrocchie che languiscono 
nell’inedia.

In questo senso il nostro Predecessore Pio XI affermava che: «La 
parrocchia che trascura l’azione missionaria, trascura l’opera più cattolica 
delle cattoliche, la più apostolica delle apostoliche».
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La maggior parte dei bambini, compresi fra 0 e 5 anni, frequenta il 
nostro ambulatorio regolarmente, accompagnata dalle madri. Il grande 
problema di questa zona è la mancanza di comunicazioni perché i mezzi di 
trasporto sono quasi assenti.

La maggioranza della popolazione ha infatti avuto un limitatissimo 
contatto con il mondo esterno e quindi prevalgono ovunque primitivi 
sistemi di vita, tabù, pregiudizi ed ignoranza; ne segue che l’educazione 
della popolazione, riguardante l’igiene e la salute, incontra grande resistenza 
e difficoltà. Il più importante obiettivo del programma per l’assistenza 
all’infanzia è la rieducazione delle madri. Tutte le madri sono analfabete e 
non hanno mai avuto l’opportunità di apprendere l’autocontrollo e la 
disciplina che normalmente si apprendono a scuola.

Brevi corsi di lezione vengono tenuti alle madri per illustrare le necessità 
igieniche dei bambini e la prevenzione delle più comuni malattie.

Per rendere più chiare le lezioni vengono usati disegni, figure e posters 
su lavagna o su flanella nera. Questa parte del lavoro viene eseguita da 
Serafina, una ragazza locale che ha terminato le scuole medie ed ha una 
grande aspirazione per diventare infermiera.

Serafina fa anche le funzioni di mia interprete. Le madri vengono 
incoraggiate a fare domande e a contribuire attivamente al buon successo 
dei corsi.

I bambini vengono portati all’ambulatorio una volta al mese e quindi la 
stessa lezione viene ripetuta durante tutto il mese.

Gli argomenti toccano la prevenzione degli incidenti domestici, la 
puericultura e la cura del bambino nei vari stadi del suo accrescimento, le 
pratiche per un divezzamento più razionale, gli alimenti protettivi ed 

1J. C , «Servizio per l’assistenza all’infanzia nella missione di Wiaga », in Voce 
di Ferrara, del  01 febbraio 1975, 4. Pubblichiamo il rapporto preparato da Miss Jean 
Carwford S.R.N., infermiera diplomata, di nazionalità canadese, che lavora da due 
anni a Wiaga ed appartiene al CUSO, Associazione per l’assistenza tecnica canadese 
alle Missioni. Questa Signorina dirige il servizio per l’assistenza all’infanzia che fa 
capo all’ospedale di Wiaga e serve la popolazione pre-scolastica di Wiaga paese e degli 
immediati dintorni della missione.
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energetici, i cibi più adatti, le malattie infettive dell’apparato respiratorio, le 
anemie, le infestazioni da vermi, la malaria, ecc.

Dimostrazioni sul modo di alimentarsi vengono eseguite giornalmente 
utilizzando ciò che si trova sul mercato locale ed insistendo sui benefici di 
una dieta bilanciata e razionale.

I bambini vengono esaminati uno per uno insieme alla madre con la 
quale vengono discussi i bisogni del singolo bambino con particolare 
riguardo alle sue necessità alimentari. Se il bambino è ammalato viene 
curato subito, mentre la madre viene istruita sui sintomi e le malattie, 
nonchè su ciò che deve fare nell’interesse del suo bambino quando andrà a 
casa.

Le discussioni vengono tenute ad un livello più semplice possibile.
Molte malattie dell’infanzia, che in Europa sono considerate di nessuna 

importanza, in Ghana sono ancora mortali.
Molti bambini muoiono, infatti, ogni anno a causa del morbillo, delle 

convulsioni febbrili, della diarrea, della polmonite, dei parassiti intestinali, 
delle infezioni, ecc.

La malaria uccide specialmente durante la stagione delle piogge.
Durante la stagione secca, che dura sei mesi, molte famiglie restano 

senza cibo, con conseguente mal nutrizione, marasma, avitaminosi che 
colpiscono specialmente l’infanzia.

Si è visto che i bambini nati alla fine della stagione secca presentano un 
basso peso poichè le madri hanno sofferto la fame durante la gravidanza.

Inoltre anche durante la gravidanza le donne si sottopongono a fatiche 
durissime e debbono affrontare sacrifici sconosciuti al mondo occidentale.

Molte di queste donne gravide debbono fare ogni giorno molti chilometri 
per procurarsi un po’ d’acqua da un pozzo lontano, acqua che risulta poi 
fortemente contaminata, salmastra, fangosa e quindi sicuramente dannosa 
alla salute.

Le capanne non hanno i gabinetti e quindi i dintorni delle abitazioni 
sono continuamente usati come latrine con il risultato che i bambini sono 
continuamente reinfettati con i vermi fino alla saturazione parassita.

Negli ultimi due anni è straordinariamente aumentata la frequenza delle 
madri con i loro bambini nel nostro ambulatorio, da circa 700 bambini ad 
oltre 1200 al mese.

Richieste: fiale di Valium per le convulsioni, soluzione di paraldeide, 
siringhe di vetro, confetti di solfato ferroso per le gravide, compresse 
multivitaminiche, antemetici per iniezioni, sapone tetmosol per la scabbia, 
vitamina C e A, antibiotici in gocce oftalmiche ed auricolari, penicillina, 
aspirina, medicina contro i vermi, acido polico.

Miss Jean Crawford S.R.N.
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L’ambulatorio mobile, che ha lo scopo di controllare i bambini di età fra 
zero e 5 anni, funziona da oltre un anno e mezzo nel distretto di Wiaga e 
interessa tre villaggi. La frequenza all’inizio, da parte delle madri e dei 
bambini, è stata scarsa con solo 65 bambini visitati il 1° mese.

A poco a poco la frequenza è aumentata fino ad oltre 350 bambini visitati 
al mese. La malattia più frequente è la malaria con un numero impressionante 
di casi specie durante la stagione delle piogge da giugno a settembre.

Bronchiti, raffreddori e polmoniti sono molto frequenti durante questi 
mesi e quando soffia il vento harmatan da settembre a gennaio.

La penicillina per curare questi casi si trova con grande difficoltà, qui in 
Ghana. Anche il morbillo è una malattia molto seria e mortale; ciò è dovuto 
in parte all’abitudine degli indigeni di tenere digiuni e svegli questi bambini. 
Altre complicazioni sono le cherato-congiuntiviti con esito di cecità e le 
broncopolmoniti quasi sempre causa di morte. Abbiamo perciò molto 
bisogno di penicillina ed altri antibiotici che qui non riusciamo a trovare.

Gli occhi nei casi di morbillo, già sofferenti perché la dieta dei bambini, 
è povera di vitamina A, richiedono un pronto ed energico trattamento con 
penicillina e vitamina che, ripeto, non si trovano in Ghana.

Lo scopo dell’ambulatorio mobile non è solo quello di curare le malattie, 
ma anche di fornire l’educazione sanitaria alle madri e ai bambini per 
migliorare lo stato della loro salute attraverso l’informazione.

Anche se questi ambulatori mobili sono molto modesti, in ciascuno dei 
tre villaggi visitati si sono dimostrati utilissimi per l’insegnamento e si ha 
l’impressione che in generale la salute dei bambini sia migliorata; è 
aumentato anche il numero dei bambini sani che vengono portati al 
controllo.

Nel nostro lavoro noi usiamo le cartelle di puericultura ideate dal dottor 
Morley che consistono fra l’altro in grafici in cui vengono registrate le 

1 S. E. R , «Dove vanno le off erte dei ferraresi? Il servizio dell’ambulatorio mobile 
nella missione di Wiaga», in Voce di Ferrara, dell’8 febbraio 1975, 4. Rapporto inviato 
dall’infermiera canadese che da due anni lavora nell’ospedale costruito con le somme 
date dai ferraresi. 
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pesate mese per mese inserite sopra le curve di crescita e sviluppo valide 
per i bimbi normali.

Recentemente ci siamo specializzati nell’organizzare l’ambulatorio per 
i casi di mal nutrizione. Poichè si tratta di visitare tre villaggi lontani, ciò 
rende impossibile una supervisione giornaliera e quindi ci siamo organizzati 
nella seguente maniera molto semplice: la madre con il suo bambino mal 
nutrito, viene ricoverata all’ospedale di Wiaga per un periodo di sette giorni 
portando con sé gli alimenti necessari per nutrire se stessa e il bambino.

Durante questa settimana le vengono insegnate giornalmente nozioni 
elementari di igiene e di dietetica; vengono studiati i suoi metodi in 
preparazione dei pasti e modificati in modo da produrre una dieta più 
razionale e bilanciata.

Il bambino viene curato e alimentato con vitamine e proteine, poichè si 
sa che per la fame, il kwashiokor, il marasma la miglior medicina è 
l’alimentazione sufficiente.

La madre lontana dalle sue preoccupazioni per il resto della famiglia, si 
può meglio dedicare al suo bambino e si è visto che il riposo e una migliore 
alimentazione le fanno aumentare la produzione di latte.

Di sette casi di kwashiokor, almeno sei sono guariti e alcuni in maniera 
molto rapida, però quando presero il morbillo tutto ritornò come prima; il 
settimo caso ha presentato diarrea dopo una settimana che è rimasto a casa 
ed è morto.

Di 21 casi di marasma, 16 al momento sono guariti mentre gli altri sono 
morti per complicazioni come diarrea, polmoniti, morbillo e malaria 
cerebrale. Pur essendo esiguo il numero dei bambini aiutati, il risultato è 
stato positivo in quanto abbiamo creato un legame con le madri che adesso 
ci guardano con grande amicizia e gratitudine e ci portano altre madri al 
nostro ambulatorio settimanale. Questo ci dà molte soddisfazioni.

Il reparto dell’ospedale per queste madri ed i loro bambini è organizzato 
come un asilo infantile. Le madri dormono sui materassi locali fatti di 
vegetali, ma per i bambini fra poco avremo delle culle, che abbiamo potuto 
comperare grazie ai fondi ricevuti da Ferrara.

Con gli stessi fondi abbiamo comperato anche dei giocattoli ed è bello 
osservare che i casi di mal nutrizione, di solito apatici ed indifferenti, 
acquistano interesse per questi giocattoli man mano che migliorano nel loro 
stato di nutrizione.

Noi facciamo anche propaganda fra la madri per l’uso delle tazze e del 
cucchiaio per l’alimentazione dei bambini, ma notiamo che sono articoli 
troppo cari e quindi le madri non possono comperarli.

Una o meglio due bilance pesa bambini sono articoli necessari per il 
nostro lavoro e saremo molto grati se ci potessero essere inviati da Ferrara.
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Avremmo bisogno di tante cose che non si trovano in Ghana!
Quando le culle ordinate arriveranno, noi cercheremo di renderle più 

funzionali con l’aggiunta della rete per le zanzare che qui sono proprio 
micidiali per i bambini..

L’idea della culla per i bambini sembra una cosa impossibile per le 
madri, ma si spera che vedendole qualche madre possa provvedersela.

DIETA LOCALE PER BAMBINI.
Koko: è una pappa leggera e molto liquida fatta con la farina del miglio. 

È l’alimento principale dei bambini e degli adulti ma è senza vitamina e 
proteina; noi consigliamo di iniziare tale alimento al sesto mese e non oltre 
l’anno per fornire almeno delle calorie.

Sabbe: è una pappa piuttosto densa e costituisce la dieta base per tutta la 
famiglia; anch’essa è fatta con la farina di miglio che è l’unica granaglia 
che cresce nella zona.

Minestra di arachidi: è il piatto favorito da tutti, ha un buon sapore e 
toglie la fame molto bene.

Foglie di erba: pesce secco importato dal sud del Ghana, un po’ di carne 
di capra.

Peperoni: vengono usati per condire tutti i piatti e vengono dati anche ai 
bambini.

Noi usiamo una miscela di farina di soia, latte scremato e farina di 
frumento per integrare le pappe dei bambini quando sono ricoverati per mal 
nutrizione.
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U          N 1

A tutti i lettori.
Ho il piacere di inviarvi un mio primo saluto dal Kenya dove giunsi il 

pomeriggio del 31 gennaio dopo un volo senza incidenti attraverso l’Africa 
del Nord, Sudan, Etiopia. Volavano con me un missionario e una suora della 
Consolata, anch’essi diretti a Nairobi.

La capitale gaia e affaccendata, in un’esplosione di luci e colori 
equatoriali, mi ha fatto dimenticare per qualche istante le nebbie soffocanti 
di Ferrara e dei suoi dintorni.

Qui ho ritrovato e riabbracciato amici e colleghi con i quali ho condiviso 
lavoro e avventure durante i miei dodici anni di vita missionaria. Dopo una 
breve sosta a Nairobi, raggiungevo la piccola cittadina che sarà anche casa 
mia per i prossimi anni. Qui sorge il Centro Pastorale, già avviato da qualche 
mese, che ha promosso svariate iniziative sia al centro che alla periferia 
della Diocesi di Nyeri negli ultimi mesi.

In questi primi giorni mi sono allestito, prendendo a destra e a sinistra, 
un ufficio di poche pretese che in seguito spero poter equipaggiare, secondo 
le necessità, di scaffali, sedie, tavoli ed altre cose essenziali.

Mio compito sarà coordinare le diverse iniziative già operanti nelle 
scuole secondarie e scuole superiori e di prendermi cura delle associazioni 
giovanili di Azione Cattolica ed altri movimenti giovanili.

È troppo immaturo darvi anche in sintesi un programma di lavoro: 
questo lo farò in seguito quando abbia preso visione del mio settore di 
lavoro. Intanto ho già avuto occasione di scambiare idee e previsioni con 
altri padri impegnati nel campo della scuola. Non sarà un’«attività» facile, 
tenuto conto soprattutto dell’evoluzione che la scuola ha subito negli ultimi 
due anni. Fanno parte del Centro pastorale altri uffici come quello liturgico, 
catechistico, informazioni, scuole elementari, Azione cattolica rurale, 
sviluppo ecc. È attualmente in corso l’ultima fase del Sinodo diocesano (o 
conferenza diocesana) che ha avuto il merito di stimolare la cristianità a 
tutti i livelli. 

1 G. T  «“Voce “dei lettori. Un missionario ferrarese», in Voce di Ferrara, dell’8 
marzo 1975, 4.
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Credo che la Chiesa italiana abbia molto da apprendere da queste chiese 
del terzo mondo. Indubbiamente è vero anche il contrario, come ho potuto 
constatare nel corso del 1974.

Gli incontri con il Centro Missionario di Ferrara mi hanno offerto 
l’opportunità di farmi non soltanto degli amici ma anche di osservare da 
vicino una valida impostazione di lavoro. Questa esperienza mi sarà di 
aiuto nel mio lavoro missionario. Ringrazio tutti gli amici del Centro per la 
gentilezza dimostratami e per l’aiuto ricevuto.

A tutti miei concittadini ferraresi un carissimo saluto e tanti auguri.
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I     1

Grazie agli amici per la felicissima idea di abbonarmi alla «Voce». 
Ringrazio anche don Cenacchi e gli altri dell’Ufficio missionario. Cercherò 
di inviare di tanto in tanto qualche notizia del mio lavoro tra gli studenti 
delle scuole secondarie della diocesi di Nyeri. 

Ho già visitato alcune scuole e preso contatto con i maestri di religione 
e con gli studenti. Il mio ruolo è duplice: primo, si tratta di assicurarsi che 
la religione sia insegnata secondo le norme e i programmi vigenti; secondo, 
occuparmi di studenti d’Azione Cattolica, Y.C.S. e di altri movimenti 
giovanili.   Gli argomenti non mancano e vanno dalla scelta della fede 
all’impegno civico e cristiano.

Per quanto riguarda la prima scelta, vi sono certamente delle difficoltà 
non indifferenti, se si considera che in Kenya vi sono circa 250 chiese di cui 
quella cattolica è una tra le tante. Inoltre tutte le sette, generalmente di 
origine protestante, accettano senza preconcetti la Sacra Scrittura di cui 
affermano l’ispirazione e l’inerranza. L’interpretazione del testo sacro è 
lasciata alla discrezione dell’individuo. Capita così che, partendo dallo 
stesso principio, uno afferma ciò che l’altro nega. 

Questa elasticità di interpretazioni trova un ambiente favorevole nelle 
scuole secondarie, dove quasi il cento per cento degli scolari si dedica allo 
studio della Bibbia. A ciò si deve aggiungere la preparazione imparaticcia 
degli insegnanti e la totale assenza di opere di consultazione.

Per ovviare a questa lacuna vengono fatti circolare sussidi e dispense 
oppure organizzati corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti.

Recentemente è stata istituita una associazione per maestri di religione, 
la NARET (Associazione Nazionale Maestri di Religione) con sede centrale 
a Nairobi e sedi succursali in vari centri del paese.

A queste difficoltà accennate si deve aggiungere la frequente revisione 
dei programmi scolastici e la mancanza di alcuni testi. Nel 1974 venne 
varato l’ultimo programma, quello attualmente in vigore che prevede lo 

1 G. T , «Corrispondenza con i missionari ferraresi. I giovani in Kenya. Come si 
insegna religione nelle scuole. I gruppi nuovi dei pentecostali», in Voce di Ferrara, del 10 
maggio 1975, 5. 
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studio del Vecchio e Nuovo Testamento abbinato allo studio della cultura 
africana. Si cerca i salvare l’uno e l’altra. Lo sforzo è senza dubbio lodevole, 
ma anche qui la preparazione dei maestri è lacunosa.

I risultati degli esami finali del 1974 hanno registrato in quasi tutte le 
scuole delle flessioni paurose. Chi paga naturalmente è lo studente il quale 
si vede sfumare una buona quotazione e di conseguenza la possibilità di 
inserimento nel mondo del lavoro. Oggi infatti trova impiego soltanto colui 
che ha conseguito una votazione eccellente o chi può usufruire di potenti 
raccomandazioni..

Sorgono innumerevoli gruppi parareligiosi, i quali trovano in espressioni 
pentecostali una evasione ai loro problemi. Nelle classi buie e disadorne lo 
Spirito Santo – così si crede comunemente – rinnova i segni e i prodigi della 
prima Pentecoste, trasmette il dono delle lingue, fa operare miracoli. Ma 
questo avviene sempre con il consenso e la complicità di qualche maestro 
di pochi scrupoli. 

È ovvio che queste esagerazioni non aiutano lo studente ad approfondire 
la sua preparazione alla vita ma a creare inutili complicazioni. In Tanzania 
queste sedute sono state proibite. In Kenya, al contrario, continuano a 
moltiplicarsi. La gerarchia cattolica ha preferito finora non intervenire.

Personalmente non ho una conoscenza diretta di quanto accade e ciò che 
mi viene riferito dagli studenti è fortemente colorato di fantasia. 

Durante la mia permanenza in Italia, qui si è fatto un gran parlare e 
scrivere di una certa Margaret Wangare di Banana Hill a pochi chilometri 
da Nairobi, la quale avrebbe operato prodigi e miracoli di guarigione su 
molti infermi in presenza di folle enormi. 

È chiaro che, vere o inventate che siano queste storie, esse hanno un 
potere magico sulla fantasia degli studenti.

Che cosa fa la Chiesa africana per gli studenti? È una domanda 
imbarazzante e scomoda, come si ama dire in Italia. La Chiesa si è resa 
conto che non basta costruire delle scuole per risolvere il problema della 
gioventù. Occorre affrontare questo problema con una visione chiara di ciò 
che si vuole conseguire.

Innanzitutto la gioventù del Kenya è assente da ogni espressione di 
vita comunitaria, compresa quella ecclesiale. Questo assenteismo è 
attribuito da molti ad un senso di apatia e di disinteresse della religione. 
Ma a torto, poiché il giovane africano è profondamente religioso per 
natura. 

Nei miei dodici anni di insegnamento non mi è mai capitato di imbattermi 
in uno studente «ateo». Soltanto un migliaio di apatici, ai quali la religione 
deve essere sembrata una merce di alta qualità. 

Questo spiega come nonostante l’alta percentuale di cattolici, che 
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frequentano regolarmente la chiesa la domenica, il numero degli attivisti 
sia ancora molto scarso.

La religione cristiana, per gli studenti più ancora che per la gente del 
popolo, appare come un prodotto importato ed accettato per convenienza. 
Fino a qualche anno addietro, e sporadicamente a tutt’oggi, era 
indispensabile appartenere ad un gruppo o ad un altro per poter avere 
libero accesso alle scuole; le cose sono cambiate. 

Proprio nelle scuole, tra gli studenti, sta formandosi un laicato 
impegnato, deciso a rompere le barriere dell’isolamento e ad entrare di 
prepotenza nelle forze vive della comunità ecclesiale.

Non mancano gli ostacoli, non ultimo quello di una mentalità tribale. 
Il conflitto tra giovani e anziani, credo, sia più marcato qui in Kenya che 

in Italia.
Il problema della gioventù è stato recentemente discusso nel corso di un 

seminario di donne cattoliche a Nairobi.
Ecco le conclusioni:
Siamo d’accordo che esiste un conflitto tra giovani studenti e adulti nel 

campo religioso, sociale e di costume. Questo conflitto nasce dall’equivoco.
Sembra che la gioventù non abbia alcun interesse alla religione. Ma 

questo è falso. I giovani muovono obiezioni, non alla religione, ma al modo  
in cui è presentata. Cioè come è insegnata, predicata e vissuta dai leaders 
della comunità.

La gioventù è piena di energia e di ideali. È necessario che i genitori e 
tutta la Chiesa facciano uno sforzo per capire, rispettare e coinvolgere la 
gioventù. Il loro interesse verte soprattutto a problemi concreti come: la 
disoccupazione, la corruzione, l’oppressione dei poveri da parte dei ricchi.

Monsignor Ndingi, vescovo di Nakuru, afferma che è ora che gli studenti 
cattolici escano dalle loro torri d’avorio (le scuole), rimbocchino le maniche 
e diventino parte integrante della dura realtà del loro paese. 

Parlando ai giovani ha detto: «Quando siete a casa in condizioni sotto il 
livello umano, dovreste essere capaci di applicare la vostra religione al 
vostro ambiente. Forse manca l’acqua, oppure c’è ma è sporca; forse non 
c’è luce perché vostro padre non ha soldi per comperare la paraffina. Non è 
il caso di spazientirvi e di uscire in escandescenze. 

Al contrario tocca a voi cercare una soluzione facendo uso di quelle 
risorse che avete appreso a scuola. Insegnate ai vostri vecchi genitori ad 
organizzare le cose in anticipo, a prevedere i disguidi che possono capitare, 
mostrate loro come si fa a filtrare l’acqua o a bollirla perché muoiano i 
germi che possono causare malattie nei vostri fratelli e sorelle... 

Non sono sciocchezze queste, è la realtà dura e impietosa della vostra 
gente».
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La conferenza diocesana tuttora in corso nella diocesi di Nyeri ha messo 
a nudo alcune realtà riguardanti la gioventù studentesca, e ha aperto le porte 
a decine di giovani studenti. Essi sono entrati a fare parte dei comitati 
parrocchiali a fianco degli anziani.

Saranno i giovani a cambiare il volto della Chiesa africana.
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M           1

Agli amici di Ferrara,
è da tempo che volevo inviare mie notizie, ma ho tardato perché arrivo 

alla sera molto stanco: la mia malattia è il sonno!
Ho ricevuto le due casse di medicine; sono rimasto meravigliato! Come 

ringraziarvi? L’infermiera scoppiava dalla gioia nel vedere tante bottiglie di 
latte, gli antibiotici, la bilancia per pesare i bambini, e molte altre cose. Da 
parte mia ho avuto un sobbalzo al cuore per il dono del caffè: lo sapete che 
è il mio punto debole! E non so cosa dire per le molte scatole di tonno, 
pesce e carne che mi avete donato: è tanta grazia di Dio sulle mense della 
Missione, sempre scarse.

Come ricambiare? Ho spedito per voi un nastro con la registrazione 
della Messa in lingua e musica Buili; accettatelo almeno come una curiosità, 
infatti non so se gli italiani comprendano questo genere di arte locale senza 
una adeguata preparazione.

A Wiaga tutto procede normalmente. Ho una formidabile infermiera, 
appena arrivata; si dedica ai malati giorno e notte. Il lavoro non manca: 
abbiamo una media di presenze di 900 – 1000 bambini al mese e in più le 
loro mamme.

Il reparto maternità, soprattutto per la clinica delle partorienti, è in piena 
efficienza: arrivano donne da tutti i villaggi vicini. L’autoambulanza, da voi 
regalata, è sempre in movimento, essendo l’unica in tutto il Distretto per 
una popolazione di 60.000 persone. 

La mia preoccupazione riguarda il personale: ho un’infermiera, mentre 
ne occorrerebbero tre; ho un’ostetrica ma ce ne vorrebbero almeno due. A 
questo proposito ho già avuto contatti col Ministero della Sanità e spero che 
in un prossimo futuro mi concederà il personale di cui Wiaga ha estrema 
necessità; di questo ho pure parlato con il mio vescovo. Sono certo che in 
tanta povertà la Provvidenza mi sarà vicina.

Il mio lavoro è molto vario: per esempio ho svolto nella scorsa settimana 
l’ufficio di meccanico per riparare l’autoambulanza  e il generatore elettrico. 

1P . M , «Agli amici ferraresi sensibili per le opere sociali. Padre Marneff e scrive 
da Wiaga», in Voce di Ferrara, del 15 novembre 1975, 1.
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Ho dovuto imparare l’arte dell’elettricista oltre che quella del pastore 
d’anime; così alterno riparazioni ai motori con riunioni delle associazioni, 
visite nei villaggi, S. Messa e sacramenti.

Vi manderò alcuni disegni eseguiti dai nostri bambini. Voglio terminare 
ricordando che l’articolo: «Nuovo spirito di solidarietà» pubblicato sulla 
«Voce di Ferrara» è troppo elogiativo: non possiedo tutte le qualità che 
l’amico don Giuseppe Cenacchi mi attribuisce con tanta simpatia. Cerco di 
fare del mio meglio e sono come gli altri missionari; controllo il mio 
entusiasmo e soprattutto mi sforzo di restare giovane e aperto a tutte le 
novità. Più difficile ancora è per me vivificare sempre la mia vita spirituale, 
specie quando sono immerso nell’attivismo. Il segreto è la lettura meditata, 
che faccio anche quando mi mancano alla sera le forze fisiche. Vi domando 
di pregare per me, affinché il Signore mi mantenga fedele alla mia vocazione 
di prete.

A tutti un cordiale e affettuoso saluto: vi sono vicino con l’amicizia e la 
preghiera.
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L’       1

Ho ricevuto in questi mesi varie lettere. Sento il bisogno di dire “grazie” 
al Signore e a tutti per il dono dell’amicizia: è un legame di vita che ci 
permette di sentire la gioia di essere insieme la famiglia umana, la “Sua” 
famiglia. 

Scriverci significa aiutarci a far circolare i nostri tentativi di fedeltà alla 
vita e soprattutto a non fermarci nei nostri limiti. Abbiamo bisogno di 
aprirci alla vita (la gente la chiama bontà) perché siamo fatti per la luce, non 
per il vuoto, anch’io mi sento unito a voi e alle persone che ora comincio a 
conoscere ... la famiglia umana è proprio una: è una sofferenza (e non 
piccola) quando si vede limitare e condizionare il rapporto di umanità per 
una certa abilità che non è comune a tutti. È un atteggiamento tipico di noi 
occidentali ... mentre abbiamo tanto da imparare in “umanità”. 

L’uomo è tale per quello che vive, non per l’abilità con cui riesce a 
procurarsi un utile.

Oggi leggevo il testo di Giovanni “...Dio ha tanto amato il mondo che ha 
sacrificato il Suo Figlio Unigenito affinché ognuno che crede in Lui, non 
perisca, ma abbia la vita eterna”. Il cammino verso il compimento del 
disegno di Dio è illuminato e inondato di forza dall’episodio della Pasqua 
di Gesù che si snoda secondo la linea di Dio: una linea che non soffoca, ma 
che solleva e rafforza il seme della vita deposto nell’uomo dall’inizio.

È un dono Suo leggere un pochino il libro della vita; è una lettera 
misteriosa, poggia sulla Presenza vera dell’invisibile, porta a intuire l’unità 
profonda della vita, a sollevarci dal nostro piccolo “particolare”.

Gesù vuole aiutarci a rompere la stoltezza del nostro egoismo, perché 
gustiamo la gioia di accogliere la vita. C’è un salto da fare; è come generare 
o creare ... è necessario uscire da noi, dalle situazioni di ristagno e camminare 
verso la Terra Promessa che riusciamo solo a intuire.

Non è poesia, è il passo che ci permette di vivere e non di subire la vita.
Oggi ho partecipato (e celebrato) alla s. Messa nel villaggio di Lubarika. 

L’offertorio mi ha fatto pensare all’offerta immensa del Cristo: il pane, il 

1 S. T , «Il dono dell’amicizia: forte legame di vera vita», in Voce di Ferrara, del 19 
giugno 1976, 4.
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vino, la terra, il lavoro: la tua opera nelle nostre mani: l’attesa perché tutto 
sia illuminato e purificato da te, Signore, attraverso la grande Pasqua che si 
compie in questa tua famiglia umana. I bimbi sul dorso delle loro mamme 
mi sembravano grappoli di vita: il tesoro più prezioso e più impegnativo di 
questa terra.

Nel rosario del pomeriggio penso al mistero della sofferenza oscura di 
tante generazioni di popoli che non hanno un nome su nessun libro di storia 
... ma nel Tuo libro, Signore, nessun uomo è senza nome; nessuna lacrima 
è oscura ... e tutti nasceremo alla Vita piena, senza distinzione: ciò che conta 
sarà quel po’ di bene che avremo imparato ad accogliere; è la Civiltà 
dell’Eterno.

Gesù nell’orto degli ulivi: l’unità di Gesù con il buio (incertezza, 
tribolazione ...) della sua famiglia ... veramente Signore ti sei fatto uno di 
noi fino all’oscurità: perché in noi sorgesse la speranza di ciò che sarà, la 
certezza del mistero che si compie al di sopra dei nostri piccoli occhi.

Gesù è flagellato. Oggi continua la vicenda dolorosa del disprezzo, della 
percossa, del fratello sul fratello ... è la sofferenza procurata dal rifiuto della 
fraternità;  il fratello è un oggetto di mercato: il pane, la salute, il tetto, il 
lavoro di tante persone sono condizionati dal profitto di alcuni. 

La tua sofferenza continua Signore, perché i tuoi fratelli sono percossi 
nella carne. Insegnaci Signore a non percuotere, a non rassegnarci alla 
flagellazione di nessun uomo perché è sofferenza per chi la subisce, è 
povertà triste per chi la procura.
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N ’       1

L’Ufficio Missionario Diocesano interpreta il ringraziamento della 
Chiesa locale a tutti, parroci e laici, che hanno collaborato con la preghiera 
e l’azione alla diffusione del regno di Dio in tutto il mondo.

Dove c’è un uomo, lì è Dio a sollecitarlo ad entrare nella sua famiglia, 
la Chiesa. L’amore di Dio, che è vera essenza del Regno, è ciò che più 
personalizza: ma è anche ciò che più universalizza.

Esso non è solo a dimensione interiore-spirituale, ma anche visibile e 
calato dentro la realtà della condizione umana.

Di fronte alle ricchezze materiali, agli atteggiamenti dell’egoismo e 
dell’orgoglio, il Regno di Dio attraverso di noi opera un rovesciamento di 
mentalità e di scelte, per cui anche la terra e la convivenza umana conoscono 
armonia e fraternità.

Quest’anno, il nostro “Centro Diocesano” ha portato avanti positivamente 
il suo scopo di animazione missionaria, con visite ai Vicariati, alle comunità 
religiose e ad alcuni gruppi giovanili per il «Terzo Mondo».

Riportiamo, per un maggior impegno unitario da vivere nel prossimo 
anno, gli scopi del Centro stesso:

1) coordinare tutte le forze vive missionarie della diocesi, suscitandone 
la collaborazione;

2) promuovere la conoscenza della natura missionaria della Chiesa e 
della sua attività per l’evangelizzazione di tutte le genti e per la promozione 
sociale dei popoli. A questo il Centro attende mediante Corsi di studio, 
conferenze, visite alle parrocchie, mostre, mezzi audio-visivi, ecc.;

3) ricercare i mezzi adeguati ai tempi per una efficace animazione 
missionaria;

4) appoggiare il servizio universale alle missioni compiute dalle PP.OO.
MM. e dagli Istituti che preparano personale missionario.

L’appartenenza al Centro comporta l’impegno di: una reciproca 
collaborazione; un proprio rappresentante delegato nel Centro stesso; un 
resoconto periodico delle proprie attività da fornire pubblicamente.

1U  M  D , «Animazione e cooperazione universale», in Voce di 
Ferrara, del 23 ottobre 1976, 1.
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Sono invitati a far parte del Centro diocesano: un rappresentante degli 
Istituti missionari; un sacerdote dei vicariati; un religioso; una religiosa; 
uno dei vari settori dell’A.C.; uno dei gruppi particolari e spontanei; uno 
degli «Amici dei lebbrosi».

Il contributo di collaborazione del Centro Missionario sarà: di animazione 
missionaria da parte dei membri qualificati missionari; di cooperazione 
missionaria, anche solo di cordiale amicizia, da parte di altri.

È certo che nell’unione del Centro, ciascuno troverà il senso della Chiesa 
missionaria; una cultura adeguata sulla teologia delle Missioni, sui problemi 
dell’evangelizzazione e della promozione sociale dei popoli; un profondo 
senso di comprensione per superare le inevitabili difficoltà, per non 
soffocare nessuno.
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L      ’   D   1

Durante la sua breve permanenza a Ferrara in occasione di un incontro 
con la cittadinanza organizzatogli dal Centro missionario diocesano, l’Abbé 
Pierre è stato ospite del seminario. Ne abbiamo approfittato per chiedergli 
un “messaggio”, ed egli, molto amabilmente, ha accettato e così sabato 3 
aprile 1977 alla presenza di tutti i seminaristi, dei superiori e di molti 
insegnanti ci ha parlato così:

«È molto difficile parlare a un gruppo in cui ci sono persone già molto 
avanti (nella vita di seminario) e dei ragazzi che cominciano.

Quando mi accade come oggi di vivere, di essere in seminario, per me è 
qualcosa di molto importante. Evidentemente ciò mi ricorda quando io 
avevo la vostra età, voi che siete seminaristi. 

Il tempo della mia vita in Seminario, non l’ho trascorso in un Seminario 
diocesano; dapprima per gli studi secondari sono stato in un collegio dei 
Gesuiti, e la prima volta che ho pensato di diventare prete avevo forse 12 
anni. 

Ero il 5° di una famiglia di 8 figli, e una famiglia privilegiata! La nostra 
casa era molto vicina al Museo di “Propaganda Fide” a Lione e il giovedì e 
la domenica, quando pioveva e non si poteva andare a giocare, spesso io 
andavo in questo museo. 

C’era tutto ciò che si può trovare in un museo: i ricordi dei martiri 
eccetera ... E un giorno portai a casa un piccolo libro che dava informazioni 
su tutte le congregazioni di missionari. Mio padre era in viaggio e io gli 
scrissi per dirgli: “Ho un grosso segreto da confidarvi quando rientrerete”.  
E quando mio padre ritornò, la sera, terminato di preparare i compiti, 
quando ci eravamo coricati veniva ad abbracciarci ciascuno nella nostra 
camera (si era privilegiati), allora nel segreto della mia camera dissi a papà: 
“Voglio essere missionario!”. 

1 Rifl essione dell’Abbé Piérre ai seminaristi, Archivio Cedoc SFR, OneNote.
Quella che segue è la traduzione letterale del discorso che l’Abbé Pierre ha tenuto in lingua 

francese, esso a tratti appare discontinuo: questo forse è dato dal fatto che le frasi venivano 
spesso interrotte perché l’interprete potesse darne la traduzione, inoltre precisiamo che 
questo testo, ricavato dalla registrazione non ha potuto essere riveduto dall’Abbé Pierre né 
dal suo interprete. P.S. Le note tra parentesi sono redazionali, a cura del CMD
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Mio padre rimase molto stupito perché io non ero un bambino modello. 
Mi ha solamente detto: “Sai che questo è un grande sacrificio per la tua 
mamma e per me, ma ne saremo molto fieri”; in seguito non ne parlai più 
con i miei genitori fino all’età di 18 anni.

Durante questi anni ci furono crisi molto forti. Principalmente, un 
giorno, io pensavo che se fossi nato in una famiglia non cristiana e se non 
avessi fatto delle ricerche io stesso per conoscere la verità, allora 
probabilmente avrei preparato la mia vita in una maniera tutta diversa; ma 
allora sono proprio sicuro che questa sia la verità della vita? Era un 
ragionamento cerebrale, logico e da quel momento ho lavorato molto molto 
per riflettere e ciò che mi ha fatto ritrovare la certezza che l’Evangelo era la 
verità è stato l’incontro con San Francesco d’Assisi.

Quando avevo 14 anni sono stato in un pellegrinaggio del Collegio a 
Roma e ad Assisi. Non conoscevo niente della vita di San Francesco, ma 
quando fui ad Assisi e principalmente quando ho visitato le Carceri, questo 
convento dentro le grotte della montagna, e ascoltavo ciò che diceva il 
Padre che spiegava, ciò che capii di principale (che mi colpì principalmente), 
è la relazione tra la povertà e l’amore; cioè poter essere senza limiti, ciò che 
non è possibile in me, che è possibile solo se io esco da me (stesso), se io 
posso essere sicuro di essere amato da questo amore infinito di cui io ho 
fame nel mio cuore, e con San Francesco vedevo che la condizione per 
questo è di essere piccolo, di non cercare di essere potente: fu l’inizio della 
riflessione.

Ricominciai a leggere il Vangelo, ce l’ho sempre con me nella mia tasca, 
e a poco a poco ho capito che Dio ha una specie di povertà. Non certo la 
povertà che è mia: la mia povertà è quella di non aver abbastanza qualità. 
Ma vi è la povertà in Dio perché egli ha la sovrabbondanza, egli è bisognoso, 
ha bisogno di donare. Egli è povero avendo bisogno degli altri a causa della 
sua infinita pienezza ed è tutto il significato di quella che orribilmente 
chiamiamo Trinità.

Dico “orribilmente” perché è una parola artificiale, glaciale, matematica; 
in nessuna parte della Rivelazione possiamo trovare una parola così astratta 
come “Trinità”. Tutto è concreto nella Rivelazione per dirci che l’Eterno 
Infinito è Padre perché ha bisogno di dirsi e di trovare un amore che risponda 
al suo amore, ciò che è espresso dal senso della parola Verbo, Parola. Là vi 
è l’espressione di tutto se stesso. E ancora nella Rivelazione (troviamo) 
questa parola: il Soffio, il Vento, lo Spirito Santo, come ... come il soffio in 
un bacio di due che si amano. Io vorrei che un giorno si mettesse nel 
“Credo”: “ ... e lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Verbo che si 
amano” perché è la definizione dello Spirito Santo. 

È quest’Amore che in seguito va ad attraversare tutta la creazione. 
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Ma ciò suppone che noi siamo poveri, poveri di cuore, non ricercando di 
avere grandi forze come se Dio avesse bisogno che gli portiamo della forza.

Ciò che dobbiamo (cercare di) essere è come la vela di un battello; la 
vela del battello non serve a niente se non c’è il vento e se la vela non è tesa 
e se il marinaio del battello non tira sulla corda perché la vela sia distesa, 
allora il vento non serve a nulla. Ciò che noi dobbiamo fare è di essere 
questo povero che è offerto e che chiama, con il coraggio di tirare sulla 
nostra disponibilità come il marinaio che tira sulla corda, allora il vento 
soffia e Dio può fare ciò che vuole fare. Allora sono partito per diventare 
cappuccino e vissi all’incirca sette anni in un seminario completamente 
monastico, chiuso.

Fu un periodo umanamente molto difficile. Eravamo molto pochi. Gli 
studi non erano molto elevati intellettualmente, ma è stato il periodo più 
importante della mia vita. La notte avevamo due ore di preghiera: da 
mezzanotte alle due, e ancora quattro ore durante il giorno con l’ufficio dei 
salmi e dopo, per due volte al giorno, un’ora di solitudine nell’adorazione. 

Era molto difficile senza letture, ma quarant’anni dopo io so che è stato 
il tempo più importante della mia vita. Il solo altro tempo che fu ugualmente 
importante furono tre o quattro periodi di malattie molto forti che furono un 
po’ come il rinnovamento di questo periodo di adorazione. 

Allora tutto ciò che posso dire a voi che siete in Seminario (è questo): 
siate convinti che è un tempo unico nella vostra vita; per me non avrei 
potuto sapere quale vita avrei vissuto in seguito: mi preparavo ad essere 
cappuccino, predicatore e basta! Dopo che fui prete, sono stato molto 
ammalato e il cardinale e il mio superiore dissero: “Bisogna domandare 
per diventare un prete secolare (diocesano) perché non avete abbastanza 
salute”.

Diventai vicario della cattedrale di Grenoble (cappellano) e tre mesi 
dopo scoppiò la guerra, e siccome Grenoble è vicina alla frontiera Svizzera, 
arrivavano là ebrei, persone perseguitate e minacciate di morte. Io ero un 
piccolo cappellano dalla vita del tutto ordinaria e a motivo di tutti questi 
perseguitati fu necessario organizzare il loro soccorso, la loro fuga, con 
molti avvenimenti. 

Poi, a guerra finita il cardinale di Parigi mi disse: “ Mi si chiede che voi 
andiate al Parlamento”: fui un deputato per sei anni. Ciò era completamente 
imprevisto; soprattutto non fui mai un buon deputato perché non avevo 
nessuna competenza, solamente la possibilità di una testimonianza per 
ricordare, ricordare sempre nella politica i più piccoli. 

Ma io non avevo però alcune esperienza economica o politica; fu in quel 
periodo che incominciò tutto il movimento della Comunità di Emmaus. 
Tutto era completamente non previsto, e dopo questa piccola comunità fu 
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imitata in tutte le parti del mondo e fu necessario che io mi recassi in questi 
paesi per parlare con i ministri e i re e altre volte con i più piccoli; e allora 
io comprendevo che la più grande grazia fu il lungo periodo d’adorazione: 
con tutta la vita ... imprevista, in situazioni stravaganti è evidente che non 
avrei (oggi) alcuna forza spirituale. 

Allora voi, voi non potete sapere quale sarà la vostra missione personale 
in avvenire; forse qualcuno fra di voi non arriverà a diventare prete, ma 
tutto il tempo che trascorrerete in seminario vi prepara a delle responsabilità 
missionarie, cioè delle responsabilità per rendere credibile l’amore di 
Dio. 

Voi lo sapete bene, noi lo sappiamo tutti perché il mondo è in 
trasformazione: la maniera d’agire della Chiesa è in trasformazione, ciò 
sarà forse per una, due, tre generazioni e queste trasformazioni si faranno 
con molto dolore: preparatevi ad essere disponibili.

 Confidate sopra il vostro amore per Gesù, sapendo che voi siete capaci 
di amare, nonostante che siate piccoli, peccatori e bisognosi di perdono; noi 
siamo amati, noi siamo capaci di amare: allora bisogna essere pieni di 
speranza e disponibili.

 Io penso che la più grande penitenza nella Chiesa di oggi, dal papa fino 
al piccolo cristiano che comincia a vedere; la grande penitenza cristiana 
oggi è che tutti noi sappiamo che molte maniere d’essere della Chiesa 
attraverso i secoli non sono evangeliche: sono diventate ostruzioni, ostacoli: 
si vedono, si sanno e si ha l’umiliazione di non vedere delle possibilità 
immediate per portare in una maniera realistica i cambiamenti che 
permetterebbero di essere luminosi come testimoni evangelici. 

È la sofferenza terribile del papa e di ogni vescovo, è la nostra umiliazione 
e occorre che noi siamo tutti uniti in una ricerca intelligente, paziente per 
questa liberazione del Vangelo; forse come ce ne sono stati sovente nei 
secoli passati può darsi che nel piano di Dio questa liberazione si troverà 
aiutata da qualche persecuzione. 

Non è impossibile. 
È nelle maniere tradizionali di Dio, soprattutto nel popolo d’Israele 

nell’Antico Testamento e nella storia della Chiesa attraverso i secoli. 
Bisogna che noi abbiamo una fede e una vita di preghiera così forte da 
essere capaci di fedeltà, di perseveranza nella testimonianza; una 
testimonianza sempre più chiara in misura che la persecuzione distruggerà 
ciò che ha imprigionato il Vangelo.

Dobbiamo prepararci con un amore molto forte, molto semplice con 
Gesù, e ricordandoci di questo legame tra la povertà, la non pretenzione, la 
non sufficienza; questo legame, fra la povertà del cuore e l’amore e la fede, 
è la missione.
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Nella mia vita non ho visto nulla di più triste della morte di un prete 
arricchito. Un prete che muore più ricco di quanto non lo fosse il giorno che 
ha deciso di unirsi a Gesù. Non c’è niente di più triste.

Occorre che quale che sia la carica, la funzione, voi vi giuriate nel fondo 
del cuore di non volervi arricchire e che tutto, tutto quello che vi arriva, 
come un onesto contabile voi l’abbiate sempre messo al servizio di quelli 
che soffrono. 

Che voi abbiate al momento di morire questa gioia: di essere come Gesù. 
Egli non era più ricco il giorno del Calvario che il giorno di Betlemme. 
Avrebbe potuto accettare di diventare, lui figlio di Davide, re e la tentazione 
è venuta e verrà anche per voi lungo la vostra vita, in piccolo o in grande. 

Ricordatevi una cosa: la nostra missione è di rendere credibile l’amore 
di Dio, il renderlo credibile per tutti gli uomini tanto per i ricchi che per i 
poveri. 

Dio vuole salvare tutti: i grandi e i piccoli, ma per salvare tutti qual è 
il metodo evangelico? Forse che Gesù ha cercato i notabili, le persone 
importanti? C’erano tra i suoi fedeli: c’erano Natanaele, Nicodemo, 
Giuseppe d’Arimatea e tanti altri. Se fossimo stati noi ad organizzare la 
Chiesa, avremmo sicuramente affidato la missione a questi personaggi 
importanti.

E Gesù non ha fatto ciò: per salvare i ricchi e i poveri ha affidato la 
missione ai piccoli, una missione formidabile per tutti i secoli, per tutti i 
paesi e ha affidato ciò a dei piccoli. Perché? 

È perché Gesù sa che quando si vuole parlare di speranza soprannaturale 
a dei poveri per essere creduti, ascoltati da questi poveri, occorre 
rassomigliare a loro. E Gesù sa che per parlare della fede, della speranza 
soprannaturale, per parlare ai ricchi, per essere ascoltati e per essere creduti 
da essi occorre non assomigliare a loro. Perché se si assomiglia a loro, 
penserebbero che è letteratura, delle belle frasi, ma non possono cambiare 
il loro cuore perché si è come loro.

Mi ricordo un giorno: ero in Vietnam, ove c’era una piccola comunità di 
Emmaus che cominciava e in un quartiere orribilmente malfamato di 
Saigon, dove c’erano molte mamme miserabili, perdute; da tanti anni gli 
uomini erano in guerra, molte di queste donne si erano prostituite. 

C’erano là le Piccole Sorelle (di Charles de Foucauld) e una delle 
mamme molto povere disse ad una delle Piccole Sorelle: “Come è possibile, 
tu non sei meglio di noi, tu lavori in fabbrica con noi, non hai più denaro (di 
noi), non hai famiglia, non hai bambini, non hai gioie e tu sei sempre 
gioiosa, ma come è possibile?” e la Piccola Sorella vietnamita è rimasta un 
momento senza sapere che dire e poi disse semplicemente: “Comprendi, la 
mia gioia è che io so che sono amata da colui che amo”.
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Oh se noi siamo capaci di rendere credibile agli altri che tutti sono amati 
e che tutti sono capaci di amare noi abbiamo allora compiuto la nostra 
missione di preti.

Il prete essenzialmente è l’uomo responsabile di “fare” l’Eucarestia.
Che cosa vuol dire Eucarestia? Questa parola greca vuol dire 

semplicemente “dire grazie”, ed è questa la missione del prete, di fare che 
sia possibile alla terra intera di dire grazie, come nel Gloria: ... gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, noi ti rendiamo grazie per la tua 
immensa gloria. 

Ma come gli uomini che soffrono potranno dire “grazie” per la gloria di 
Dio? La gloria di Dio essi non possono vederla, ci sono troppe sofferenze 
tra la gloria di Dio ed essi. 

La missione del prete è di rendere possibile questo grazie facendo delle 
comunità di misericordia, cioè di cuori che “dividono” la miseria degli altri, 
che lavorano per divenire competenti, per trovare politicamente tutti i 
mezzi, ma mai pretendendo che sia il Vangelo a suggerire i mezzi. 

Non è vero che il Vangelo ci dia delle tecniche economiche e politiche, 
ma nelle divisioni, nelle incertezze dei tecnici tra le quali dei cristiani 
possono dividersi, opporsi, ciò che il Vangelo dà loro è la volontà nello 
stesso scopo: servire per primi quelli che soffrono, essere misericordiosi 
perché appaia la gloria di Dio, che è misericordioso, attraverso la 
misericordia dei credenti.

Voi sapete che per lungo tempo per designare l’Eucarestia, è terribile!, si 
aveva l’abitudine di usare una parola: “Missa”, la Messa, come dire che per 
definire questo momento essenziale della comunità non si era conservata 
che l’ultima parola, la parola che voleva dire: “Siete venuti, bene! Potete 
partire, è finito”. È orribile, non si era conservato che questo, come se fosse 
la ricevuta data dal creditore perché si è ben pagato un piccolo debito.

Dall’origine delle nostre comunità di poveri a Emmaus, molto prima 
della riforma liturgica, avevo chiesto al mio vescovo di poter dire un’altra 
parola alla fine della messa, dopo aver detto “Ite Missa est”, io aggiungevo: 
“Andiamo a compiere la nostra missione”. 

La nostra Missione! Non “è finita”, ma “essa incomincia”. Io dicevo 
loro: nella guerra, nei momenti terribili che abbiamo vissuto, se un capo 
chiamava un uomo per dirgli ‘ci sono dei compagni lontano, laggiù, che 
sono in un grave pericolo; occorre assolutamente che qualcuno vada per dar 
loro delle informazioni, ma colui che ci andrà ha grossi rischi di essere 
ucciso’ e il capo diceva: ‘ho pensato di chiedertelo’ , allora io dicevo ai miei 
compagni: ‘ forse che colui al quale il capo chiedeva questo non era fiero? 
e forse che non diceva: grazie di questo onore? 

Era l’altro senso di “Missa est”: “Missio”, la missione! L’uomo poteva 
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rispondere “Deo gratias” (Grazie a Dio), non “Deo gratias” perché è finito, 
ma “Deo gratias” perché tu mi dai l’onore di chiederti che io doni tutto. 

È questo che Dio ci chiede, questa è la nostra gioia. È questo che ci dà la 
prova che egli ci ama perché ci associa alla sua missione, alla sua povertà. 
Ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di Lui, come il mondo intero 
ha bisogno di Lui.

È necessario spesso, quando sarete nella vita, quando sarete stanchi di 
tutte le complicazioni della sofferenza immensa degli altri e con i piccoli 
mezzi si vede che non si è riusciti (a nulla), nei momenti della disperazione 
perché vi vedete troppo peccatori, troppo piccoli, occorrerà avere una 
grande abitudine di mettere tutto il vostro cuore, tutto voi stessi come un 
piccolo bambino con gli occhi rivolti verso la Santa Vergine. 

Noi abbiamo l’abitudine di dire che la Madonna è l’avvocata, l’avvocata 
dei peccatori, è vero! Ma ricordiamoci che, perché essa è mamma, mamma 
di tutti e come mamma è preoccupata maggiormente per i più piccoli. 

La santa Vergine è come una mamma che ha dovuto assentarsi e parla ai 
suoi (figli) più grandi e dice loro: “Siate saggi, lavorate bene, ma  soprattutto 
non dimenticate i più piccoli che non possono vivere senza di voi”; e quando 
verrà la fine della vita, ad essa ritornerà. Ella vede forse che i grandi sono 
stati molto saggi, che forse hanno molto lavorato. 

Ma se la Mamma vede che i grandi anche molto saggi, anche molto 
lavoratori si sono preoccupati solamente di se stessi e hanno dimenticato i 
piccoli e che i piccoli stanno morendo, come la Mamma potrebbe essere 
ancora l’avvocata davanti alla collera del Padre? 

Ella non può che essere muta, in un silenzio di condanna. Ma se la Mamma 
ritorna e vede che i grandi hanno fatto tutto perché i piccoli crescessero, allora 
quando il libro della vita con tutte le povere sciocchezze, tutti i poveri peccati 
dei figli grandi apparirà davanti al Padre, noi sappiamo che la santa Vergine, 
perché è Mamma, è la nostra speranza perché parlerà per dire al Padre: “È 
vero che sono peccatori, è vero che c’è questo e questo che non va bene, ma, 
Padre, guarda come hanno amato i piccoli, come li hanno serviti perché 
crescessero”, allora noi possiamo essere pieni di speranza. 

Il Padre ci dirà: “Tu sei veramente mio figlio, perché sei stato 
veramente il fratello dei più piccoli”. Occorre che abbiamo questa 
abitudine nelle ore di tristezza, quando si è troppo deboli, di appoggiarci 
sulla Vergine Maria.

Io divento vecchio, le grandi vacanze si avvicinano, siete voi che 
dovete continuare. Sarà certamente molto difficile, allora non perdete il 
tempo del seminario, impegnatelo soprattutto per l’essenziale: diventare 
delle persone disponibili con povertà di cuore, disponibili per rendere 
credibile l’amore.
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P  1

Iniziamo, attraverso il settimanale diocesano una serie di riflessioni 
perché le nostre parrocchie vivano la dimensione missionaria

Il Convegno romano su «Evangelizzazione e promozione umana», 
svoltosi alla fine di ottobre 1976, ha suscitato nella Chiesa, che è in Italia, 
numerosi e pressanti interrogativi. 

Di impegno missionario specifico nel Convegno romano non si è 
parlato; ma l’evangelizzazione è tanto dinamica e coinvolgente che non 
può esimersi a sua volta dall’evangelizzare, e la promozione umana, 
reclamata dalla urgente carità di Cristo, non può trascurare il lontano per 
il vicino.

Il Convegno di Roma, perciò, ha voluto imprimere nuovo slancio di fede 
e di opere nei cattolici italiani, ha chiamato in causa anche noi, perché «la 
grazia del rinnovamento non può avere sviluppo alcuno nelle comunità, se 
ciascuna di esse non allarga la vasta trama della sua carità sino ai confini 
della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine 
che ha per coloro che sono i propri membri». (Ad gentes, 37).

Puntiamo alla Parrocchia
Noi, quali responsabili del Centro missionario diocesano, conosciamo la 

situazione della cooperazione missionaria nelle nostre parrocchie.
Sappiamo distinguere fra l’ormai tradizionale generosa risposta della 

gente all’appello della giornata missionaria mondiale e alle iniziative della 
Quaresima; e la difficile accettazione di impegni personali richiesti dalle 
singole opere pontificie; come è ancora più difficile organizzare una sia pur 
elementare struttura di animazione missionaria, che convogli i singoli in 
attività comunitaria.

Ma, se questo servizio ci viene costantemente sollecitato dal Papa e dal 
Vescovo, ciò significa che dobbiamo insistere ed anzi moltiplicare gli 
sforzi: si tratta, alla fin fine, di onestà apostolica.

1 G. T , «Esperienze e problemi pastorali. Perché la parrocchia sia missionaria. 
Motivi fondamentali di un nuovo ruolo – Centro diocesano e iniziative – Strutture o 
movimenti spontanei?», in Voce di Ferrara, del 21 maggio 1977, 4-8.
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Il lavoro di animazione missionaria sotto un aspetto è specifico, sotto 
l’altro aspetto è globale.

È specifico in quanto deve essere pratico, personale, con intenti e 
proposte specifiche. È globale perché nessun cristiano e nessuna comunità 
sono esonerati dal rendere testimonianza del Vangelo presso le Genti.

Sappiamo che il rinnovamento, auspicato dal Concilio, deve partire 
dall’intimo delle coscienze e lo sforzo di tutta la Chiesa è rivolto allo scopo.

Rinnovarsi interiormente significa aprirsi all’azione dello Spirito, il 
quale comunica i suoi doni, distribuisce i suoi carismi. Tra questi vi è 
certamente quello che stimola a diffondere il Regno di Dio con l’annuncio 
del Vangelo.

È indispensabile perciò l’opera di animazione missionaria che il Centro 
diocesano chiede alle parrocchie. Passando in esse, noi ci preoccupiamo di 
scegliere e di lasciare sul posto persone quasi «catturate» dallo Spirito, che 
si dedichino alla crescita ed alla difesa del seme missionario.

Gli animatori e le animatrici nascono così; e si mantengono in contatto 
con il Centro missionario diocesano.

Certo non ignoriamo che in ogni parrocchia ci sono i «missionari» per 
vocazione: il parroco, i sacerdoti, le religiose e le anime consacrate. Questi 
li accomuna, li stimola, li illumina la Pia Unione Missionaria del Clero, dei 
Religiosi e delle Religiose.

Punti base dell’animazione parrocchiale
Se non si riesce a trovare ed a formare in parrocchia alcune persone 

innamorate di Dio e del prossimo, avremmo dei collaboratori avventizi, 
improvvisati, incostanti e qualche risultato potrebbe illuderci. Lo provano 
tante iniziative che, dopo aver suscitato entusiasmo improvviso, si spengono 
come i falò accesi nelle serate festive.

Oggi molti fatti ci convincono che la Chiesa stessa, dopo il suo 
bimillenario sforzo espansivo, è ancora, di fronte all’umanità, il «pusillus 
grex» per cui non si bada più tanto alla conta dei battezzati e si va invece 
alla ricerca dei fedeli, dei convinti, cui dedicare maggiori cure perché siano 
dei testimoni.
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«... ti pregherei di preparare un po’ di notizie sul tuo lavoro e quello di 
Edda e Adriano». Rispondo a questo invito sapendo che comunicare le 
nostre cose ci può essere di aiuto a capirci e a concretizzare la comunione 
che il Signore ci fa desiderare.

Ho desiderato venire in missione perché credo importante l’incontro dei 
popoli nel Nome del Signore. La vita nuova che propone il Vangelo è forza 
e luce per ogni gruppo umano: manifestarla, accogliendo l’invito alla 
conversione, è vivere la fraternità.

Il modo con cui esprimere il Vangelo l’ho sentito legato all’esperienza 
precedente nell’ambiente dell’Ospedale e della periferia: vivere lo spirito 
delle beatitudini nelle difficoltà concrete che gli uomini incontrano, 
cercando di essere dentro alla vita di tutti il più possibile. È una presenza 
che si completa nelle altre che la Chiesa esprime in modi diversi.

La collaborazione con il Centro Handicapés di Goma «Shirika la umoja» 
è sembrata la forma più semplice per inserirmi in questo ambiente africano, 
insieme ad Adriano, che ha chiesto di trascorrere un periodo in missione 
prima di continuare gli studi della teologia, ed Edda, che con Paola ha 
chiesto di vivere qui la stessa esperienza di servizio e di fede, in mezzo agli 
altri, iniziata nella periferia di Roma.

Abbiamo avuto l’impressione di essere stati accolti volentieri: è stato 
chiesto ad Adriano di impegnarsi a seguire il lavoro delle costruzioni, ad 
Edda di lavorare come magazziniera e di seguire la contabilità, a me di 
prestare l’assistenza religiosa.

L’eruzione del vulcano, dopo tre giorni del nostro arrivo, ci ha dato 
l’occasione di «legarci» subito ai nostri amici, attraverso l’opera di soccorso 
o stando sulla strada assieme al gruppo. La maggior parte degli handicapés 
era stata portata nella località di Nyundo (Rwanda). 

Poi la vita è ripresa nella sua normalità: lavoro, scuola, incontri di 
preghiera e di vita comunitaria. L’inserimento è sempre graduale. Adriano 
ha il dono di stabilire presto rapporti semplici e cordiali con tutti, parla ... in 

1 S. T , «Comunicare le nostre esperienze aiuta ad essere uniti e a capirci», in Voce di 
Ferrara, del 25 luglio 1977, 4.
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lingue diverse, gioca con i giovani e svolge una animazione fatta di amicizia. 
Ci si accorge che il «lavoro nostro» è aiutarci a sapere superare il negativo 
che è in noi e negli altri, ad accogliere gli altri, cercando di vivere la bontà 
che permette di farci famiglia e che può dare la speranza a chi si trova in 
situazioni particolarmente difficili. Tutti siamo invitati al Suo Regno.

Siamo aiutati a metterci in questa linea anche dallo spirito del Centro, 
che si propone la rieducazione motoria degli arti colpiti dalle paralisi, 
l’apprensione al lavoro (cucito, falegnameria, calzoleria, ecc.) e soprattutto 
un’esperienza umana completa che mette il singolo in condizione di vivere 
con un ideale di fede e di partecipazione piena alla vita.

Ho la possibilità di conoscere la situazione (sanitaria, sociale, religiosa) 
di ciascuno. Attualmente la maggior parte degli handicapés (poliomielitici, 
distrofici, paraplegici, tubercolotici alle ossa) sono cattolici, alcuni sono 
protestanti o kinhanguisti. Le famiglie sono invitate a sostenere le spese, ma 
in molti casi sono amici o la missione che provvedono. Il numero degli 
interni si è dimezzato da quando questo è stato richiesto.

C’è il problema del finanziamento del Centro. Si vuole arrivare a fare in 
modo che possa sostenersi senza l’aiuto determinante dell’estero. Anche 
per questo il centro è orientato a sviluppare il lavoro attraverso piccole 
succursali, punti di riferimento per consultazione, cure, apprendistato al 
lavoro, animazione umana e religiosa, che saranno seguiti da una équipe 
appositamente preparata (medico, fisiokinesiterapista, assistente sociale, 
sacerdote).

È evidente il problema dell’animazione all’interno delle nostre comunità 
cristiane, facendo in modo che si scopra sempre più la visione cristiana 
della sofferenza come momento di fraternità attraverso la condivisione 
materiale e spirituale e l’impegno comune nel superarla per il legame che 
tutti abbiamo con l’unico Padre.

In questi giorni è tornato Martin, l’iniziatore del Centro, con la sua 
famiglia, dopo un periodo di riposo. È uomo di fede: sente legata la sua 
opera (Centro Handicapés) a quella di Gatagara (Rwanda) dell’Abbé 
Frippon.

Comprendiamo meglio di trovarci in un ambiente dove si è lavorato con 
serietà e continuità: l’amicizia, la disponibilità che abbiamo trovato in varie 
persone è frutto del Vangelo che è stato seminato.

Insieme ci sentiamo chiamati a continuare e ad approfondire sempre più 
l’esperienza proposta da Gesù, che ha la forza di stabilire sulla terra il 
Regno di Dio che è la pace degli uomini.
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Così si è svolto il nostro viaggio
Unirci alla comunità cristiana nel desiderio e nella volontà di dare una 

risposta al problema della sofferenza, seguendo la linea di Gesù; collegare 
maggiormente l’esperienza del «Centro handicappati» alle comunità di 
base (mediante le parrocchie): ciò è stato, a mio avviso, un arricchimento 
per tutti; lanciare la proposta delle «Fraternità dei malati e degli 
handicappati».

La sofferenza esiste
Abbiamo incontrato molte persone colpite da un handicap nei loro corpi: 

poliomielitici, paraplegici, e altri ammalati ... Era facile constatare su di 
loro la conseguenza di una separazione dal loro gruppo sociale, la tristezza 
e lo scoraggiamento che derivano dalla sofferenza o dal rifiuto della famiglia 
e della società. L’handicappato spesso è toccato nelle sue relazioni con gli 
altri uomini: il ritrovarsi con la famiglia, la scuola, il lavoro, gli amici, 
diventa più difficile; il peso del loro limite è ingiustamente aumentato.

Qui come ovunque
È ben comprensibile che nell’handicappato vi sia una inclinazione allo 

scoraggiamento, alla sfiducia, alla solitudine e quindi uno sviluppo 
solamente parziale delle sue capacità.

La gioia di un annuncio
Davanti a tanti fratelli che portano l’impronta della sofferenza abbiamo 

provato la gioia di unirci, nella testimonianza e nel servizio, all’annuncio 
della comunità parrocchiale. Il Signore è con quelli che soffrono: la sua 
presenza è la vita e la forza per tutti i suoi figli.

«Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l’unzione. 

1 S. T , «Viaggio missionario di don Silvio Turazzi Dare risposta al problema della 
soff erenza», traduzione dal francese a cura delle alunne di IV D Periti Aziendali “V. 
Monti”, Ferrara, in Voce di Ferrara, del 17 dicembre 1977, 5;  e 7 gennaio 1979, 5; 14 
gennaio 1978, 5.
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Mi ha inviato a portare la buona novella ai poveri, ad annunciare ai 
prigionieri la liberazione e agli esuli il ritorno alla vita, rendere la libertà 
agli oppressi ...» (Is. 61, 1-2). La sofferenza, segno di morte e di separazione, 
diventa nell’esperienza di Gesù e dei suoi fratelli un invito alla saggezza.

Tra gli uomini il rifiuto del dolore è evidente
Perché il dolore è un ostacolo alla realizzazione di un genere di vita che 

ha per scopo il benessere egoista e superficiale, la considerazione degli altri 
come «inferiori». 

 Questo rifiuto ha una causa: l’egoismo personale e sociale che 
scarta le persone creando difficoltà obiettive, anziché fare lo sforzo di 
condividere le loro sofferenze.

Gesù ha una visione diversa
Gesù ha una visione diversa dell’uomo e della società: vuole l’unità 

profonda della famiglia umana e la crescita di ogni uomo strettamente 
connessa alla dinamica dell’amore che costituisce la vita stessa di Dio. Di 
conseguenza:

i rapporti tra gli uomini non devono essere vissuti in maniera egoista, ma 
le membra sofferenti devono essere considerate come una parte integrante 
il corpo sociale;

è necessario rivalutare il dolore e la sofferenza, non considerarli un 
momento alienante, ma come una parte vivente dell’esperienza umana; è 
per questo che il problema va inquadrato in una visione comunitaria;

bisogna cambiare l’idea di assistenza: non si tratta di pietismo ma di 
solidarietà. Le forme tradizionali di assistenza, realizzate finora, anziché 
rendere più responsabili gli uomini e la società, hanno tranquillizzato le 
coscienze.

Il servizio di una équipe che vuole muoversi su questa linea
Come fare per arrivare a tanti fratelli handicappati, che portano in loro 

l’impronta del dolore? Che fare per vivere, insieme, la famiglia di Dio?
È un appello:
noi abbiamo cercato di rispondervi, mettendoci in contatto con la 

comunità cristiana nella ricerca di solidarietà con quelli che soffrono: 
portando l’esperienza della «Sirika la Umoj», facendo un servizio 
ambulatoriale;

offrendo la proposta di un legame di fraternità con i gruppi di handicappati 
che accettano una scambio di servizi con le Comunità di base, unitamente 
ai fratelli che vivono la stessa esperienza di dolore e aiutando la comunità 
cristiana ad accogliere l’appello della sofferenza.
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La Messa ci ha condotto all’incontro con «colui che ascolta il grido della 
sofferenza»; confrontandosi con questo spirito, l’équipe socio-medica ha 
reso il suo servizio.

Si è avuto un primo contatto con i responsabili delle comunità di base e 
con gli handicappati che hanno trascorso un periodo al «centro» di Goma o 
che hanno mostrato un certo interesse ai discorsi della «fraternità»

Limiti della nostra attività
L’attività non risponde sempre al desiderio che l’anima ... Ci siamo 

accorti dei nostri limiti man mano che il lavoro progrediva. D’altra parte era 
impossibile prevedere certe difficoltà, come ad esempio, il gran numero dei 
malati.

Un incontro preliminare con la comunità parrocchiale e l’invito alla 
collaborazione di ex-ospiti del Centro probabilmente avrebbero facilitato il 
nostro lavoro. Ci sono stati degli inconvenienti nello svolgersi del 
programma. Handicappati e malati hanno dovuto aspettare a lungo, a causa 
del numero eccessivo, e non hanno potuto essere visitati. Sono stati 
congedati con la promessa di un’altra visita.

Che cosa vi aspettate da noi?
Sono le domande che molte comunità ci hanno fatto prima della nostra 

partenza. Il problema è di tutti: ognuno è chiamato a dare il suo contributo, 
fatto di amore, di ricerca, di riflessione, di preghiera.

Anche noi segnaliamo alcune osservazioni:
sentire l’impegno della solidarietà come la conseguenza di essere, 

insieme, la famiglia di Dio,
invitare gli handicappati a sentirsi parte viva della comunità e, per 

questo, a partecipare alla sua vita;
avere un censimento aggiornato dei malati e degli handicappati; seguire, 

attraverso i responsabili delle comunità e delle succursali (waongozi, 
catechisti), il loro cammino di fede (istruzione, sacramenti); essere attenti 
alle loro necessità quando sono nell’impossibilità fisica di spostarsi;

essere più attenti ai problemi degli handicappati e dei malati, 
organizzando visite, incontri, una azione sociale per integrarli maggiormente 
nel loro ambiente: la famiglia, la scuola, il lavoro, ecc. ;

dare una risposta al problema della sofferenza in collaborazione con le 
altre confessioni religiose;

sostenere secondo le possibilità e con la collaborazione attiva di tutta la 
comunità parrocchiale, le spese per le cure dei malati più poveri e per la 
preparazione di personale specializzato;

mantenere un legame tra l’opera diocesana del «Centro handicappati» di 
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Goma e la parrocchia, che può dare al Centro utili suggerimenti;
favorire la nascita e lo sviluppo di équipe di malati e di handicappati 

che, partecipando alla vita delle comunità, si impegnano a creare 
collegamenti fraterni tra tutti i malati e gli handicappati e ad aiutare le 
comunità ad essere attente nella sofferenza.

In sintesi
Diamo una valutazione positiva a questa apertura al problema della 

sofferenza con tutta la comunità diocesana, attraverso l’annuncio ed il 
servizio ad handicappati di diverse parrocchie. Vediamo pure la possibilità 
del formarsi di «fraternità», composte da handicappati integrati nella 
comunità di base della parrocchia.

Crediamo fermamente che l’impegno preciso della comunità cristiana 
ad ascoltare il grido della sofferenza, porterà la comunità stessa a scoprire 
la volontà di Dio nascosta in questo «segno dei tempi», ad accogliere e a 
donare la gioia che sgorga dalla liberazione annunciata ai poveri, ai 
prigionieri, agli oppressi.

T      
Nyakariba – 12-13 settembre
La comunità parrocchiale ha preparato il nostro incontro minuziosamente: 

l’invito è stato indirizzato personalmente ad ogni handicappato. Si è data 
ospitalità a quelli che venivano da lontano: alloggio per la notte e pasti. Il 
servizio di ambulatorio è stato preceduto dall’annuncio della Parola di Dio 
e dalla Celebrazione Eucaristica. Louis Martin ha presentato l’équipe, lo 
spirito con il quale è stata chiamata a lavorare e la storia del «Centre 
Handicapés», sorto grazie alle cure di mons. Busimba, vescovo di Goma. 
Nella mattinata, mentre si facevano le consultazioni, c’è stato un incontro 
con un gruppo di handicappati e di persone interessate alla proposta di un 
legame tra malati e handicappati.

Masisi  - 14-15 settembre ‘77
Stessa esperienza che a Nyakariba: una folla di handicappati, accoglienza 

fraterna dei Padri e delle Comunità cristiane. Dopo la Messa c’è stato un 
incontro con rappresentanti delle comunità di base e qualche handicappato. 
Ci hanno posto delle domande: cosa possono fare le nostre comunità? Quale 
tipo di collaborazione possiamo offrire? Bisogna cercare la strada, ma il 
desiderio di lavorare insieme è già chiaro. Domandano: quale rapporto ci 
deve essere tra un eventuale gruppo di handicappati e le comunità di base? 
Bisogna creare una comunità costituita solamente di handicappati?

Lushebere – 16 settembre ‘77
Mentre Martin e Mulitzo continuano il lavoro nelle succursali di 

Mahanda e di Mutongo, Padre Michel accompagna alcuni di noi a 
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Lushebere. L’incontro coi Padri della missione ci aiuta a chiarire alcuni 
punti. Nel quadro degli impegni della «Shirika» parrocchiale, c’è l’attività 
delle «majeshi ya kitume» ed attraverso le differenti équipe di apostolato 
c’è la possibilità della «jeshi la wagonjwavilema» che noi chiamiamo 
«Shirika la umoja» o «Fraternità dei malati e degli handicappati».

Matanda
La visita, prevista per il 17 settembre, ha avuto luogo la settimana 

seguente. Il metodo di lavoro è il medesimo: presentazione della équipe, 
Eucarestia, visite ambulatoriali, incontro con un gruppo di handicappati che 
avevano soggiornato nel centro di Goma: l’incontro è stato condotto da un 
amico della fraternità di Goma, Semashumbi. A Matanda è parso bene che 
l’invito al «gruppo di fraternità» dovesse essere esteso ad un numero 
limitato di persone: precisamente agli handicappati che già hanno cominciato 
a vivere questa esperienza da quando sono stati al Centro, oppure agli altri 
amici, particolarmente sensibili a questa proposta.

Rutshuro
Il lavoro è ben avviato e organizzato ma ... in rapporto alle previsioni si 

è raddoppiato. Io non ho potuto raggiungere l’équipe fino al 4 ottobre, il 
viaggio dell’équipe è stato lungo e faticoso. Sono arrivato a Buturande con 
Martine, fisioterapista, Letakamba, assistente sociale, Saidi, rappresentante 
della Fraternità di Goma.

Le visite sono cominciate; dopo sette ore e mezzo Luis Martin, 
preparando la celebrazione dell’Eucarestia, ha presentato l’équipe e lo 
spirito della sua azione ai numerosi partecipanti (handicappati e amici); in 
seguito si è rimesso in strada per visitare altre succursali. Nel pomeriggio è 
continuato il lavoro a Rutshuru. Da parecchi anni la comunità parrocchiale 
di Rutshuru è impegnata in un lavoro intenso e continuo per gli handicappati, 
anche con diverse iniziative.

In sintesi
La comunità è aperta al problema della sofferenza: l’handicappato è 

chiamato a partecipare alla vita della comunità di base: per questa via, egli 
cerca di unirsi agli altri che vivono la stessa situazione (piccolo gruppo) e 
con essi a dare la sua amicizia e l’annuncio della fraternità a tutti gli altri 
(gruppo più largo). Un amico handicappato di Lusherere è stato 
particolarmente attento a questa proposta, iniziata durante la celebrazione 
dell’Eucarestia e proseguita successivamente in un colloquio con altri 
amici. Ci hanno domandato di restare uniti.
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Il Pakistan è indipendente da trenta anni (1947), abitato da genti indiane 
di religione musulmana; è un Paese poverissimo, vi si coltivano in 
particolare il riso che è il nutrimento base della popolazione, il frumento e 
il miglio; il pane è di farina nera e il piatto tipico è costituito da una salsa 
molto piccante, quasi immangiabile per gli europei. 

Soltanto l’uno per cento della popolazione è cristiana, perciò in fatto di 
evangelizzazione si è agli inizi; le scuole sono del governo e soltanto alcune 
sono gestite da missionari, frequentate da alunni di ogni condizione sociale 
e religiosa. Il clero è formato da un cardinale e tre vescovi pakistani, 
cinquanta sacerdoti indigeni e cento stranieri; nonostante sembrino molti, 
essi sono assai insufficienti ai bisogni locali e i vescovi richiedono personale 
estero, soprattutto sacerdoti.

In questo paese le figlie di san Paolo hanno formato due comunità a 
Karaci e a Lahore; sono dieci in tutto, di cui cinque straniere e cinque 
indigene ancora novizie: i primi frutti del loro lavoro prevalentemente 
vocazionale a servizio della Chiesa, avvengono attraverso la diffusione 
della stampa cattolica. Le vocazioni alla vita religiosa sono in aumento 
anche se i cristiani sono riguardati come la casta più bassa e addetti ai lavori 
più umili.

Agli amici dell’ufficio missionario scrivono poi le consorelle di suor 
Renata: ... Grazie per il cortese interessamento e per la fraterna accoglienza 
riservata alla nostra sorella missionaria suor Josephine Vassallo, di passaggio 
a Ferrara. Suor Josephine, partita in questi giorni alla volta del Pakistan, ove 
raggiungerà suor Renata Correggioli di codesta città, ha informato 
minutamente la superiora generale della visita compiuta a Ferrara, e come 
codesto Ufficio missionario abbia voluto generosamente aiutarla con una 
offerta a favore della nostra missione a Lahore. Tutte noi, pure a nome delle 
sorelle del Pakistan e di coloro che in quel paese beneficiano della generosa 
carità dell’Ufficio missionario di Ferrara, ringraziamo sentitamente tutti 
coloro che sono impegnati in quest’opera di bene: è certamente un privilegio 

1 R. C , «Corrispondenza con i missionari ferraresi in Pakistan: i primi frutti», in 
Voce di Ferrara, del 15 aprile 1978, 5.



175

essere scelti da Dio e fatti capaci di elargire doni di carità e di amore ai 
missionari che spendono la propria vita a servizio dei fratelli meno fortunati 
di noi ... E ripetiamo le parole che il nostro venerato fondatore ripeteva a 
tutti coloro che aiutavano la sua opera fin dagli inizi: “Chi aiuta gli apostoli 
(i missionari) avrà il premio degli apostoli!... Sì, i missionari sono gli 
apostoli in prima fila ... chi li aiuta sono gli apostoli nelle retrovie ... ma 
sempre impegnati nella stessa nobile e santa causa del Regno di Dio!”.

Grazie ancora a ciascuna delle care e generose persone legate all’Ufficio 
missionario di codesta benemerita città. Abbiano tutti e ciascuno 
l’assicurazione della nostra preghiera e della nostra riconoscenza.
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Nel prossimo luglio S. E. l’Arcivescovo e il direttore dell’Ufficio mis-
sionario visiteranno i missionari ferraresi in Africa.

Se responsabilità e partecipazione sono diventate parole ormai logore, 
consumate dal troppo uso verbale, è vero anche che esperienze di Chiesa 
che hanno effettivamente allargato gli ambiti e gli spazi di collaborazione 
non sono poche, pur se arduo è l’itinerario e difficoltosa la prassi quotidiana. 
L’Ufficio missionario diocesano ha compiuto uno sforzo non indifferente 
su questa linea, e l’incontro di martedì 30 maggio con la partecipazione di 
mons. Arcivescovo e di una vasta rappresentanza di associazioni e 
movimenti, lo ha dimostrato.

Catechesi e missione sono due termini che tendono all’integrazione, 
sottolineava mons. Franceschi nella nutrita introduzione, ed è impossibile 
relazionarsi ad uno dimenticando l’altro. «Missione» non è aggiuntivo, ma 
costituzionale. Non esiste una Chiesa se non inviata per l’annuncio e la 
testimonianza. Sotto questo aspetto la catechesi non può non tener presente, 
in tutto il tessuto che la costituisce, la sua essenza specificatamente 
«missionaria»; anzi, questa richiamerà la Chiesa tutta intera a ritrovare la 
propria specificità nell’annuncio del Regno e nella testimonianza di Cristo 
all’interno di ogni cultura e situazione storica e spaziale. 

La missione stessa, poi, è sempre di più avvertita come collegialità e 
corresponsabilità fraterna tra le Chiese: questo aspetto, antico e sempre 
nuovo, eviterà forme di supplenza in favore delle Chiese emergenti e 
rispetterà il costruirsi di autentiche Chiese locali con tutta la ricchezza di un 
patrimonio che le è proprio e congeniale.

Nella prospettiva dell’introduzione del vescovo si sono inseriti gli 
interventi di amici missionari ferraresi, tra i quali padre Silvio Turazzi che 
ha particolarmente ripreso il concetto del rispetto delle culture locali. 

Padre Silvio ha insistito anche con un’autonomia che nasca da un vero 
ascolto del Vangelo, dalla presentazione-testimonianza di un Cristo che 
abbraccia ogni speranza umana e quindi una elevazione radicale dell’uomo, 

1 C   , «Collaborazione nella prospettiva missionaria», in Voce 
di Ferrara, del 10 giugno 1978, 4.
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visto come fratello, nella uguaglianza derivante dall’unica figliolanza 
divina. Anche gli aiuti economici, ha continuato Padre Silvio, devono 
essere in questa prospettiva e per il bene della comunità locale. In questo 
senso gli interventi dei sacerdoti missionari devono svilupparsi in accordo 
con tutta la comunità locale.

Dopo la presentazione del lavoro svolto quest’anno dall’Ufficio 
missionario e della destinazione dei fondi ricavati dalla campagna contro la 
fame nel mondo, si è sviluppata una ricca conversazione, che ha visto 
partecipare diversi gruppi ad interesse missionario, quali il gruppo degli amici 
di don Dioli e quello che fa capo alla parrocchia di Pontelagoscuro, che 
mantiene costanti contatti con suor Carla Ferrari, che opera nella missione.

Con l’invito e l’auspicio di una più intensa collaborazione per il prossimo 
anno (di cui la collaborazione stretta con l’A.C. si è dimostrata particolarmente 
feconda) e con l’annuncio della visita di Mons. Arcivescovo e di don 
Patruno alla missione di Padre Silvio Turazzi e di don Alberto Dioli, si è 
concluso l’incontro.
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Umanamente parlando, un incidente stradale viene considerato 
normalmente una «disgrazia», con la «d» minuscola o maiuscola a seconda 
dell’entità dei danni provocati. Nella prospettiva della fede può risolversi 
invece in una benedizione, com’è accaduto a don Silvio Turazzi, un giovane 
missionario saveriano italiano, che ha iniziato fra i rottami della macchina 
un nuovo cammino di grazia, una nuova strada di Emmaus. Dopo aver 
condiviso con i baraccati della periferia di Roma dolori e preoccupazioni, 
ha chiesto di potersi recare nello Zaire per realizzare un tipo poco comune 
di attività missionaria.

Dalla cittadina di Goma, sulle rive del Lago Kivu, don Silvio scrive: 
«Mi sembra che tutto sia avvenuto e proceda in modo semplice: come, in 
fondo, è la storia di ogni figlio di Dio e di ogni gruppo. L’incidente che ha 
diminuito le mie capacità fisiche – sono paraplegico – non ha cambiato il 
senso profondo della mia vita. La fraternità era e rimane il valore più grande 
che ho incontrato. Si vive nella misura in cui si ama, ed amare è una cosa 
bella perché significa incontrarsi e vivere di più secondo la logica della vita. 
È vero, per realizzare l’amore ci è richiesto uno sforzo, un po’ di coraggio. 
Ma vale la pena di pagarlo perché produce gioia». Dal «Centre Handicapés», 
si irradia una vasta azione capillare con le parrocchie, i gruppi ed altri Centri 
di Handicappati del Burundi, Rwanda ed Uganda.

Attraverso questa istituzione sono passati finora 3000 giovani, con una 
permanenza da tre mesi a due anni. Sono casi di poliomielite, paralisi 
cerebrale, emiplegia, ritardo mentale, tubercolosi ossea e polmonare, 
epilessia, paraplegia, elefantiasi. La comunità ha voluto chiamarsi «Shirika 
la Umogia» (Società dell’unità) perché è composta da persone che 
approdano al Centro di Goma per cure e riabilitazione.

Tra gli educatori vi sono persone orientate verso una forma di 
consacrazione ai fratelli più deboli. L’impresa non è facile. La preparazione 
degli assistenti esige sforzi notevoli ed una buona dose di volontà. Altrettanto 

1 C. T , «Un missionario in carrozzella. Sacerdoti ferraresi in Africa. L’annuncio del 
Vangelo agli handicappati africani con iniziative nuove ed originali», in Voce di Ferrara, 
del 1979, 5. 
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si dica per quanto riguarda i ricoverati. Forse la difficoltà più grande è il 
superamento del fatalismo, della passività, della violenza e della paura, 
soprattutto in individui che la società tende ad emarginare. Di frequente si 
ode la frase fatalistica «Mungu alitaka» (Dio l’ha voluto), con la quale si 
liquida ogni tentativo di sforzo per recuperarsi o di reagire di fronte ad una 
situazione.

«Ho cercato d’inserirmi insieme ai miei amici, legandomi con loro alla 
proposta di Gesù, con il desiderio di condividere quello che ho: il ministero 
dell’Eucaristia, la partecipazione attiva alla vita e al lavoro della comunità 
– sono ancora parole di don Silvio -. All’impegno per una mentalità ed un 
comportamento sulla sofferenza secondo la linea di Gesù, si aggiunge 
quello di costruire sempre di più la fraternità nella nostra comunità: questo 
significa superare pregiudizi ed egoismi, radicati nel cuore dell’uomo fin 
dall’inizio della sua storia. Credo che l’incontro delle culture sia positivo e 
vada maggiormente favorito se ci si considera fratelli (e tali siamo!). La 
cultura occidentale sarebbe certamente arricchita dalla spontanea freschezza 
degli africani, dal loro senso di ospitalità, dalla loro fiducia nell’Invisibile, 
sorgente di ogni bene».

Nel Centro Handicappati di Goma sono stati creati dei gruppetti di 
giovani che si riuniscono per leggere il Vangelo, meditarlo e poi viverlo. È  
l’impegno delle piccole comunità di base: esperienza di vita cristiana 
vissuta nella preghiera e nell’impegno tra i fratelli secondo le direttive 
pastorali dei vescovi della regione del Kivu.

L’impegno missionario di don Silvio Turazzi non è esente da sacrifici di 
vario genere. Egli però è felice perché, contrariamente alle aspettative, è 
stato accolto in Zaire con grande delicatezza e gioia, sia da parte dei 
confratelli che della gente.
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Vi scrivo con gioia mentre sta terminando l’assemblea del Consiglio 
presbiterale della diocesi di Goma. Non so se riesco a esprimere 
l’impressione che ho provato. Venendo in Africa ho sofferto molto di fronte 
ai problemi della gente: sfruttamento, divisioni, scarse possibilità di vita, 
ingiustizie .... Ma ancora di più nella percezione netta (legata anche alla mia 
ignoranza e inesperienza e ai contatti forzatamente limitati) di una impotenza 
quasi assoluta davanti alla vastità e complessità del fenomeno.

Portavo come un seme, una speranza oscura, il desiderio forte di 
incidere sul cammino del popolo per realizzare il bene comune.

In fondo l’Africa, cultura e ambiente, mi proponeva «lunghezze» diverse 
da quelle incontrate precedentemente. In questa terra generazioni si sono 
succedute per millenni vivendo, quasi in silenzio, i valori e i problemi 
dell’uomo. Ciascuno ha vissuto. Anonimo? Per il Padre della Vita no 
certamente, né per la famiglia-clan con cui ha vissuto, né per il popolo che 
lo ha accolto nella danza della propria storia che cammina col ritmo del sole 
e della pioggia. Non è certo la storia dei personaggi e delle potenze che li ha 
serviti ma quelle della nascita, dell’incontro, della scoperta, della morte; del 
quotidiano semplice e grande di ciascuno e del gruppo. Mi sono ritrovato 
piccolo, bisognoso di imparare a leggere e capire esperienze e risposte alla 
vita diverse da quelle che avevo sempre incontrato.

L’idea della missione mi ha provocato e sostenuto in questo incontro. 
Sì, la missione mi sembra un profondo atto di amicizia tra gli uomini. 

Poiché ci si riconosce in un destino comune, si prova il bisogno di comunicare 
le notizie che portano gioia e colmare i vuoti che gli egoismi hanno creato. 

È missione annunciare Gesù, Parola e impegno di Dio per la pienezza 
degli uomini, riconoscere che la Sua presenza va oltre il visibile e oltre i 
Segni importanti e liberatori che Egli stesso ci ha lasciato. C’è da imparare 
e da dare. Quello che conta è il quotidiano rimettersi in cammino perché 
Lui, che è venuto a dichiarare la liberazione dei poveri, ci trovi impegnati a 
costruire, con il Suo aiuto, la famiglia umana. Accanto ad elementi negativi 
presenti, come schiavitù, che impediscono o rallentano la libertà e l’unità, 

1 S. T , «La missione: profondo atto di amicizia», in Voce di Ferrara, del 1979, 5. 



181

ho trovato in questo popolo atteggiamenti semplici e veri che mi hanno 
aiutato ad apprezzare la vita nelle sue varie espressioni. È il discorso delle 
diverse culture, a cui ognuno deve dare una risposta attraverso la ricerca e 
l’ascolto se vuole fare famiglia con la gente che incontra.

Gli interrogativi che la dura situazione di ogni giorno mi poneva 
restavano. Mi chiedevo con la mentalità dell’ambiente da cui sono partito: 
–  come – come fare perché la gente prenda maggiore coscienza della 
propria dignità e della propria forza? – come e quando questo popolo 
arriverà ad unirsi per vivere nel rispetto dei propri diritti, contrastando le 
ingiustizie e i soprusi?

Pensavo: una risposta verrà soprattutto dall’incontro e dal dialogo con 
l’esperienza degli altri popoli sul piano associativo e politico (movimenti 
demografici e sindacali dell’ultimo secolo).

Bisogna impegnarsi perché le ricchezze delle diverse culture ed 
esperienze diventino patrimonio comune: mi sembra la giusta conclusione.

La realtà e il tempo mi portavano però a constatare, pur restando validi 
gli interrogativi di fondo e la necessità di un dialogo adulto fra popoli, 
elementi nuovi e diversi rispetto al quadro che mi ero fatto, ai modelli di 
liberazione che conoscevo.

La liberazione qui in Africa avrà strade proprie, sarà il risultato di una 
sforzo e di una lotta non distaccati da questa cultura. Inoltre, pensavo, una 
cosa è certa: il Vangelo vissuto è nel solco della storia che resta; non è solo 
un bene per la persona che lo accoglie, ma una spinta a cercare rapporti vivi 
di fraternità, un germe di società nuova. L’esperienza nella piccola comunità 
del Centro per handicappati di Goma me lo confermava.

Ricordo la gioia di ricominciare quest’anno il cammino della nostra 
Comunità Cristiana, nel ritrovare il mio spazio preciso: entrare e vivere 
nell’esperienza di Gesù, dare famiglia a chi è solo, aiutare la fraternità 
che è uguaglianza e partecipazione, liberare dalla schiavitù della 
sofferenza e della divisione, impegnarmi con gli altri a sostenerci in 
questo cammino.

Gennaio ’79: Prima sessione del Consiglio presbiterale. 
Ho modo di conoscere meglio il nostro vescovo monsignor Ngabu, 

originario di Nord Kivu, e di prendere contatto con il clero locale e gli altri 
missionari. Il tema proposto è: «Assunzione dell’impegno della catechesi 
da parte delle comunità di base». Mi interessa soprattutto conoscere da 
vicino le motivazioni che stanno alla radice dell’esperienza delle comunità 
di base costituitesi, in diocesi, da alcuni anni.

Ogni comunità è costituita da trenta, cinquanta famiglie, ha momenti 
diversi di preghiera comunitari e di valutazione del proprio cammino; ogni 
membro è invitato ad assumersi degli impegni precisi a servizio della 
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comunità. Si richiede a ciascuno un modo di vivere nuovo come mentalità, 
nelle relazioni e nei fatti. 

Padre François ci raccontava il cambiamento che ha riscontrato in se 
stesso mettendosi in quel tipo di esperienza e la partecipazione viva e 
originale dei suoi cristiani. 

Il suo incontro con le comunità si prolunga per tutta la giornata. Per 
esempio nell’atto penitenziale di una Messa ha richiamato l’attenzione sul 
senso del peccato; i cristiani presenti hanno notato che il piazzale della 
sorgente era tenuto male, con un deposito di acqua stagnante, causa di 
malattie. Sono usciti, hanno lavorato alla sorgente per due ore circa; al 
ritorno hanno continuato la loro assemblea liturgica.

Sono rimasto colpito dalla radicalità della proposta fatta a tutti i 
cristiani della diocesi, e dalla risposta concretizzata nelle numerose 
comunità sparse in tutta la zona. Da vari anni si lavora in questa direzione. 
È interessante leggere la lettera pastorale (del gennaio ’76) sulle comunità 
di base di monsignor Ngabu e la decisione conclusiva (settembre ’76) della 
Conferenza Episcopale del Kivu sulla stesso tema: scelta pastorale 
prioritaria delle comunità di base.

È soprattutto della seconda sessione del Consiglio presbiterale (14-14 
maggio ’79) la constatazione da parte mia della validità dell’impegno delle 
comunità di base per la liberazione dell’uomo. Ho visto una speranza per 
il popolo, una risposta iniziale agli interrogativi che portavo, una linea 
precisa, comunitaria.
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Dopo la lettera dei Vescovi dello Zaire: «Invito alla rinascita del Paese» 
(1978) sui mali della società zairese non è difficile fare una diagnosi della 
situazione. Scrivevano i Vescovi: «Il male zairese rivela una crisi profonda: 
l’inefficienza del sistema di governo e di gestione. L’individuo non può fare 
altro che ricorrere alla corruzione attiva per difendere i propri diritti».

Nella nostra assemblea si è cercata una esemplificazione e soprattutto 
una risposta efficace. Ho preso qualche nota che vi trasmetto.

Imposizione di tasse e requisizioni di capre, mucche o generi alimentari 
con il pretesto di inviarli a sostegno delle popolazioni colpite da calamità 
(eruzioni del vulcano, guerra dello Shaba, siccità); imposizione del «salongo» 
(lavoro previsto per il bene comune) a profitto di alcuni capi (cioè invio della 
gente a lavorare nei loro campi); dirottamento di soldi previsti per opere 
pubbliche (ospedali, ponti, strade); prigione prolungata oltre i termini di legge 
e richiesta di multe dieci volte superiori a quanto prescritto. 

Richiesta di soldi per il certificato di vaccinazione contro il colera (che 
avrebbe dovuto essere effettuata gratuitamente), anche quando la vaccinazione 
non veniva effettuata. Repressioni di massa davanti ad atteggiamenti di rifiuto 
da parte della gente di un’ingiustizia e distruzione di villaggi per l’uccisione 
di un militare (provocata da un sopruso). Percentuale sulle derrate alimentari, 
richiesta dai membri del partito (unico) e dai soldati, alle donne che arrivano 
a vendere i loro prodotti al mercato; la lista continua.

L’oppressione esercitata dai capi è favorita dalla disunione della gente. 
La gente è divisa. Il potere fa il possibile per accentuare le separazioni 
perché vede in questo il proprio profitto.

Ci si chiedeva: l’oppressione è solo quella della classe dirigente? Ce ne 
sono tante altre, e ben determinanti, legate alla gente stessa: costumi 
degradati, ricerca del proprio interesse, odio ... Anche davanti ai soprusi il 
capo non è il solo responsabile: esaminando le cause si vede come la 
divisione e la mancanza di solidarietà sono incidenti. Il salario, ridicolo 
rispetto al bisogno della famiglia, molte volte è considerato da parte del 

1 S. T , «Invito alla rinascita dello Zaire. Come rispondere alla strategia 
dell’oppressione», in Voce di Ferrara, del 17 novembre 1979, 5.
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lavoratore come una risorsa ad uso personale; non è messo a disposizione 
della famiglia a cui soprattutto la donna deve pensare con il lavoro dei 
campi o con un piccolo commercio.

Come rispondere alla strategia della oppressione? I rappresentanti delle 
comunità più lanciate hanno risposto: portare la Comunità ad essere una 
unità incentrata in Gesù, per arrivare ad essere popolo che cammina e cerca 
insieme il bene comune (passaggio dall’individualismo alla solidarietà). 
Queste Comunità, che ascoltano e vivono la Parola di Dio, sentiranno il 
bisogno di essere aperte agli altri (apostoliche) e saranno capaci di inventare 
strutture di solidarietà; troveranno la forza di opporsi alle ingiustizie.

La loro dinamica è condizionata dal legame con la Vita che in Cristo si 
è manifestata. Si diceva: essere esigenti. L’impegno richiesto a tutti e a 
ciascuno è notevole. A Jomba ogni membro della Comunità si impegna a 
lavorare nei campi comunitari due giorni la settimana; inoltre c’è uno sforzo 
a trasformare il lavoro da individuale a comunitario anche nei campi dei 
singoli. Essere coraggiosi. 

Davanti a un sopruso creare un atteggiamento e una risposta di massa che 
metta l’autorità davanti alla verità e l’aiuti a cambiare. Padre André ci diceva 
che da tempo il «salongo» è organizzato dai cittadini stessi per lo sviluppo 
delle opere di utilità comune. È stata aperta una strada nella foresta, sono stati 
riparati ponti; anche il sopruso delle multe abusive è quasi del tutto scomparso 
perché la gente ha dato una risposta compatta. C’è stata una reazione dei capi 
locali con repressioni forti nei confronti di vari membri della comunità. 
Alcuni dei capi sono poi stati rimossi, altri hanno cambiato atteggiamento. 

Si richiede una volontà di pace che non è passività, ma calma di spirito 
nel tendere ad un obiettivo, un atteggiamento di amore anche verso chi è 
responsabile della schiavitù per aiutarlo a liberarsi, puntando a costruire la 
giustizia con la forza della verità e la «testardaggine» dei martiri.

Questa linea non è più soltanto un progetto, ma un fatto concreto per 
varie comunità. La coscientizzazione e la esperienza procedono insieme.

Il Vescovo ci diceva di non avere paura di manifestare ai responsabili 
quello che pensiamo: «Vi diranno che fate politica, che fareste meglio ad 
occuparvi del latino e delle norme liturgiche». 

Ha poi proposto all’assemblea di costituire in seno alla Comunità il 
ministero della riconciliazione per risolvere pacificamente le questioni e 
per evitare di essere preda dei tribunali.

Significativo mi è sembrato il discorso di impegni sulla sanità. Il 
problema maggiore: provocare la comunità all’igiene per togliere le cause 
delle malattie. L’animazione resta l’impegno maggiore. Prendere in carico 
la salute vuol dire conoscere norme igieniche elementari, curare le sorgenti 
evitando acquitrini dannosi, fare in modo che tutte le famiglie siano 
provviste di gabinetto, preparare degli animatori di sanità nei villaggi.
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Un altro problema: come aiutare i giovani nella loro aspirazione ad una 
vita sociale migliore e ad unirsi con la preoccupazione del bene comune? È 
emersa la necessità di creare momenti comunitari e di favorire una capacità 
costante di «lettura» del peccato nella società del nostro Paese. La mancanza 
di mezzi economici rende assai dura la loro vita nella città (da cui 
difficilmente accettano di allontanarsi) e spesso li provoca alla delinquenza.

La vita della scuola li scoraggia: la corruzione è forte. Gli insegnanti 
sono pagati male e spesso cercano compensi attraverso gli alunni nelle 
forme più diverse (un po’ come fanno i militari mal pagati con le donne che 
portano i loro prodotti al mercato).

È stata fatta la proposta di sensibilizzare e unire genitori e alunni per 
assumere atteggiamenti decisi nei confronti dei responsabili.

Qualcuno ha posto con forza il problema della dote. La maggior parte dei 
giovani è nella impossibilità di contrarre matrimonio regolare perché non 
può dare la dote richiesta (una mucca o l’equivalente in denaro). Il principio, 
in sé buono, dello scambio dei doni che costituiva un legame tra le famiglie, 
trova oggi un’applicazione assurda al punto che la donna è motivo di 
speculazione. Ci si chiedeva: non sarebbe più giusto che i due possano 
contrarre matrimonio senza soddisfare gli impegni esosi della dote? 

Si osservava però come nelle tradizioni africane sia quasi impossibile 
poter vivere senza l’appoggio e il legame delle famiglie, che esigono la 
dote. Una risposta sarà la coscientizzazione della società, dei genitori, dei 
parenti; soltanto insieme se ne potrà uscire.

... I problemi sono tanti. L’equilibrio del passato, pur con le sue pecche 
anche dure, è caduto; si vive un’epoca di transizione con tutte le contraddizioni 
che questa comporta. Soprattutto gli abbés richiamavano la necessità di 
aiutare la gente a uscire da un isolamento e frazionamento di tipo medievale. 
Il tribalismo non è ancora finito ed è causa di tensioni e divisioni.

Il discorso è continuato sulla ricerca dei mezzi di promozione economica 
che noi possiamo favorire.

1 S. T , «Come aiutare i giovani in Zaire. Coscientizzare alla solidarietà per togliere 
la paura dell’isolamento», in Voce di Ferrara, del 24 novembre 1979, 5.
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Forse niente di nuovo da questa esperienza che vi trasmetto in modo 
ancora confuso e incompleto. Altre comunità africane hanno già espresso 
tanto in proposito. Ogni persona, come ogni comunità, è tuttavia qualcosa 
di assolutamente nuovo e irripetibile, per questo l’esperienza della nostra 
diocesi non mi è sembrata una ripetizione ma un dono che può confermare 
altri su questo cammino. Ho visto una risposta concreta al desiderio di 
liberazione della gente. Il cammino è certamente lungo, il raggio della 
schiavitù è ampio, ma vedere la strada su cui camminare è già una speranza.

Siamo invitati a camminare con la pazienza e la fiducia dell’Eterno, 
partecipando con tutte le generazioni allo sforzo gigantesco di costruire la 
pace sulla terra: già possediamo qualcosa, la speranza e la certezza di quello 
che domani sarà.

La coscientizzazione alla solidarietà per liberarsi dell’individualismo e 
da ogni forma di sfruttamento, non è più l’intuizione e l’impegno di 
qualcuno, ma esperienza viva di varie Comunità e un obiettivo comune del 
popolo con i suoi preti e il suo vescovo: è parte integrante 
dell’evangelizzazione. In questa riflessione si indicano cause di schiavitù e 
si propongono «forze» di lotta spesso ignorate.

Penso alla forza della Bibbia in queste Comunità, alla forza del legame 
con Dio e dei segni della Sua presenza, della solidarietà incondizionata 
proposta dal Vangelo, del perdono che crea vita là dove non c’è speranza, 
della coscienza dei propri limiti, della volontà di lotta contro ogni schiavitù, 
dell’appello alla creatività.

Penso alla forza della speranza senza limiti che viene dalla certezza di 
Dio che è Padre e che ci vuole fratelli, del Suo impegno fino alla Croce per 
la salvezza (liberazione completa) che si manifesta nella risurrezione di 
Gesù, che ci introduce come figli nella Sua Comunione.

Non è la paura o un vago pacifismo che porta a rifiutare il fucile, ma la 
convinzione precisa dell’efficacia a lungo termine di una strategia che 
rimuova la cause più profonde dell’oppressione (attraverso la strada della 
coscientizzazione e della solidarietà) e che costruisca un nuovo «tessuto» di 
società.
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Carissimi
Vi ringrazio per gli auguri di Pasqua che sono arrivati in questi giorni. Il 

vostro ricordo e il legame che volete conservare con tutti i missionari 
ferraresi mi fanno molto piacere. 

Sono sempre un sacerdote della diocesi di Ferrara in prestito ad un’altra 
diocesi. Il termine è un po’ banale ma ... rende l’idea. Da allora sono passate 
10 pasque. Per la prima volta da quando sono in questa missione avremo un 
prete africano che celebrerà la prima messa nel mese di agosto nella nostra 
grande chiesa. Naturalmente è grande per me. Celebrerà il 5 agosto e 
saranno presenti migliaia di cristiani e non cristiani (prima si diceva pagani, 
ma poiché il termine ha un certo significato dispregiativo ora evitiamo di 
adoperarlo). I tempi cambiano e anche il linguaggio. Vi domando di pregare 
per lui e per tutti gli altri che appartengono a questa diocesi di Uvira.

Nel mese di maggio stiamo ammettendo alla prima comunione i ragazzi 
delle varie comunità. Oggi erano 135. Domenica prossima saremo a 20 km 
da qui per un’altra piccola comunità. E così per sei domeniche di seguito. I 
figli sono tanti in ogni famiglia ... 

Fra due settimane avremo la Cresima e sarà il vescovo ad impartirla. A 
Pasqua ne abbiamo cresimati 80, lo abbiamo fatto noi stessi. La cosa più 
importante, la vera novità della nostra pastorale di questi anni sta nelle 
piccole comunità. Contiamo ora più di 100 capi comunità. È a loro 
soprattutto che si dirige la nostra azione di preti. Sono questi laici che 
arrivano dove e quando un prete non può arrivare.

Sono sempre con P. Francesco che voi avete conosciuto a Ferrara e con 
due seminaristi italiani. A luglio resteremo in due e poi non so chi verrà a 
Kamituga. Il disordine nel paese è grande e sono i poveri che ne soffrono 
soprattutto.

Ogni tanto so di voi dalla “Voce” e sono ben contento di sentire del 
vostro lavoro. Vi auguro e prego perché continuiate ad animare la diocesi di 
Ferrara. Il resto verrà con l’aiuto di Dio.

Vi ricordo ad uno ad uno con l’affetto e la stima di sempre.

1 A. D , Lettera del 5 maggio 1979, Archivio Cedoc SFR. 
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Come già riportato su questo giornale, Mani Tese ’76, organismo contro 
la fame e per lo sviluppo dei popoli, organizza a Ferrara un campo di lavoro 
e di sensibilizzazione dal 19 agosto al 9 settembre 1979. 

Lavoro di raccolta di carta, cartone, stracci, ferrovecchio, mobili e vetro 
la cui vendita permetterà di finanziare una microrealizzazione in Tanzania: 
si tratta di un progetto per la costruzione di mulini a vento che serviranno 
per l’estrazione di acqua potabile dal terreno che, all’utilità pratica ottenuta 
a opera ultimata, permetterà di dare lavoro a molti abitanti dei villaggi 
prescelti per questa iniziativa. Inoltre il 10% del ricavato della raccolta 
verrà destinato per il completamento della casa per anziani costruita dal 
gruppo Soci Costruttori a Cornacervina di Migliarino.

Accanto all’attività di raccolta, parallelamente si svolgerà a Ferrara in 
quel periodo un lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza sui problemi 
del Terzo Mondo. In armonia con il tema del campo “Terzo Mondo lontano 
e Terzo Mondo vicino: l’uomo emarginato”, i partecipanti al campo, una 
quarantina di giovani provenienti da varie regioni italiane a cui si 
aggiungeranno molti ragazzi ferraresi, studieranno lo stretto rapporto 
esistente tra le condizioni di estrema indigenza in cui vivono gli abitanti di 
vaste zone dell’emisfero boreale, e quindi Terzo Mondo lontano, con 
l’emarginazione di fatto esistente all’interno delle nazioni economicamente 
più avanzate, il Terzo Mondo vicino.

Anche l’Italia, e Ferrara, soffrono di estese e gravissime realtà 
emarginanti: handicappati fisici e mentali, carcerati, tossicomani, anziani 
rappresentano il nostro Terzo Mondo che, lungi dall’essere una realtà 
lontana, e perciò stesso affievolita dalla distanza geografica, richiamano 
violentemente la nostra persona e il nostro modo, spesso comodo, di essere 
cristiani ad un maggiore impegno di reale condivisione e fratellanza umana. 
Se le migliaia di persone che giornalmente muoiono di fame nelle lontane 
contrade asiatiche, africane o latino-americane non ci scuotono e, in pratica, 

1«Campo di lavoro e sensibilizzazione programmato a Ferrara da “Mani Tese”», in  Voce di 
Ferrara,  del 28 luglio 1979, 1.
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non fanno più notizia perché non le abbiamo mai controllate direttamente 
con i nostri occhi, quale scusa dobbiamo scovare per tranquillizzare la 
nostra coscienza quando a 10, 100, a 1.000 metri da noi vi sono persone che 
soffrono la solitudine dell’emarginazione a causa della nostra indifferenza?

L’emarginazione dei nostri simili, a volte dei nostri familiari o dei nostri 
amici, deve procurarci riflessioni amare sui vari atteggiamenti di indifferenza 
che di solito teniamo e, inevitabilmente, dovrà stimolare una profonda 
revisione critica del nostro comportamento. È questo il principale obiettivo 
del campo che, nello stile abituale di Mani Tese, vuole rappresentare il 
punto di partenza di un impegno che dovrà necessariamente estendersi e 
concretizzarsi nei mesi a venire.

Interverranno in questo cammino di coscientizzazione vari amici che 
testimonieranno il loro impegno quotidiano nel campo dell’emarginazione: 
da padre Francesco Dallari, animatore di un gruppo di volontari modenesi 
al servizio degli impediti, a don Edoardo Bonaccio, assistente volontario 
del carcere di Ferrara; da padre Angelo Cavagna, direttore del GAVCI, 
associazione bolognese di obiettori di coscienza di ispirazione cristiana, a 
Francesco Della Corna, primo missionario laico in Ciad e ora responsabile 
della comunità agricola di Santa Maria di Bertinoro che raccoglie giovani 
ex-tossicomani alla ricerca di un reinserimento nella società.

Inoltre, nella serata del 23 agosto, presso il teatro di San Benedetto, è 
previsto un importante appuntamento: verrà a parlare a tutta la cittadinanza 
l’Abbé Piérre, un nome e una presenza ormai storiche nel lavoro a favore 
dei più poveri attraverso le varie comunità Emmaus da lui fondate.

Infine, nel piazzale antistante la chiesa del Lido degli Estensi dal 25 al 
26 agosto e in piazza Trento e Trieste a Ferrara dall’1 al 3 settembre, verrà 
installato un tendone per la vendita di prodotti artigianali del Terzo Mondo.

È augurabile che i giovani ferraresi non si lascino sfuggire questa 
occasione per poter utilizzare in maniera alternativa e costruttiva una parte 
del proprio tempo libero estivo.

A cura del Comitato organizzatore
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Goma appare subito come la città cresciuta ed esplosa velocemente: 
delle costruzioni occidentali ha assunto gli aspetti più eclatanti. Il fluire 
continuo di persone sulla strada e la miriade di bambini dona una nota di 
«colore»; un po’ meno i quartieri periferici, veri e propri agglomerati di 
case di legno, pietra e fango che richiamano immediatamente al dislivello 
di situazione vitali. 

Padre Silvio Turazzi ci attende al Centro handicappati dove vive con la 
«piccola comunità saveriana» che subito si «confonde» con la grande 
famiglia di coloro che, come si definisce lo stesso Silvio, «hanno un difetto 
nel corpo ma una grande ricchezza dentro». Non ci vuole molto ad 
ambientarsi, perché il calore dell’accoglienza, le gioiose e rituali strette di 
mano e sorrisi abitati da una spanna di cuore creano un clima di naturale 
spontaneità.

Il primo rischio (da occidentale incallito) è quello della mitizzazione: 
corrisponde, credo, ad un bisogno di paradiso perduto, tanto caro alla 
cultura sia nordica che latina. La prima Messa nella Cattedrale muove 
alla commozione: la partecipazione gioiosa ed attenta e l’esplosione di 
canti sacri ritmati sul tam tam creano l’immagine di una chiesa giovane 
e viva. 

Ricordo gli anni dell’Africanizzazione più discussa che reale: ora è una 
«negritudine» che conta e risponde. Più tardi mons. Ngabu, il vescovo, mi 
parlerà di una lenta e faticosa conquista dei valori locali, del recupero di una 
cultura che, anche nei momenti di maggiore colonizzazione, non è mai 
venuta spegnendosi: la liturgia, è il culmine più appariscente della fede 
vissuta attraverso segni «indigeni».

Provoco mons. Ngabu sull’integrazione tra le culture e sul possibile 
futuro reincontro con l’esperienza occidentale; mi risponde, con intelligenza 
amabilmente sorniona, che solo dall’autonomia reale dello Zaire e delle 
culture locali sarà possibile riscoprire «l’animo dell’occidente» e che la 
Bibbia è il contributo più grande alla stessa africanizzazione. 

1 F. P , «A colloquio con il vescovo di Goma e il missionario p. Silvio Turazzi», in 
Voce di Ferrara, dell’8 settembre 1979, 5 e del 22 settembre 1979,5. 



191

Con Padre Martin, responsabile della catechesi, veniamo a conoscenza 
del più grosso sforzo della pastorale zairese: le comunità di base, che da 
don Dioli (ne parleremo nel prossimo articolo) si chiamano Diakonie. 

Non si equivochi sui termini: le «comunità di base» non sono gruppi di 
contestazione interecclesiale ma, diremo noi, esperienze «forti» di gruppo 
dove la catechesi è ampia e sistematica, coordinata da catechisti preparati, 
veri «capi» della comunità e dove vengono affrontati anche i gravi problemi 
della vita quotidiana e sociale. 

Ogni parallelo con le nostre esperienze occidentali rischia la 
sfasatura: Martin dice che in piccoli gruppi è più facile quella che vien 
chiamata «coscientizzazione» sia religiosa che politica. Basta leggere 
l’enorme materiale pastorale dei Vescovi zairesi e quello personale di 
Ngabu per accorgersi che il successo delle comunità di base non è solo 
dovuto a fini pratici ma ad una precisa impostazione teologica che tenta, 
anche se con diverse modalità, la fedeltà alle prime esperienze 
comunitarie cristiane.

Con padre Silvio è chiara l’urgenza missionaria di essere poveri con i 
più poveri, senza privilegi. Anche qui non bisogna equivocare: non è 
solo la personalità di Silvio e la sua missione testimonianza che contano: 
è una precisa idea di «missione» che si sta allargando a macchia d’olio. 
Basti pensare che Padre Silvio è diventato un riferimento per tutti i 
missionari della zona. È l’idea di «condivisione», sostenuta dalla 
coscienza della Paternità di Dio e della fratellanza universale, che muove 
la «missione».

Un particolare tutt’altro che collaterale: dopo alcune ore che stai con 
padre Turazzi non ti accorgi più che è paralizzato alle gambe. Non traggo 
conclusioni pietistiche perché è chiaro che è lo «spirito» che lo anima (leggi 
decisamente «fede») e che dona serenità, superamento dei conflitti, e 
coraggio nell’affrontare nuove e gravi situazioni.

Il Centro per handicappati di Goma, uno dei pochi (insieme a Kamituga) 
dello Zaire, ha affrontato contemporaneamente due situazioni: quello della 
riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento nella società.

Riguardo al primo, l’organizzazione è ottima ed il personale (composto 
spesso dagli stessi handicappati) preparato. Il dott. Martin l’ha fondato con 
il presupposto della vita comunitaria e dell’ausilio del lavoro manuale: 
ritrovare fiducia in se stessi, e siamo già alla seconda situazione, con l’operare 
delle proprie mani e non solo con l’aiuto esterno. 

L’estrema carenza della parola scritta non riesce a rendere l’esperienza 
vissuta: il materiale audiovisivo girato a Goma aiuterà una più ampia 
«traduzione».
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La missione di don Alberto Dioli
Arrivare a Kamituga è un’impresa: anche l’aereo che ci trasporta è 

alquanto indeciso (indeciso il pilota, s’intende) e la domanda: «Sapere dove 
essere Kamituga?» mi coglie di sorpresa. 

Finalmente arriviamo e c’è suor Ione che ci attende con un paradigmatico 
mezzo dell’ospedale. L’ambiente naturale è molto bello e si differenzia da 
quello di Goma per una struttura forestale che ricorda, alla vista ingenua di 
noi occidentali, l’Africa dei film e dei documentari. 

Ma ben presto la poesia cinematografica ci abbandona: la situazione 
sociale è allarmante, a causa del dislivello economico determinato dalla 
miniera d’oro. Don Dioli ci spiega tutti gli aspetti della vita a Kamituga: dal 
centro del paese ai singoli villaggi, due dei quali, i più malsani, sono stati 
costruiti dai proprietari belgi della miniera.

Don Alberto è sempre stato un incorreggibile camminatore e la dote l’ha 
ampiamente dimostrata conducendoci villaggio per villaggio, tra 
l’entusiasmo degli innumerevoli bimbi che accorrevano da tutte le parti; 
entusiasmo vero, tutt’altro che formale. Mi sono accorto che don Alberto è 
«uno di loro» il «lungo fratello magro» che passa «facendo del bene». 

Padre Francesco, che proprio in questi giorni ha dovuto lasciare 
Kamituga, è un po’ meno magro e nasconde, dietro la concentrazione 
mistica dello sguardo, un entusiasmo che confonde ed una generosità di cui 
non si intravede il limite. 

La missione è molto bene organizzata e la costanza di don Alberto e la 
cooperazione degli amici di Ferrara hanno permesso di portare a termine un 
centro per handicappati ad alta qualificazione, senz’altro un caso unico 
nello Zaire. Il centro è per bambini ed è bastato iniziarlo per rendersi conto 
di quante fossero le malattie e le deformazioni che tenevano reclusi i 
fanciulli nelle capanne.

Le suore che lavorano a Kamituga prestano un servizio determinante 
nell’ospedale, tra i bambini handicappati e nella scuola di cucito femminile. 

2 F. P , «La missione di don Alberto Dioli», in Voce di Ferrara, del 22 settembre 
1979,5. 
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Suor Ione è quella che mi salva da un «brutto guaio» (di cui ancora don 
Dioli ride), un «guaio» creato prematuramente dalla «papaia», un generoso 
frutto tropicale che unisce alla bontà del sapore la non equivoca tendenza a 
dilatarti completamente le bibliche viscere.

Malgrado la temuta tappa a letto, riesco a seguire don Alberto in diversi 
villaggi e posso toccare con mano il significato di quelle «diakonie» di cui 
avevo accennato nel precedente articolo. 

Nel villaggio c’è un catechista che prepara la visita settimanale dei 
missionari: quando don Alberto arriva, oltre alla gioiosa accoglienza è tutto 
un silenzioso e religioso prepararsi ai sacramenti. Don Dioli annuncia la 
parola in una piccola cappella di canne e di fango (come sono le loro case) 
ed è commovente osservare l’attenzione, la partecipazione e la coralità del 
vivere il rito. 

È chiaro subito che don Alberto ha saputo capire i valori della cultura 
locale e li ha integrati in una esperienza religiosa che senza equivoci appare 
come «indigena». Se da noi in occidente si parla di crisi della confessione, 
a Kamituga sembra di essere in un felice pianeta con le veglie penitenziali 
intimamente e personalmente vissute. La danza non è un dimenticare le 
sofferenze ma l’esplosione di una gestualità che nel ritmo trova motivi di 
profonda evocazione e comunicazione.

L’annuncio della Parola suscita un incontro con il Signore che valorizza 
la fraternità, l’unica paternità di Dio, la coscienza della irripetibile dignità 
umana. È la lunga strada da percorrere anche per una libertà dalla miseria 
che veda un giorno questi popoli protagonisti di se stessi. Questo è l’oggetto 
delle lunghe conversazioni con don Alberto, con padre Francesco e con 
Paolo e Gabriele, due seminaristi saveriani che abbiamo conosciuto a 
Kamituga. 

La «lunga strada» non impedisce iniziative sociali e politiche che 
dovranno vedere soprattutto gli zairesi come attori, ma don Dioli vede in 
una missione rinnovata il futuro della coscientizzazione africana. Ed il 
rinnovo io l’ho intravisto con lui nei villaggi, nel contatto fraterno con tutti, 
nel segno dello spezzare il pane in quelle capanne stipate d’entusiasmo.

Non è difficile capire che in quel passare di casa in casa l’amicizia non 
è solo un dono che si fa, ma esuberanza che si riceve. Dico «intravisto»: le 
ricette nessuno le ha in tasca e don Dioli ne è ben consapevole. Ma che 
l’annuncio sia possibile e sia vissuto, è il dato confortante di quell’itinerario 
che da Goma ci ha portato a Kamituga.
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Forse è invalsa nella Chiesa una certa abitudine a consumare velocemente 
i «segni»: le giornate particolari che richiamano le note essenziali 
dell’esistenza cristiana (che ne ricordano le «tappe» ed i percorsi) si 
«bruciano e non si fissano nella «memoria». La colpa non è della Chiesa ma 
dei processi di comunicazione e di informazione che, accelerando il tempo 
e modificando lo spazio, creano assuefazione e mancanza di stupore. Anche 
i fatti più tragici dell’esistenza umana «scorrono» dinanzi agli sguardi e 
faticano sempre più ad incidere sulla coscienza individuale e collettiva. 
Questo fenomeno, che è indubbiamente un segno del tempo (non certo 
positivo), credo debba trovare una vigilanza critica da parte dei cristiani; 
ma la «reazione» non può essere solo a livello emotivo e neppure solamente 
culturale: è nella fede che non brucia la memoria del Cristo ma ne fa rivivere 
la potenza pasquale.

La Giornata missionaria mondiale è, tra i «segni» religiosi, il meno 
logorato dal tempo. Quale vuole essere il significato di «ventiquattr’ore» 
dedicate al mondo intero? 

Non certo quello di una semplice «campagna» in favore dei più poveri, 
anche se è «anche» questo e neppure il far leva sul facile sentimento o su un 
epidermico senso di pietà; il significato profondo è quello di ricordare che 
la Chiesa tutta è invitata per il buon annuncio di Cristo. 

E non si ritiene mandata a un popolo o ad una nazione particolare e 
neppure ad una singola cultura o civiltà, ma a tutti gli uomini nel contesto 
storico nel quale vivono, a tutte le coscienze (nessuna esclusa) che, 
consciamente o inconsciamente anelano ad una risposta alla loro vita o (per 
usare il linguaggio attuale), a scoprire il «senso» di una esistenza che pare 
abbia smarrito la bussola dei «valori».

La Giornata missionaria mondiale è «memoria» della natura stessa della 
Chiesa, questa audace comunità (ma spesso timorosa e piena di paure) che 
è chiamata dal Cristo per farsi buon annuncio alle genti, a render nota la 

1 F. P , «Domenica 21 ottobre: Giornata missionaria mondiale. Ventiquattro ore da 
dedicare al mondo. Per rivolgere l’attenzione “ad ogni uomo senza alcuna eccezione” 
(Papa Giovanni)», in Voce di Ferrara, del 20 ottobre 1979, 1. 
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speranza di salvezza, a testimoniare la gioia di una appartenenza allo Spirito 
che guida verso la pienezza della verità. 

Questa caratteristica della Chiesa le fa scoprire la nota (sublime ed 
impegnativa) della «cattolicità», che è una nota fondamentale non solo 
della Chiesa ma del Cristo e dell’amore universale del Padre. 

Scoprirsi «cattolica» è (non lo credo un paradosso) una «missione» ed 
un compito per la Chiesa di oggi: l’unità e l’apostolicità sono in vista di 
quell’invio alle genti che non la fa estranea a nessuno, né la pone come 
ideologia accanto ad altre ideologie o potenza accanto ad altre potenze. 

Non credo neppure che l’unità e l’apostolicità siano semplicemente 
«prima» della cattolicità, ma che crescano assieme ad essa e, spesso, trovino 
in quella nota la forza della coesione e della comunione. 

L’attenzione dell’uomo («ad ogni uomo senza eccezione alcuna», 
richiamava papa Giovanni Paolo II) nasce da questa «memoria» che si fa 
convinzione e professione quotidiana di fede. 

Ogni nostalgia per il passato od eccessiva proiezione nel futuro non 
facilitano il compito missionario della Chiesa, perché feriscono l’attualità 
della salvezza ed uno sguardo obiettivo e pieno di amore alla persona umana 
quale essa vive, nella concretezza di una storia che spesso è fatta di fallimenti 
e di ritardi ma che è l’unica nella quale è inserita.

Ed è in questa prospettiva che la Giornata missionaria ci fa rivivere la 
comunione dei santi, l’invisibile rapporto che lega ogni fedele agli altri 
fedeli e, in modo misterioso ma reale, ogni uomo al Cristo e, quindi, ad ogni 
uomo.

Ogni aiuto morale ed economico trae qui la propria vitalità ed una reale 
giustificazione. Non appaia strano che alcune di queste verità di fede mi 
siano apparse ultimamente meno «astratte» negli incontri missionari di 
preghiera con i monasteri di clausura; a contatto con quella «sfida» 
all’immediata efficienza (di cui sono, purtroppo, vittima) il volto e 
l’esistenza di una folla innumerevole di fratelli sembrano superare le 
categorie del tempo e dello spazio e farsi vicini.
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L’occasione di avere avuto ospite a Ferrara Dom Helder Camara, 
vescovo di Recife, capitale del Nord-Est brasiliano, ci permette di 
puntualizzare, attraverso la sua diretta testimonianza alcuni aspetti che 
caratterizzano la Chiesa latino-americana. Offriamo una sintesi chiara e il 
più possibile precisa.

Il documento dell’episcopato latino-americano, concluso all’inizio di 
quest’anno a Puebla in Messico dopo il discorso inaugurale di Papa 
Giovanni Paolo II, continua quello precedente di Medellin. 

Il tema di Medellin era «La Chiesa nell’attuale trasformazione 
dell’America Latina alla luce del Concilio». Il tema di Puebla, 10 anni 
dopo, è «L’evangelizzazione nel presente e nel futuro dell’America 
Latina». 

Puebla continua Medellin, ma la supera per la chiarezza della dottrina 
teologica e il coraggio delle scelte pastorali e perché condanna la dottrina 
– tipica dell’America Latina in questi anni – della sicurezza nazionale; 
secondo i Vescovi di quei Paesi, si presta agli abusi di potere da parte dello 
Stato. 

Con questi documenti di Puebla, afferma dom Helder Camara, che a 
Puebla tanto si è battuto per la scelta preferenziale dei poveri e dei giovani, 
noi marceremo bene per altri 10 anni. Non ci vogliono altri documenti. 
Basta capirli, dice l’arcivescovo, capirli nel loro senso pastorale per 
applicarli con fedeltà, intelligenza e molto ardimento alle singole regioni 
dell’America Latina.

Effettivamente in tutte le diocesi (Recife, Rio, Nova Iguassù, Petropolis, 
Brasilia, Porto Alegre, Caxsias, Volta Redonda, Sao Paulo, Aparecida ...) 
Puebla viene studiata a livello intermedio, di gruppi, i quali discutono, 
commentano e prendono decisioni di rinnovamento. Mentre il popolo ne ha 
idee superficiali, prese dalla TV, dal canto loro i vescovi si radunano ogni 
mese per studiare ed emettere tutta una serie di studi e documenti che 

1 G. C , «A colloquio  con Helder Camara. L’importanza della scelta dei poveri», in 
Voce di Ferrara, del 10 novembre 1979, 1.
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servono nel chiarimento delle idee e alla formazione di piani pastorali nella 
linea del Concilio e di Puebla.

Ma tutto questo non sarà né facile né innocuo nel coordinare i piani di 
pastorale della diocesi di Recife, perché su Puebla già si profilano due linee 
di interpretazione; la prima rappresentata dai 350 vescovi del Brasile (e che 
fanno capo al centro studi di Brasilia) è più avanzata a motivo della 
situazione politica, economica e sociale di questo immenso Paese: la 
seconda, più cauta, è propria prevalentemente delle nazioni di lingua 
spagnola (che fanno capo a Medellin).

Abbiamo fra le mani, fra gli altri, un bollettino della diocesi di Recife (1 
milione 800.000 abitanti con 8 diocesi suffraganee), che tratta il tema di 
Puebla proprio per farne una presentazione dal lato sociologico, teologico, 
ecclesiologico e pastorale. Prendiamo da questo documento, che ci pare 
serva ottimamente non solo all’interpretazione di tutta la situazione latino-
americana, ma anche come confronto alla situazione italiana, la quale in 
questo campo ha tutto da imparare.

L’avvenimento Puebla si deve vedere in una realtà sociale che 
politicamente può essere descritta attraverso alcuni tratti rilevanti e 
rimarchevoli. Il continente si trova in un processo conflittuale. Da un lato 
incontriamo i movimenti di liberazione che assumono forme diverse nei 
settori popolari e, dall’altra parte incontriamo la resistenza delle élites. 

I movimenti di liberazione costituiscono una minaccia per la posizione 
dei privilegiati, le élites, che si appoggiano all’ideologia della «sicurezza 
nazionale» e contrastano quelle correnti sociali liberatorie, nel senso che 
qualsiasi tentativo di lavoro fatto coi poveri, lavoro che non sia assistenzialista 
o populista, è ritenuto come una forma di marxismo.

Recife è una chiesa viva (ma lo stesso può dirsi di molte altre, come Joao 
Pessoa, Volta Redonda, Caxias, Sao Paulo etc.) dove l’arcivescovo pensa e 
lavora con una équipe di studiosi e con l’appoggio sincero del clero e delle 
comunità ecclesiali. 

Vedere questa chiesa giovane e vivace è una cosa bellissima. Con Puebla 
si chiude, specialmente in Brasile, un’epoca storica da quando (appena dal 
1842) i vescovi (che prima si consideravano come ufficiali civili) 
cominciarono a poco a poco a distaccarsi dal braccio secolare per dare più 
pura identità alla Chiesa di Dio che è nella terra e nella storia del Brasile. Le 
parti sono già capovolte: ora è lo Stato che blandisce la Chiesa perché la 
teme sapendo di non poterla piegare.
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Q       ’   1

È stato breve ma intenso l’incontro con Helder Camara, avvenuto la sera 
di giovedì 1° novembre scorso al teatro San Benedetto a cui hanno 
partecipato oltre mille persone con larga rappresentanza giovanile.

Il fascino di questo settantenne vescovo della chiesa brasiliana ha fatto 
presa immediatamente su tutti i presenti che hanno ascoltato con la massima 
attenzione le gravi parole di accusa che dom Camara ha pronunciato contro 
il nostro modo di vivere occidentale, consumistico e sprecone, 
drammaticamente in contrasto con le povertà di oltre due terzi dell’umanità.

E tutti conosciamo i motivi di simile sperequazione: il prezzo iniquo 
pagato per le materie prime dai paesi industrializzati ha permesso rapidi 
sviluppi produttivi da una parte, lasciando, anzi aggravando, lo stato di 
arretratezza dei paesi produttori.

Attraverso il colonialismo, prima della seconda guerra mondiale, e con 
il neo-colonialismo organizzato dalle grandi compagnie multinazionali 
americane in quest’ultimo trentennio si è sempre più aggravato il divario «a 
forbice» tra lo sviluppo economico del mondo occidentale e del Terzo 
Mondo. 

Altro elemento che ha distorto le relazioni di sviluppo tra i vari paesi, in 
campo agricolo, è stata l’imposizione da parte dei paesi occidentali delle 
piantagioni a monocultura (caffé, canna da zucchero, cacao, tabacco) che 
ha reso queste economie ancor più dipendenti da mercati lontani e facilmente 
manipolabili, senza parlare dell’ulteriore rischio di cattivi raccolti che, 
senza la diversificazione produttiva, significavano la miseria e la fame 
certa.

Il monopolio effettivo della produzione di armi degli Stati Uniti, 
dell’Unione Sovietica e dei Paesi europeo-occidentali, che, tra l’altro, 
gonfiano le cifre di molti aiuti internazionali ai Paesi sottosviluppati, pone, 
inoltre, tutte le premesse per una reale sudditanza politica dei governi 
acquirenti. 

1 «Perché i cristiani non possono tacere. Sintesi della conferenza di Dom Helder Camara 
nel teatro S. Benedetto. Presenti oltre mille persone», in Voce di Ferrara, del 10 novembre 
1979, 1.
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Dom Helder Camara ha quindi denunciato l’esistenza di gravi disparità 
anche all’interno delle stesse nazioni in via di sviluppo. Purtroppo in Brasile 
esiste il problema Nord-Sud, ma, diversamente dall’Italia, il Sud de Brasile, 
attorno a Rio de Janeiro, è più fortemente industrializzato del povero e 
arretrato Nordest in cui si trova Recife, la diocesi di dom Camara. 

E di queste popolazioni, che rappresentano idealmente e concretamente 
le masse di coloro che urlano la loro sete di giustizia, dom Helder Camara 
si è fatto portavoce e testimone. Ha abbandonato il palazzo arcivescovile 
assegnatogli: è andato ad abitare in tre modeste stanze nel cuore di Recife e 
lì ha voluto vivere non «per» il popolo ma «con» il popolo.

Ha speso gran parte della sua vita a educare la gente più povera, e perciò 
più indifesa, ad una coscienza critica necessaria perché la situazione di 
grave ingiustizia sociale possa modificarsi. 

Ha insegnato come i diritti della persona umana non siano un regalo del 
governo, ma provengano direttamente dal nostro Padre Creatore e perciò 
identici per tutti. 

Sotto la sua energica spinta e assieme a tanti cattolici brasiliani ha 
allontanato la chiesa brasiliana dalle compromissioni con il governo 
militare, il cui supporto di esistenza e di giustificazione è il mantenimento 
dell’ordine sociale, smascherandolo come falso e pretestuoso. Dove vi è 
ingiustizia, là vi è disordine e ogni eccessiva prudenza nel contestare e 
denunciare quelle strutture diventa connivenza con il potere ingiusto.

Dom Helder Camara ha invitato i giovani presenti  a prendere coscienza 
di queste realtà e, conseguentemente, ad impegnarsi affinché si combattano 
tutte le forme di emarginazione dell’uomo che gridano scandalo al cospetto 
del Vangelo di Cristo, di cui ci riempiamo grandemente la bocca: meno 
parole e più fatti. 

Pure nella vostra città, ha insistito Dom Camara, vi è l’uomo che soffre 
a causa del nostro egoismo: anziani, handicappati, tossicodipendenti, 
carcerati attendono concreti segni di solidarietà e sono l’esemplificazione 
pratica dei nostri ritardi, delle nostre carenze, del nostro individualismo 
deteriore. L’uomo emarginato è Cristo sulla croce.

Una Chiesa finalmente libera, in ogni parte del mondo, da dipendenze 
e vincoli dai poteri politici e dai governi, ma stimolo continuo e impegno 
concreto ovunque l’uomo soffre: lotta contro la fame e le malattie e per 
uno sviluppo economico equilibrato e finanziato dalle nazioni più 
prospere, nel Terzo Mondo; sensibilizzazione e sforzo per responsabilizzare 
le nostre coscienze, nelle nazioni più ricche, in cui la corsa sfrenata al 
benessere individuale e l’adulazione del dio denaro distolgono troppo 
spesso la nostra attenzione dai casi ogni ora più frequenti di emarginazione 
locale. 
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Progetto di liberazione globale, dunque, ma il tutto in spirito di profonda 
condivisione e di sacrificio personale in unione con il popolo.

Dom Helder Camara ha concluso il suo discorso, tra gli applausi di viva 
adesione dei presenti, ricordando un proverbio brasiliano: quando si sogna 
da soli è un sogno, quando si sogna in molti è l’inizio della realtà. È un 
invito e per tutti noi deve significare l’adesione concreta a progetti di 
liberazione umana.
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L’          1

La «due giorni» di preghiera e di studio, presso il Cenacolo, organizzata 
dal Centro missionario di Ferrara ha trattato il tema: «Il cristiano testimone 
universale di risurrezione».

La prima meditazione è stata tenuta dall’Arcivescovo che ha concluso: 
«L’esperienza della fede è la via per ritrovarla di più; essa cresce attraverso 
l’esercizio della fede. La missione della chiesa sta nella vita trinitaria: Dio 
e Comunione. Esiste una chiesa per sempre missionaria. Non si partecipa 
alla chiesa se non nell’evangelizzazione. Evangelizzazione vuol dire 
conoscere il Vangelo che continuamente dobbiamo realizzare. Questo 
dovere è di tutti: - vivere la fede come scelta personale con Cristo sempre 
rinnovata; - vivere la chiesa come comunione e comunità cercando di 
viverla nella chiesa particolare; - cooperare a rendere cosciente la nostra 
chiesa ad essere missionaria; - promuovere e sostenere le missioni; - 
evangelizzare le culture; aiutare le missioni senza altro desiderio se non 
quello di partecipare con gli altri quello che abbiamo. L’aiuto è un dovere, 
non un atto di generosità». Nelle proposte concrete l’Arcivescovo ha 
sottolineato di rendere le giornate di preghiera e di digiuno dell’Avvento e 
della Quaresima sempre più impegnative ed estese a tutta la diocesi.

Nella seconda meditazione, don Franco Patruno, direttore del Centro 
missionario, ha puntualizzato i cap. XVII 20, 26 e XIII 12, 17 di San Giovanni 
relativi al mistero trinitario presente in modo particolare nella chiesa.

La seconda giornata è stata condotta da don Gianbattista Targhetti, vice 
direttore nazionale della cooperazione fra le chiese, nuovo organismo in 
seno alla CEI per l’azione missionaria nella chiesa locale.

«Il Centro missionario diocesano, ha chiarificato don Targhetti, è un 
organismo scelto dalla CEI per l’Italia.

Sembra essere una risposta alla realtà di oggi per la maturazione della 
coscienza missionaria in Italia. Il Centro missionario vuole essere un luogo 
di incontro, di dialogo, di comunione di tutte le espressioni missionarie 

1 C  M  D , «Il Centro missionario come strumento privilegiato 
della pastorale diocesana», in Voce di Ferrara, del 25 luglio, 1981, 4. Cf., anche: «Campo 
di Lavoro di Mani Tese», ivi. 
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della diocesi nel quale si armonizzano le diversità. Esso è strumento 
privilegiato di pastorale missionaria a disposizione del vescovo. Esso deve 
entrare nel cuore della pastorale diocesana. È un’anima che da dentro dà 
una certa dimensione: che tende a rendere le famiglie aperte al mondo».

Alle due giorni sono stati presenti tutti i membri del Centro missionario, 
quattro Vicari foranei, alcuni sacerdoti, parecchie religiose, tre seminaristi 
rappresentanti di Mani Tese, alcuni giovani ed adulti delle parrocchie della 
diocesi.

Il Centro comunica i punti operativi nelle «due giornate»: - il ritiro 
mensile del mese di ottobre dei sacerdoti sarà dedicato ai problemi 
missionari;  - il Centro missionario rimarrà in attività anche durante l’estate, 
ogni mercoledì dalle ore 18 alle 20, per studio e preghiera comunitaria a cui 
sono invitati anche i sacerdoti per la concelebrazione.
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L’          1

La Chiesa è investita di un compito essenzialmente religioso e il dovere 
primario di essa è appunto quello di adempiere questa missione. Il Concilio 
ha sottolineato questa verità in quasi tutti i suoi documenti e particolarmente 
nella costituzione «Gaudium et spes» circa la Chiesa nel mondo 
contemporaneo.

È certo che la missione della chiesa non si limita alle sole attività di 
culto e all’interno dei templi. Sin dai tempi apostolici, e certamente 
ispirandosi allo stesso modo di agire di Gesù, si è sempre sforzata di inserirsi 
nella comunità degli uomini, si è sempre chinata verso l’umanità ad 
immagine del buon samaritano, per conoscere le necessità, curare le sue 
ferite, incoraggiare i suoi sforzi ed appoggiare le sue iniziative. Ogni volta 
che, a qualsiasi livello, un settore dell’umanità si è impegnato per crescere 
in qualità e valore umano, per migliorare le proprie condizioni e contribuire 
alla sua promozione, la Chiesa ha ritenuto suo dovere essere vicina e 
collaborare. Questa dimensione oggi è più che mai avvertita.

Tuttavia la missione della Chiesa che le è propria e che nessuna altra 
istanza realizzerà è l’evangelizzazione. Oggi, nel mondo,unitamente alla 
fame di pane esiste una forte fame di Dio, della sua parola, della sua 
giustizia, del suo amore.

Nel «Terzo Mondo» la grande maggioranza dei poveri possiede una 
acuta coscienza sociale che non è frutto di una qualche infiltrazione politica, 
ma di una lettura dei testi di riferimento per la fede, le Scritture, nella 
prospettiva in cui furono un tempo scritte, cioè nella prospettiva di un 
popolo povero.

Dalla fede deriva l’impegno per la trasformazione della società come 
modo di preparare fin d’ora la materia del Regno che si inizia già qui in 
terra.

Oggi ci lamentiamo di vivere in una epoca sterile e ci si sente quasi 
condannati ad una vita scialba senza fremiti e senza grandi sogni, una vita 
nella quotidianità squallida e ripetitiva.

1 C  M  D , «“Evangelizzare” compito primario», in Voce di 
Ferrara, del 5 settembre 1981, 4.
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Dobbiamo voler vivere una comunità cristiana, vogliamo essere un 
popolo di credenti liberi e coraggiosi, figli di Dio che godono il loro 
immenso ed indispensabile privilegio di esserlo e godendolo lo fanno 
straripare da sé verso gli altri. Oggi manca la «comunione», nonostante se 
ne parli continuamente; manca l’interesse per una vita di partecipazione e 
di condivisione. Dobbiamo fare in modo che chi è cristiano senta la gioia di 
esserlo: il gusto, l’orgoglio di appartenere ad una chiesa; la voglia di gridare 
al mondo intero questa «sua» fortuna; allora germoglieranno forme di 
cultura vivaci ed interessanti, presenze incisive nel contesto sociale, realtà 
che non potranno essere ignorate e snobbate da nessuno o almeno da chi si 
sente ancora vivo e libero.



205

C     D    1

La Giornata Missionaria: una ricorrenza annuale nella vita delle nostre 
comunità per ridestare l’attenzione a problemi di sempre e sempre attuali, o 
meglio ancora, per richiamare la coscienza al senso della Chiesa, alle 
ragioni della sua presenza nella storia.

La missione, infatti, non è semplicemente l’attività della Chiesa, è 
iscritta nel suo essere e nella sua natura più profonda: fa parte della sua 
verità e del suo mistero. La Chiesa è popolo di Dio convocato e quindi 
inviato: vocazione e missione si richiamano come momenti di un medesimo 
processo di vita. Separarli non è possibile senza aprire la via a fraintendimenti 
o ad equivoci. Come il suo Signore la Chiesa è « per noi uomini e per la 
nostra salvezza ».

«Il popolo messianico - si legge nella Costituzione conciliare della 
Chiesa n. 9 - costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di 
verità, è pure da Lui preso per essere strumento della redenzione di tutti 
e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il mondo... 
perché sia per tutti e per i singoli sacramento visibile di questa unità 
salvifica». 

La Chiesa nel suo insieme è sacramento, nella varietà e diversità dei 
suoi membri, dei ministeri e dei doni che lo Spirito fra loro diffonde, in 
vista della utilità comune e per il dinamismo della sua vita e della sua 
missione. 

Per la Chiesa l’evangelo di Dio è annunciato fra le genti, e a tutti gli 
uomini è resa nota la loro vocazione alla salvezza e alla « dignità e libertà 
di figli di Dio ». Una missione, quella della chiesa, che attraversa tutti i 
tempi della storia, senza sosta alcuna. 

«L’uomo, ci ripete Giovanni Paolo II, è la principale via della Chiesa » 
sottolineando con forza in quale direzione essa deve volgere i suoi passi. 
Ora se noi alziamo lo sguardo intorno e più lontano ai molti popoli della 

1 F. F , «Notifi cazione dell’Arcivescovo. Giornata Missionaria Mondiale 1981. 
Domenica 18 ottobre: un richiamo ai ferraresi per le opere da compiere nel Terzo Mondo», 
in Voce di Ferrara, del 17 ottobre 1981, 4. I testi sulla missione di mons. Filippo Franceschi 
come pure il suo diario in visita ai missionari sarà pubblicato nel n. 42 dei Quaderni del 
Cedoc SFR.
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terra, alla loro condizione storica e religiosa avveriamo quanto grave resti 
ancora il compito della Chiesa e faticoso il suo cammino. Anche nei paesi 
di lunga tradizione di fede, dove il Vangelo è stato annunciato e le comunità 
cristiane appaiono consolidate, la missione della Chiesa si rivela 
impegnativa.

Di questo dobbiamo essere consapevoli, condividendo una responsabilità 
che è di tutti.

La Giornata missionaria, tuttavia, è intesa dalla coscienza comune dei 
fedeli in senso più riduttivo e per molti versi a ragione. Parlando di 
«missione» e di «missionari» ci si vuol riferire a quell’opera immane ed 
insonne volta ad «implantare» la Chiesa in mezzo a popoli e a genti che 
ancora non hanno conosciuto Cristo e il suo Vangelo. Ci si vuol riferire ad 
una collaborazione e al reciproco aiuto fra Chiese, per così dire di antica 
tradizione, e Chiese giovani o, più concretamente ancora, al sostegno che 
alcune Chiese sono tenute ad offrire ad altre in più urgenti e gravi necessità.

Il problema allora ci tocca direttamente, si fa bruciante per tutte le nostre 
comunità cristiane. È molto quello che esse hanno avuto e continuano a 
ricevere perché non avvertano il dovere del condividere e partecipare.

Questo la «Giornata missionaria» torna a ricordarci, provocando tutti ad 
una presa di coscienza di un dovere che non può essere eluso da chi ha 
conosciuto il Signore ed è parte viva della Chiesa.

Evangelizzare ed aiutare l’opera di evangelizzazione; non è solo 
dichiarazione di intenti o proposito generico, è compito che consegue al 
nostro essere cristiani: ci interpella come singoli e come comunità.

Domanda innanzitutto che la comune preghiera si faccia intercessione, 
richiesta a Dio di grazia che rinnovi la nostra vita e prima la nostra coscienza; 
si faccia interrogazione seria su ciò che Dio chiede ad ognuno in dedizione 
e generosità; volontà di partecipare in modo più attivo e consapevole alla 
vita e missione della Chiesa.

Occorre inoltre aiutare le Chiese sorelle e i missionari che in esse sono 
presenti: nessuno deve scandalizzarsi se diciamo che la « missione » ha 
bisogno, oltre che di sacerdoti, religiosi, religiose e laici anche di mezzi 
idonei a sostenere la loro opera. Dovremmo, semmai, sentirci tutti turbati 
per una nostra scarsa sensibilità al bisogni di tanti fratelli. Penso a noi 
cristiani, a noi Chiesa: la nostra condizione se apriamo gli occhi alle 
dimensioni del mondo è di privilegio; non lo avvertiamo perché spesso il 
nostro confronto si limita al vicino di casa, ma questo non è un’attenuante. 
Oggi tutto il mondo e quanto in esso avviene ci è continuamente presentato 
nella sua drammatica verità. Siamo in grado di conoscere come e fra quali 
difficoltà vivono le nostre Chiese sorelle. Sono una voce che grida, una 
mano che si tende, un appello per una loro speranza. Perché non sentirlo 
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come un invito che ci viene rivolto da Cristo stesso nel nome di quanti a Lui 
sono congiunti come « suo corpo », nel nome di quanti attendono di essere 
a Lui uniti nel vincolo della fede? La domanda non è retorica: ogni credente 
sa che il Signore si rivolge a noi per la voce dei fratelli e fra questi i prescelti 
da Lui sono i più poveri e bisognosi.

La Giornata missionaria deve celebrarsi allora come «festa della fede»: 
un’occasione in più per esaminarci sulla nostra generosità, che oltre le 
parole sappia manifestarsi in offerte senza esitazioni o incertezze. Come 
festa soprattutto della « nuova speranza ».

Finché un uomo si volge nel nome di Dio, o anche solo per interiore 
impulso, ad aiutare un fratello perché possa conoscere la propria vocazione 
in Cristo, la speranza è viva; e finché la « speranza » non diserta questa 
nostra terra c’è un futuro per l’uomo.
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L        1

Tanti anni lontana da Ferrara: felice della scelta e del ruolo, felice ogni 
giorno di aiutare tanti bisognosi e con essi di innalzare preghiere al Signore. 
Eppure ... eppure Ferrara e i familiari rimasti qui continuano a destare, 
insieme ai tanti ricordi, anche nostalgie. Suor Francesca Cristofori è da anni 
missionaria in Brasile. Non pensa di tornare a Ferrara ove ha ancora tanti 
parenti, ma inevitabilmente vi torna ogni giorno con il cuore.

Mesi addietro suor Francesca ha ricevuto dai nipoti una lettera: il fratello 
Vittorio, ormai vecchio, stava male. Le si chiedeva una preghiera in più: 
una preghiera che non è mancata. Poi la missione di suor Francesca ha 
ricevuto la visita di un ospite illustre, che giungeva da Ferrara: mons. 
Filippo Franceschi, nostro arcivescovo (che nel suo «Diario di viaggio in 
Brasile», pubblicato a puntate sul settimanale diocesano, ha citato 
espressamente la religiosa nostra conterranea).

I ricordi si sono sovraffollati nella mente con le parole con cui i ricordi 
in un tempo lontano s’erano fissati nel cuore e nella mente stessa. Ne è nata 
una poesia in dialetto ferrarese, che suor Francesca ha inviato ai parenti e 
questi l’hanno trasmessa alla nostra redazione.

Di poetico, nelle due paginette scritte a penna, ci sono gli oggetti, i 
momenti di una giovinezza lontana: vi manca, per poco, il lessico adatto; vi 
è spesso la rima (baciata o alternata); non il metro; vi è tuttavia il ritmo, 
l’andamento, tanta sincerità. Non ci sentiamo di iscrivere la «poesia» di 
suor Francesca tra i «capolavori» della poesia dialettale ferrarese, ma ci 
sentiamo di affermare che, quando ci si affida al cuore come ha fatto la 
missionaria ferrarese, alla poesia ci si avvicina molto e comunque si entra 
in un’area in cui la poesia continua ad ispirare.

Suor Francesca Cristofori, ha intitolato la sua poesia: «A vria scrivar 
qualch quèl / par far ridar mié fradel».

In effetti la lettura della narrazione in versi è stata difficile anche a noi: 
l’ortografia è quella di chi non ha mai scritto in dialetto, il bagaglio 
linguistico ferrarese è quello di molti decenni fa (di «... quand a passava al 

1 D. T , «Dal Brasile ricorda in dialetto la sua infanzia tutta ferrarese», in Voce di 
Ferrara, del 17 ottobre 1981, 4.
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treno ad Cmacc, / con i vagùn pin ad barbabietul ..., di quando al fratello 
Vittorio «... dvantà un ragazzét ...» venne «la voja ad studiar al viulin: a 
gh’vleva quaranta franc al més: a pagava Leardo e Anzulin»). Tempi lontani, 
certamente: ma tempi che non si possono dimenticare, malgrado il distacco 
anche geografico; tempi che si ricordano soprattutto quando si diventa 
vecchi ( A j’ho pruvà ch’l’è vera / che quand a s’è vecc, a s’arcorda / ad 
quand a s’j’era ragzzit ...).

Nello scritto di suor Francesca, appena lo si mondi delle interferenze 
venete (molte suore della missione brasiliana sono venete) e di quelle 
portoghesi, ci sono momenti davvero poetici: potrebbero dar luogo, con 
opportuno lavoro di lima, a bei quadretti, pieni di grazia e di garbo. Ma suor 
Francesca non voleva e non vuole fare «Poesia» nel senso dotto.

Voleva soltanto «far ridar sò fradel», ricordandogli l’infanzia a Borgo 
San Giorgio al «borg ad Zoli» ( T’arcordat che a fasevan / int l’erba, il 
capariòl / e po’ andavan int’i foss / a catar il viòl? / A fasevan il corss col 
cagnulin, / a zugavan al cart, / a robamuc, a briscula, / e al bucin?». È la 
poesia dell’infanzia, dell’innocenza, della preparazione agli affetti duraturi 
destinati a preparare il destino di ogni esistenza («Alora ti t’a’m gevi: Rina, 
/ quand a j’ho imparà a sunar, / vot che andenia in America? / Ti a’t pudarìa 
cantar ... / E invez al Sgnor al m’ha ciamà: / mi a gh’ho dit ad sì; / ti t’a’t jè 
spusà, / e mi a son gnuda chi»).

Sono cose scritte col cuore, lo vediamo bene: con un cuore aperto alla 
nostalgia: « ... anc se quel ch’a scriv / l’a’n gh’ha nissun valor / a l’ho pansà 
col cuor».

Scrivessimo tutti col cuore, in italiano o dialetto, come ha fatto suor 
Francesca ...

In chiusura una garbata nota: «Perdonate gli sbagli».
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Ricordo, durante gli anni di teologia, un corso interessantissimo: 
“Missionologia”; avvertivo l’insufficienza di questa materia “a lato” delle 
altre, soprattutto dell’ecclesiologia; però i problemi posti allora (erano gli 
anni del Concilio) risultavano stimolanti.

I missionari che venivano in seminario per simpatiche giornate 
insistevano su “tutta la Chiesa in stato di missione” e professavano il loro 
partire per “terre lontane” come una indicazione non solo per allargare gli 
orizzonti di noi che “rimanevamo”, ma anche per la tensione evangelizzatrice 
nel nostro ambiente.

La conoscenza di vescovi del “terzo mondo” (partecipavo agli incontri 
organizzati dalle Pontificie Opere Missionarie) chiarivano non pochi 
equivoci sulla missione intesa come un puro “dare”, senza tener conto 
della ricchezza ed originalità di esperienze ecclesiali sorte al di fuori della 
cerchia occidentale e che per noi diventavano sempre più un fecondo 
“ricevere”.

Padre Silvio Turazzi (era con me in teologia prima di diventare 
missionario saveriano) diffondeva riviste specializzate che dilatavano il 
concetto di missione, che allargavano il nostro “percepire” la dinamica di 
una Chiesa che, proprio nell’avvertirsi missionaria, scopriva anche la 
propria identità.

E vennero, proprio in qui tempi, la “Lumen gentium” e il decreto “Ad 
gentes” che mirabilmente si integravano e che non mancarono di suscitare 
veri e propri entusiasmi. Non è che tutto fosse nuovo: circolavano 
ampiamente le opere di Congar e di Masson che facilitavano la nuova presa 
di coscienza. La prospettiva “trinitaria” nasceva sia dagli studi biblici che 
dal recupero patristico: il dinamismo interno del Dio Uno e Trino si faceva 
fonte ed esempio delle “missioni”, come pure il culmine dell’invio del 
Figlio invitava ad entrare in una prospettiva storica e teologica insieme.

Proprio da questa storicità partiva il proemio del decreto “Ad gentes”:  
“Inviata per mandato divino alle genti per essere sacramento universale di 
salvezza, la Chiesa rispondendo a un tempo alle esigenze più profonde della 

1 F. P , «Una Chiesa in stato di missione», in Voce di Ferrara, del 6 novembre 1982, 2.
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sua cattolicità e dell’ordine specifico del suo fondatore, si sforza di portare 
l’annuncio del Vangelo a tutti gli uomini”.

Come in una sinfonia l’inizio maestoso che precede specifiche 
delucidazioni contiene in embrione tutta l’opera, così “l’incipit” del decreto 
dimensiona lo spirito di tutto il documento, il principio base che contiene 
tutti gli altri, allo stesso modo dell’altra magistrale indicazione “Gaudium 
et spes”.

Vi si afferma, infatti, la Chiesa come “sacramento universale di 
salvezza”, cioè segno e strumento di una salvezza che dal Padre proviene e 
deve estendersi a tutti gli uomini. L’accenno all’”universale” richiama la 
“nota” della cattolicità (come non ricordare che già negli anni 40 padre De 
Lubac aveva scritto il suo “Cattolicesimo”?), anzi era esplicito invito ad 
approfondire le “ragioni profonde” dell’essere universale, senza, cioè, 
confini di sorta, senza barriere di civiltà e di cultura.

L’invito esplicito del fondatore conferma l’essenza e la natura delle 
comunità che ha fondato e che l’evento pentecostale porterà a compimento 
attraverso “l’invio” dello Spirito.

Se il risveglio teologico portava a riscoprire cose “vecchie e nuove”, 
l’impatto storico nel quale, come avverte sempre il proemio, va profilandosi 
una nuova condizione dell’umanità, spinge la Chiesa a riconoscere sempre 
più la propria vocazione di “salvare e di rinnovare ogni creatura, affinché 
tutto sia restaurato in Cristo e gli uomini costituiscano in lui una sola 
famiglia ed un solo popolo di Dio”.

Come si può vedere, la finalità di ricapitolare in Cristo tutte le cose, 
coinvolge tutta la Chiesa, per cui non esisteranno più le “missioni” ad extra 
e la “pastorale” ad intra.

Le riflessioni postconciliari non faranno che sviluppare questa nuova 
tensione ed applicarla alle concrete situazioni di un tempo di forte 
“accelerazione storica”, ricco di elementi positivi, ma anche di gravi 
angosce e lacerazioni.

L’aspetto più accentuato missionologicamente è quello del rinnovato 
rapporto tra le Chiese (di pari passo con la rivalutazione della chiesa 
“particolare”) visto pariteticamente, dove il contrasto sociologico tra chiese 
“ricche” e chiese “povere” non implica più un atteggiamento paternalistico 
(implicito, s’intende), ma la vera corrispondenza della relazione, non solo 
nel senso spirituale che “dando si riceve”, ma della pari dignità delle chiese 
sorelle, con la reciprocità di uno scambio di ricchezze che allarga le 
prospettive dell’universalità e della molteplicità dei doni di Dio.

Tutti questi elementi vengono recuperati da un recente documento della 
CEI: “L’impegno missionario della chiesa italiana” nel quale si prende in 
esame l’evoluzione del cammino missionario, le difficoltà e le tensioni del 
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post-concilio, il rapporto tra missione e comunione (anzi, la missione 
“nella” comunione), i problemi dell’inculturazione e della promozione 
umana e dove si culmina con la prospettiva pastorale di una Chiesa in atto 
di missione.

Come si può vedere anche da queste scheletriche osservazioni, si 
uniscono due esigenze nell’esperienza di chiesa dei nostri giorni: quella 
emergente dall’allarme “Francia, terra di missione” che i vescovi transalpini 
avevano gridato nell’immediato dopoguerra e quella insita nel concetto 
stesso di “missione”.

Se non è retorico formulare auspici, credo che la fedeltà al concilio passi 
attraverso queste due esigenze e che ogni “celebrazione” sia autentica 
memoria di ciò che è essenziale perché la Chiesa scopra sempre più 
attentamente le proprie radici.
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Non è una commemorazione, ma una serie di ricordi. Quando entrai nel 
Centro Missionario era un gran movimentato agire; s’intenda: non agire 
senza «supporto», perché le riflessioni si moltiplicavano e i freschi apporti 
conciliari facevano da sfondo e da motivazione; un agire che era 
consequenziale ad uno spirito e che cercava di coinvolgere più persone 
possibile sia nel campo ecclesiale che «laico». Il «Comitato contro la fame 
nel mondo» era nato nel ’632 come diramazione del Centro Missionario, 
nell’intento di provocare una più stretta partecipazione della cittadinanza ai 
fatti emergenti del «terzo mondo».

La problematica, grazie soprattutto al movimento di missionari in Italia, 
si faceva particolarmente viva ed emblematicamente incarnava urgenze e 
aspirazioni ad uscire da una concezione troppo «eurocentrica» della storia 
per aprirsi alle dimensioni della mondialità. 

Vi era anche un sostanziale ottimismo di fondo ed un entusiasmo 
tutt’altro che superficiale: motivazioni ecclesiali e sociologiche, oggi 
attentamente studiate, nutrivano aspirazioni a più fecondi scambi religiosi 
e culturali tra paesi, a superare l’ottica del puro «dare» per aprirsi a quella 
del «ricevere», cioè alla legge della sussidiarietà. I gravi problemi della 
fame e del sottosviluppo investivano la sensibilità della società del «boom» 
economico, allora chiamata, un po’ enfaticamente, «opulenta».

Il Comitato di Ferrara promosse diverse iniziative che non mancarono 
di suscitare interesse nella cittadinanza: le microrealizzazioni. Il loro scopo 
dichiaratamente educativo e propedeutico ad una precisa azione sociale, 
nulla toglieva all’incisività di una presenza, all’evidenziazione di 
«microprogetti» che, in qualche modo, parzialmente cooperavano ai più 
immediati ed urgenti fatti di fame e di sanità. Fu con padre Marneffe, padre 
bianco che operava a Wiaga nel Ghana (la segnalazione era venuta dal 

1 F. P , «Organico sviluppo delle iniziative», in Voce di Ferrara, del 27 novembre 
1982, 4.

2 Miriam Turrini ha appurato che l’inizio del Comitato è stato nel 1965; cf., M. T , 
Dalle “retrovie”delle missioni alla Chiesa tutta missionaria. Il Centro missionario 
diocesano di Ferrara-Comacchio (1929-2000), Quaderni Cedoc SFR, 40, Ferrara 2017.
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medico ferrarese dott. De Sario), che il comitato cominciò a sperimentare 
un più diretto intervento nei paesi in via di sviluppo. Padre Marneffe, ora 
purtroppo scomparso, venne più volte a Ferrara per documentare 
dell’ospedale costruito dalla nostra città in quella zona e si incontrò con il 
Consiglio Pastorale della diocesi come pure con espressioni di tutto il 
territorio ferrarese.

Fu affrontato anche il problema degli studenti stranieri (che nel CUAM 
di Padova aveva trovato un felice tentativo di risposta): diocesi e cittadinanza 
istituirono otto borse di studio per studenti in medicina segnalati dai Vescovi 
del luogo, e che, a causa del numero chiuso dell’università locale, non 
potevano proseguire gli studi. La generosità dell’Ordine di don Calabria 
(«Città del Ragazzo» e «Casa buoni fanciulli») diedero al Comitato, la 
possibilità di laureare dieci studenti stranieri con i quali si era stabilito un 
clima di vera fraternità. 

La chiusura (dovuta a cause vocazionali e ad imprevedibili problemi 
economici) della casa non diede più la possibilità di un lavoro continuativo 
e non assicurò la possibilità di una efficace assistenza. La Città del Ragazzo 
sarà sempre il ponte di riferimento per molti casi gravi.

Il problema oggi rimane in tutta la sua urgenza: in questa breve storia, 
l’aver solo ricordato il tentativo di soluzione del Comitato può stimolare ad 
una ripresa del dialogo tra quelle realtà caritative che nell’ambito della 
diocesi e della città sono sollecite a questa problematica. 

La microrealizzazione di don Dioli a Kamituga fu iniziata dal Comitato 
il quale coordinò non poche iniziative nelle «campagne contro la fame nel 
mondo» sino a coinvolgere gruppi di artisti per donare le loro opere ed 
esporle nell’ambito della Camera di Commercio.

Intorno agli anni ’70 ci fu una buona partecipazione giovanile: il ’68 
aveva suscitato non pochi entusiasmi nei confronti dei paesi emergenti ed 
un gruppo particolarmente consistente di giovani incominciò ad approfondire 
il significato di sottosviluppo; ne uscì anche un libro:« Geografia della 
fame» (di Marco Artioli e Giorgio Tassinari) che fu distribuito a tutte le 
parrocchie e a tutte le scuole.

Ma intanto nuovi problemi incalzavano sia nella sensibilità missionaria 
che nella problematica «terzomondista»; la Chiesa invitava ad una più 
stretta collaborazione con tutti i missionari nativi della diocesi: nacque la 
«scoperta» di molti religiosi, sacerdoti e laici che di fatto operavano da anni 
nelle cosiddette «terre di missione», arrivati, nell’82, a 20. Due religiose del 
Centro Missionario (suor Emma e suor Irenea) partiranno, a distanza di 
anni, per l’Africa e l’America Latina. Questo rapporto con i missionari 
ferraresi si farà sempre più stretto negli anni a venire, annualmente 
documentato da un libretto durante il periodo quaresimale.
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L’appartenenza alla terra ferrarese ha facilitato la partecipazione non 
solo di chi condivide la fede cristiana ma anche di tutti coloro che sono 
sensibili ai problemi del volontariato, della fame nel mondo e della 
promozione umana.

Incontri con i genitori e superiori dei missionari ferraresi hanno 
accresciuto il clima di fraternità e di reciproca comprensione. Se la 
sussidiarietà va vissuta, allora gli interscambi devono crescere e coinvolgere 
in un modo nuovo anche le scuole: da qui l’iniziativa di promuovere due 
movimenti missionari nella scuola media inferiore e superiore; gli esiti ci 
sembrano positivi, in quanto gli studenti vengono introdotti nei vasti 
problemi dell’educazione alla mondialità e possono portare all’interno della 
scuola un nuovo spirito ed una nuova sensibilità.

Le giornate di digiuno proposte nell’Avvento e nella Quaresima hanno 
sempre avuto il senso di abilitare a nuove capacità di rinuncia: l’antica 
prassi della Chiesa veniva riscoperta come propedeutica ad un personale 
impegno nei confronti dei fratelli più poveri e più disagiati: rinunciare a 
qualche cosa non è «scaricarsi la coscienza» ma assumere una nuova 
dimensione del condividere. 

Il Comitato contro la fame nel mondo intende continuare la sua opera di 
sensibilizzazione: ricordare alcuni momenti di quello che ormai è già un 
passato può essere occasione per un rinnovato impegno. L’attenzione alle 
situazioni che cambiano suppone itinerari di ricerca sempre nuovi. Per fare 
questo occorre la collaborazione di tutti.
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Nei giorni 18 e 19 giugno si terrà presso l’Istituto San Vincenzo il 
Convegno missionario diocesano. In questo Anno Santo straordinario, per 
acquistare l’indulgenza giubilare, il convegno assume un’importanza 
propria, per la dimensione universale del suo servizio. 

Nel convegno è stata inserita come iniziativa centrale l’Adorazione 
eucaristica notturna nel santuario di San Carlo, nel cuore di Ferrara, che 
vuole sottolineare il carattere di penitenza e di contemplazione della diocesi 
all’Amore misericordioso del Salvatore delle genti di ogni stirpe, di ogni 
lingua, di ogni religione e di ogni cultura.

Il programma dei due giorni si svolgerà sul tema conduttore «Nella 
redenzione universale di Cristo il fondamento dell’identità missionaria 
della Chiesa».

Alle 8,30 del 18 giugno inizio con la recita delle Lodi. Alle 9 esposizione 
Eucaristica fino alle 13. Mons. Mori e padre Silvio Turazzi aiuteranno i 
momenti di preghiera collegiali con due meditazioni. Nel pomeriggio alle 
15, saranno trattati argomenti di studio sull’impegno fondamentale della 
Chiesa: la formazione della coscienza missionaria e la missione oggi, 
illustrati da p. Silvio Turazzi e don Franco Patruno. Seguiranno la relazione 
del lavoro missionario svolto durante l’anno 1983; il bilancio della 
campagna contro la fame nel mondo, la destinazione delle offerte ai 
missionari.

Alle 21 nel santuario di San Carlo, concelebrazione presieduta da p. 
Silvio Turazzi coi sacerdoti presenti. Con la concelebrazione inizierà 
l’Adorazione che proseguirà ininterrottamente fino alle 7 del 19 giugno. 
(Sarà opportuno che i gruppi e le parrocchie facciano conoscere in anticipo 
gli orari di partecipazione). Alle 8,30 del 19 giugno riprenderanno presso 
l’Istituto San Vincenzo le celebrazioni ed i lavori del Convegno. Recita 
delle Lodi ed esposizione Eucaristica. Quindi meditazioni di mons. Mori e 
p. Turazzi. Adorazione Eucaristica fino alle 13.

Nel pomeriggio con inizio alle 15, si affronteranno i temi del giorno 

1 C  M  D , «Convegno Missionario Diocesano per l’anno santo 
straordinario», in Voce di Ferrara, del 28 maggio 1983, 4.
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precedente per arrivare alle conclusioni ed approntare il programma di 
attività per l’anno in corso.

Il Convegno si concluderà alle 18 con la solenne concelebrazione 
eucaristica, presieduta da p. Silvio Turazzi, nella Basilica Cattedrale di 
Ferrara.

Quale atto di penitenza richiesto dal «Giubileo», la cittadinanza è 
invitata ad offrire l’equivalente della cena da devolvere a tutti i missionari 
ferraresi per il «Terzo Mondo» che muore di fame.

Il Centro missionario raccomanda la più intensa partecipazione e chiede 
alle parrocchie ed ai gruppi ecclesiali di far conoscere per tempo alla 
Segreteria dell’Azione Cattolica i turni scelti per l’Adorazione notturna.



218

L     1

Affrontando la situazione dei problemi sociali, gravi ed urgenti, la 
missione assolve evidentemente soltanto ad una parte minima, anche se la 
più capita dal grosso pubblico, di quello che rimane il suo vero compito.

Come si organizza in pratica l’opera pastorale? Il servizio di Kamituga 
e della vicina Mulambula è assolto da due preti. Ciascuna delle due 
parrocchie ha otto villaggi (diaconie): popolazione complessiva circa 
40.000 abitanti, di cui 20.000 circa cristiani cattolici; una superficie totale 
che supera quella della provincia di Ferrara, con strade però ben diverse (i 
viaggi per visitare tali comunità sono anche di 8-10 giorni a piedi, nella 
foresta).

L’opera pastorale, ben diversa dalla nostra, è fondata sulle piccole 
comunità di base. Kamituga ha 8 diaconie (come grosse parrocchie); 
Bigimbe – una diaconia di Kamituga – a sua volta è composta da 9 piccole 
comunità di base. Ogni diaconia ha un capo comunità (Klongozi) eletto 
dalla base e nominato dal Vescovo per tre anni. La Diaconia è una comunità 
di preghiera e di condivisione di compiti e valori. I capi comunità vengono 
formati in un centro catechistico per tre mesi ed avranno poi un 
aggiornamento annuale ed incontri mensili. Questi capi comunità sono 
responsabili del buon funzionamento della evangelizzazione, della catechesi 
ai piccoli ed agli adulti, della preparazione ai sacramenti (battesimo, 
cresima, penitenza e matrimonio) e delle celebrazioni liturgiche sostitutive 
della messa nei villaggi più lontani.

A Kamituga alla prima messa festiva (6,30) sono presenti 1500/2000 
persone tra adulti e bambini, che provengono anche da un’ora o più di 
cammino. Le liturgie sono sempre molto partecipate e festose, con canti 
ritmati dai tamburi.

Vi sono pure catechisti (a Kamituga circa 120) affidati ad una 
commissione di 4 di loro più preparati. Per ognuno dei sacramenti 
Eucaristia e Cresima si tengono due anni di preparazione. Per il Battesimo 

1 G. B , C. Z , «L’organizzazione pratica della pastorale. Nel lontano Zaire a 
Kamituga. Una proposta per un diretto legame con la nostra diocesi», in Voce di Ferrara,   
del 29 ottobre 1983, 4.
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dei bambini, 3 catechesi ai genitori; per quelli che si sposano, 7 incontri 
formativi. La catechesi giovanile è affidata ai gruppi del Vangelo, uno in 
ogni diaconia.

Si tratta, come appare evidente anche in queste rapide note, di una 
mole di lavoro impressionante che non può essere sostenuta da due soli 
sacerdoti: si pensi, a titolo di esempio, che le comunità più lontane, pur 
avendo una religiosità molto ricca, non ricevono la visita del padre che 
due volte l’anno!

Il problema principale è ancora una volta quello degli «operai della 
vigna»: varata ormai la fase primaria dell’evangelizzazione, è iniziata 
quella della manutenzione del popolo cristiano, ma è un progetto che 
richiede tempi lunghi ed uno sforzo pastorale notevolissimo. E la realtà 
della diocesi di Uvira è ancora piccola; di fronte ad una crescita qualitativa 
e quantitativa della comunità cristiana, vi sono soltanto 5 sacerdoti indigeni 
(circa 40 europei).

Ecco allora che il discorso della Chiesa, dalla «Fidei donum» ad oggi, 
passando per il Concilio Vaticano II, si ripresenta in tutta la sua attualità ed 
urgenza: le varie Diocesi, anche se geograficamente lontane, non sono 
compartimenti stagni, bensì realtà, pur diverse, che possono (e debbono) 
collaborare alla realizzazione del disegno divino.

Anche Ferrara ha questa possibilità.
Ma in concreto che cosa significa per la nostra Diocesi un sacerdote 

diocesano inviato (od autorizzato ad andare) in missione? Può la Diocesi di 
partenza pensare che un suo parroco sia assente quasi abbia seguito un suo 
hobby, o è bene che si senta una comunità (una chiesa) che invia un suo (o 
suoi) apostolo che si sente chiamato per aiutare una chiesa sorella?

In tal caso la Diocesi potrebbe pensare di avere una parrocchia in più 
anche se «legata» ad altro Pastore. 

Non si intende che Don Dioli (o altri che subentra) sia l’unico sacerdote 
a cui pensare quanto a testimonianza e attività missionaria in Diocesi, ma ci 
sembra giusto distinguere tra missionari di origine ferrarese, «garantiti» da 
una congregazione la quale in caso di malattia o di vecchiaia è pronta a 
farvi fronte, e chi, essendo «diocesano», non ha alle spalle se non il buon 
cuore di un parente o di un amico, se la Diocesi non lo esprime e sostiene 
come realtà sua.

Si tratterebbe per la nostra Diocesi di assumersi una responsabilità ben 
precisa in campo missionario, di farsi carico di «un’altra parrocchia», di 
favorire il ricambio di «forze» idonee ed i mezzi e le strutture indispensabili 
alla sua opera. Non potrebbe la nostra Diocesi, anche se non ricca di 
personale, impegnarsi ad orientare l’attenzione verso tale servizio dove il 
campo di lavoro è già definito?
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Per questo ci sembra buona una informazione di Don Dioli di tanto in 
tanto partecipata al clero circa gli sforzi, i risultati, le difficoltà, i progetti di 
questo impegno missionario: su questa informazione concreta più facilmente 
ci sembra possa lavorare la grazia di Dio!

Per una educazione missionaria concreta, ci sembrerebbe buona cosa 
prospettare, fin dal seminario, non una soluzione unica di impegno 
sacerdotale (la parrocchia in patria), ma una possibilità di impegno anche 
temporaneo in missione come serio servizio ecclesiale.

Occorre anche smitizzare le difficoltà (pure esistenti) che si incontrano 
nell’affrontare questa esperienza. Un anno di preparazione linguistico-
culturale è sufficiente per iniziare l’inserimento nella realtà della missione 
e la durata dell’impegno del «Fidei donum» è ipotizzabile in un periodo di 
tre o quattro anni.

L’importante sarebbe, a nostro avviso, cominciare a pensare in questa 
prospettiva e poi operare conseguentemente in modo da garantire un 
ricambio (necessario) dei sacerdoti in terra di missione. 

Il contatto con una realtà ed una pastorale così diverse, eppure parti 
integranti del mondo cristiano, sarebbe un’esperienza di innegabile valore, 
destinata a modificare ed a dilatare la nostra dimensione diocesana. 

Si vuol porre un interrogativo preciso cui sembra doveroso dare una 
risposta: ci assumeremo la responsabilità di lasciar cadere l’opera portata 
avanti per tanto tempo e con tanti sacrifici anche da un nostro confratello?
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S    : F  1

Dopo l’invito che mi hai gentilmente rivolto, ti anticipo qui alcune 
riflessioni e proposte che vorrei fossero esaminate anche a livello di ufficio 
missionario diocesano.

Si tratta per voi e per me di definire meglio la posizione di un sacerdote 
diocesano in missione. Argomento che tra noi non abbiamo mai trattato. 

Vi dico qui il mio pensiero, in attesa di conoscere sui vari punti il vostro 
parere.

1) La vocazione missionaria della comunità diocesana, non si può più 
considerare un carisma particolare di alcuni vescovi e di alcune diocesi. Per 
cui c’è chi si contenta di custodire e curare il gregge che sta dentro i propri 
confini. E c’è chi si avventura fuori in territori e tra popoli cosiddetti 
infedeli. La “Fidei donum” del 1957, il Concilio Vaticano II e i recenti 
pronunciamenti solenni dell’episcopato italiano, hanno chiaramente 
affermato, ad esempio, che le chiese più fornite di personale e di mezzi 
debbono aiutare quelle che ne hanno pochi o non ne hanno affatto.

2) Certamente compete al Vescovo provare la vocazione di chi vuole 
partire, approvarla o meno, trattare con il Vescovo che lo richiede. Il 
documento pontificio del 1957 giustamente chiede che queste partenze 
siano accompagnate da alcune garanzie. E su questo punto, quando sono 
partito, sapevamo tutti molto poco. Ma dopo 16 anni di vita missionaria 
vorrei che la mia esperienza servisse a chi aspira a servire la causa del 
Vangelo nello stesso modo.

3) Il missionario prete diocesano non cessa di appartenere alla sua 
diocesi di origine che lo prepara, lo segue nel primo inserimento, sostiene 
le sue iniziative pastorali. Lo accoglie e lo reintegra nel caso che debba o 
voglia rientrare. Sull’esempio delle congregazioni religiose missionarie, la 
diocesi di origine assicura e garantisce le spese di viaggio, di aggiornamento, 
apprendimento di lingue straniere, contributi sociali, veglia sulla salute 
fisica e psichica, tratta con il nuovo vescovo dei tempi, modi, luoghi di 
impiego.

1 A. D , Lettera a don Franco Patruno del 18 settembre 1984, Archivio Cedoc SFR, 
OneNote.
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4) Nel mio caso ha provveduto a tutte queste esigenze il gruppo di 
appoggio formato dagli amici di San Pio X° e di Rinascita Cristiana e i 
Saveriani di Parma che mi accolsero come uno di loro. Sinceramente 
non vedo come avrei potuto far fronte alla mia nuova condizione dal 
momento che la diocesi di Uvira che mi accoglieva, non aveva niente da 
offrirmi. 

Questo gruppo di miei ex parrocchiani, di amici o addirittura di miei 
familiari, ha provveduto a versare i contributi per la pensione, alle spese 
per gli stages in Belgio e in Burundi, ai viaggi, alle cure mediche e di 
ospedale, ad ospitarmi quando sono tornato in Italia, ecc. Inoltre questi 
stessi amici hanno fatto fronte alle spese per la costruzione di scuole, per 
corsi di alfabetizzazione, per l’erezione ex novo di un Centro per 
Handicappati con 40 letti. Al quale in questi giorni stanno per inviare un 
chirurgo per la quarta volta.

5)  Come fanno le altre diocesi? 
Ho appena fatto visita alla parrocchia di Nava (Brescia) dalla quale è 

partito un anno fa un mio giovane collaboratore di Kamituga. I suoi ex 
parrocchiani gli hanno già inviato una Land Rover e si dicono pronti a 
rispondere ad altre sue richieste. 

Sanno bene che la sua attuale parrocchia ha 100 chilometri di raggio e 
che vive ora tra gente in condizioni di estremo bisogno. È esattamente 
quello che è accaduto a me nel 1968 quando sono partito da San Pio X°.

 Aggiungo che la diocesi di Brescia ha 36 sacerdoti “fidei donum”  in 
America Latina e Africa e che ne sopporta la responsabilità e i pesi in unione 
ad altrettanti gruppi di appoggio. Per Ferrara vorrei che l’attività in favore 
di Kamituga, sostenuta per 16 anni con lodevole costanza da un gruppo di 
amici, fosse riconosciuta come legittima. 

Come legittimi sono considerati nella nostra stessa diocesi gruppi 
analoghi in appoggio alle missioni dei Gesuiti, Cappuccini, Teatini, 
Francescani, Salesiani. Voi mettete sullo stesso piano un sacerdote diocesano 
e i religiosi di origine ferrarese, almeno così appare dal bilancio ultimo dal 
titolo: “1963 – 1983. Vent’anni a servizio del Terzo Mondo”. 

Ripeto che religiosi e religiose in missione hanno alle spalle la loro 
congregazione che li prepara, li aiuta, li accoglie, loro provvede in caso di 
malattia. 

I loro Superiori Generali sono ben rappresentati da superiori locali 
ottimi. Quanto ai mezzi finanziari, sono serviti da efficientissimi economati 
generali, con amici e sostenitori non soltanto in patria. 

Mentre il prete “Fidei donum” ha soltanto la sua diocesi alle spalle. 
Se scrivo queste cose è perché mi preme preparare la strada ad altri che, 

spero, prenderanno il mio posto. 
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Quanto a me, non ho rivendicazioni né rimproveri da fare ad alcuno. 
Né voglio negare agli Istituti missionari il diritto di chiedere aiuti morali 

e materiali in patria e fuori. Questo diritto l’ho sempre riconosciuto io stesso 
quando ero all’Ufficio missionario. Né ho cambiato parere.

6)  Per finire, a conforto di quanto scritto sopra, scelgo un esempio fra 
tanti. Nel 1982 mons. Dheju, vescovo di Uvira (Zaire), aveva chiesto due 
sacerdoti al suo confratello vescovo di Brescia. 

Prima di consentire, mons. Mostabellini inviò il direttore dell’ufficio 
missionario per trattare del loro inserimento e del loro impiego. Su questo 
punto ha posto al vescovo africano una condizione: che i due fossero 
associati al loro confratello di missione già anziano per alleviare le difficoltà 
del primo impatto. Mons. Dhejju ha creduto di non poter aderire a questa 
condizione e i due preti bresciani, invece che a Kamituga, sono stati dirottati 
verso l’America Latina.

Conclusione: penso di aver detto l’essenziale. Mi auguro che su ciascun 
punto ci sia uno scambio di opinioni.

Purtroppo non potrò essere presente il 19 settembre. Sono in cura alla 
clinica oculistica e il medico mi vieta di uscire di casa.

Auguro buon lavoro e un arrivederci a presto.
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M      1

Il fatto di essere membri della Chiesa, cittadini della Chiesa, non 
significa essere sottratti alla realtà terrena, alla città terrena.

Noi siamo membri della Chiesa in quanto membri della città terrena.
Non avviene perciò nel cristianesimo una divisione, una frattura, una 

separazione; il cristiano resta un cittadino della terra pur entrando a far 
parte di questa struttura umano-divina che è la Chiesa del Signore. E questo 
per noi è di una importanza fondamentale, perché, se non teniamo presente 
tutto questo, corriamo sempre il rischio della emarginazione, oggi dicono 
della alienazione.

Non possiamo essere in fuga dal mondo, non possiamo dividere noi 
stessi, non possiamo spezzare, annullare la nostra realtà umana che è una 
realtà storica.

L’aspetto umano della Chiesa non va mai sottovalutato, ma sempre 
considerato nella sua concreta realtà; essa è diversa dal mondo, tuttavia è 
nel mondo; anzi è mondo. un mondo salvato, un mondo redento ma sempre 
mondo, e vive nella realtà del mondo per camminare insieme con tutta 
l’umanità verso un destino che è, ad un tempo, terreno e sovra terreno, 
terrestre e celeste e quindi naturale e soprannaturale.

I cristiani sanno che questo mondo è importante nel piano di Dio, che la 
loro fatica e le loro sofferenze per dominare il mondo e renderlo più umano 
hanno una relazione con la loro salvezza.

Solo il cristianesimo dà un genuino valore religioso al lavoro, al mondo, 
all’impegno umano nel mondo.

Questi sono alcuni dei valori umani che la Chiesa cerca di promuovere; 
e questa è la ragione per la quale il Centro missionario diocesano ha 
accettato di istituire una sezione specifica, che ha poi chiamato “Comitato 
ferrarese contro la fame nel mondo”, ed ha iniziato a fare le “Campagne 
contro la fame nel mondo”, campagne che hanno avuto l’effetto di creare 
nella gente la conoscenza e la coscienza che nel mondo ci sono immense 
masse popolari che soffrono la fame e vivono nella miseria disumana; ma 
hanno contribuito sempre più a creare un cambiamento di mentalità 

1 Libretto Campagna ferrarese contro la fame nel mondo 1984, Archivio Cedoc SFR.
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sottolineando che l’aiuto ai più poveri non deve essere un’elemosina ma 
espressione di vera fraternità; che la lotta contro la fame nel mondo è 
un’opera a lunga scadenza, che non si può pensare di risolvere questo 
problema con un po’ di aiuti finanziari dati una volta tanto, magari in un 
momento di commozione. Le stesse Campagne hanno inoltre dimostrato 
che individui e gruppi impegnati a favore dei poveri e degli affamati hanno 
continuità nell’impegno quando sono animati da motivazioni religiose, di 
fede, di amore all’uomo.

Se l’amore ispirato a Cristo in Italia, spinge 18.000 missionari a vivere 
con i poveri del “terzo mondo”, in condizioni di vita spesso penose, mentre 
nessuna ideologia laica e umanitaria ha mai prodotto qualcosa di simile, un 
motivo deve pur esserci.
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T      1

Il programma della giornata è stato il seguente:
Ore 15,30 a Casa Cini: Sr. Francesca Cristofori, missionaria ferrarese in 

Brasile, attualmente a Ferrara, ha impostato il lavoro sul tema: « Ottobre, 
mese missionario. L’annuncio del Vangelo al mondo ».

Poi il Direttore Diocesano del Centro Missionario, don Giuseppe 
Crepaldi, ha illustrato le proposte del lavoro e quindi i partecipanti si sono 
divisi in gruppi di studio.

Al termine è stato approvato il programma per il nuovo anno.
Il Centro missionario diocesano, nell’offrire il resoconto dell’attività 

svolta dall’Ottobre 1985 all’Ottobre 1986 e nel presentare la programmazione 
per il prossimo anno, si mette in stretta collaborazione con tutti i sacerdoti, 
religiosi e religiose, responsabili di commissioni e movimenti vari, con gli 
operatori vari, i singoli consigli parrocchiali e con tutti i fedeli sensibili alla 
propagazione della fede per vivere insieme la «tensione evangelizzatrice» e 
la «cooperazione tra tutte le Chiese». In particolare il C.M.D., in armonia con 
i Parroci, intende favorire un’attività missionaria nelle singole comunità 
attraverso responsabili locali, in stretta collaborazione con il C.M.D. stesso; 
dovranno essere persone di larga disponibilità e di sentita coscienza ecclesiale. 
All’interno dei consigli pastorali parrocchiali e dell’attività pastorale di 
insieme dovranno riservare un posto di privilegio al problema missionario. 
Inoltre, il Centro estenderà l’invito a tutti i gruppi di cooperazione missionaria 
per trovare un punto di incontro, di confronto e di dialogo.

Orienteremo la nostra animazione missionaria in diversi settori:
—        formazione spirituale
—        formazione culturale
—        formazione operativa
—        di rapporto con i missionari ferraresi. 

1) FORMAZIONE AD UNO SPIRITO MISSIONARIO.
a) Sollecitiamo la preghiera quale mezzo primario voluto dal Signore 

per l’Avvento del Suo Regno. Si realizzi a livello personale, di gruppo, di 

1 «Convegno dei gruppi missionari. Giovedì 4 ottobre 1985», in BE 4 (1986) 678-680.
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parrocchia, di diocesi: Messe missionarie mensili, Rosario missionario, ore 
di adorazione, tesorizzare l’apostolato della preghiera attraverso i foglietti 
mensili. In particolare per la città verranno promossi incontri di preghiera 
bimestrali con le claustrali dei cinque monasteri, ad ognuno dei quali è stato 
affidato un continente del mondo.

b) Inserimento nei piani pastorali della Diocesi.
e) Sostegno alle P.O.M. quali canali della Chiesa per la propagazione 

della Fede.
d) Individuazione cd educazione di anime disponibili ad offrirsi per la 

causa del Vangelo, con particolare attenzione al settore giovanile.

2) ASPETTO CULTURALE.
a) Inserimento nella programmazione del centro culturale di Casa Cini.
b) Divulgazione dell’opuscolo delle testimonianze dei missionari ferraresi: 

le opere di evangelizzazione e di promozione umana; mezzo di dialogo e di 
lavoro con il territorio ferrarese.

c) Stampa missionaria: riviste delle P.O.M. e di vari Istituti missionari.
d) Funzionamento della biblioteca missionaria e di vari sussidi per 

l’animazione nelle parrocchie e nelle scuole, nella sede di Via Montebello 
n. 8.

e) Servizi a larga diffusione e dialogo con la comunità ferrarese su « 
Voce di Ferrara ».

f) Partecipazione ad incontri e convegni regionali e nazionali.

3) ASPETTO OPERATIVO.
a) Rapporti con i Sacerdoti, le comunità parrocchiali, movimenti, gruppi 

ed istituzioni varie della Diocesi.
b) Collaborazione con i movimenti e gruppi che operano una specifica 

attività missionaria in Diocesi.
c) Ottobre missionario e celebrazione della Giornata missionaria 

mondiale.
d) Avvento di carità: occasione per vivere la preparazione al Natale in 

uno spirito di condivisione con i più poveri. Ci si unirà alla solidarietà di 
Gesù ricco di amore partecipato ai poveri del mondo. I riferimenti pratici 
saranno rivolti alle situazioni locali in cui operano i missionari ferraresi.

Verranno offerte tematiche per riflessione e dialogo. Sull’esperienza 
dell’anno scorso, si ripropone un cammino di penitenza per le vie della 
città, con appuntamento in Duomo, dove tutta la Diocesi pregherà con il suo 
Vescovo.

e) S. Infanzia: si cercherà di evidenziare lo spirito missionario che tale 
festa offre. Si vuole ripristinare in ogni comunità la « Giornata di aiuto 
all’infanzia missionaria attraverso la nostra infanzia ».
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f) Quaresima: Il C.M.D. vive lo spirito di penitenza e di preghiera di 
questo periodo ricordando i più poveri del mondo. Lasciando spazio alla 
Caritas nelle micro-realizzazioni, la nostra commissione continua l’azione 
animatrice nelle scuole di ogni ordine e grado. A fine Maggio si concluderà 
la programmazione generale con una manifestazione a livello cittadino e 
con una seconda giornata di digiuno e preghiera per la missione della Chiesa 
e dei nostri missionari. Verrà riproposta la notte di preghiera e di veglia in 
una Chiesa del centro-città.

4) RAPPORTO CON I MISSIONARI FERRARESI.
Si realizzerà una comunione di spirito tra noi e loro pur impegnati in 

campi diversi della «VIGNA DEL SIGNORE». Verranno accentuati gli scambi 
di esperienze di apostolato, culturale e di aiuti materiali. Verrà riproposta la 
giornata di incontro amichevole e di preghiera con i familiari dei nostri 
missionari.
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U    ’ 1

Il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo è una sezione del Centro 
missionario diocesano che si dedica ai gravissimi problemi dei Paesi in via 
di sviluppo secondo le norme determinate dal Concilio Vaticano II.

Nasce nel lontano 1966.
L’ispirazione profondamente cristiana di una sensibilizzazione a questi 

problemi, non solo rivolta al mondo ecclesiale ma a tutta la cittadinanza, 
nasceva allora dalla coscienza che l’educazione alla mondialità e l’allargare 
universalmente il proprio sguardo, non potevano essere considerati valori 
per il solo mondo cattolico, ma invece una piattaforma di dialogo e di 
comune responsabilità per tutto il territorio ferrarese.

Erano gli anni in cui la Chiesa cominciava ad esprimersi con le stupende 
parole della “Gaudium et spes”: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore».

Ecco: l’intuizione di fondo, della Chiesa locale, nasceva dalla 
consapevolezza di un mondo fattosi più piccolo, dove i problemi di un 
paese non potevano non scorrere attraverso la “carne” e il “sangue” di ogni 
uomo che volesse veramente considerarsi tale.

Il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo ha vissuto con estrema 
intensità quei fenomeni ed ha trovato poi nella “Populorum progressio” una 
sorta di carta fondamentale per aperture che si espressero significativamente 
nell’esperienza del Collegio per studenti stranieri, nel Campo Emmaus e 
nella fratellanza crescente con tutti i missionari ferraresi.

Le prime microrealizzazioni  - L’opera degli studenti stranieri
Nel 1966 il Centro missionario diocesano accettava di iniziare un’opera 

di aiuto concreto ai popoli in via di sviluppo, accogliendo ed aiutando 
giovani studenti afro-asiatici al fine di far loro conseguire la laurea in 
Medicina presso la nostra Università.

1 G. T , Relazione del 10 aprile 1987 sul Comitato ferrarese  contro la fame nel 
mondo, Archivio Cedoc SFR. OneNote. 
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Questa iniziativa costituì uno degli scopi del Comitato ferrarese contro 
la fame nel mondo e della Campagna contro la fame nel mondo, cominciata 
a Ferrara nella Quaresima dello stesso anno.

Il Comitato raccolse allora fra i suoi operatori, oltre che nel mondo 
cattolico, rappresentanti di vari Enti cittadini: Camera di Commercio, Cassa 
di Risparmio di Ferrara e di Cento, Amministrazione Comunale e 
Provinciale, Provveditorato, Banche ed Enti vari.

Il lavoro venne impostato sul nuovo concetto di  “carità”: non tanto 
dare a chi non ha e porre il miglioramento delle zone arretrate come 
semplice conseguenza meccanica dell’avanzato tenore di vita di altre 
zone, ma riconoscere che esiste un solo progresso profondo e duraturo: 
quello che si fonda sullo scambio tra i vari membri della Comunità 
mondiale, che si arricchisce non secondo un modello astratto, ma 
perseguendo la sintesi di quanto più numerosi elementi si possano cogliere 
nella varie civiltà e territori.

Fin da allora era convinzione generale, e il Comitato lo intuiva, che la 
civiltà, la prosperità e la pace non possono mantenersi e progredire che 
nell’unità, nella comprensione reciproca; ma è soprattutto nell’affrontare 
insieme i rischi, le difficoltà della propria preparazione culturale e morale 
che si approfondisce il desiderio di veder realizzata e mantenuta l’unità in 
quel mondo che le attitudini insieme formate, le nozioni insieme apprese, 
sono destinate a durare.

In Italia presso le varie Università che avevano la facoltà di Medicina, 
erano sorti, più o meno modesti Collegi internazionali di studenti che 
furono una grande e concreta espressione di umanesimo cristiano, dove 
l’uomo era considerato sotto il punto di vista di una destinazione comune, 
di una ricchezza che nessun continente o stirpe o tradizione possono 
circoscrivere.

Questa iniziativa ferrarese è andata consolidandosi con la ospitalità 
offerta gratuitamente dai Sacerdoti di Don Calabria, operanti allora a 
Ferrara, e dalla costituzione di un esperto gruppo di collaboratori: dott. 
Romeo Sgarbanti, allora Presidente della Camera di Commercio; il prof. 
Fulvio Frascaria, docente della Clinica Medica dell’Arcispedale S. Anna; 
don Alberto Dioli, direttore dell’Ufficio missionario diocesano; padre 
Jhon Caneparo di Casa Cini; il prof. Modestino, preside del Liceo classico 
di Ferrara e della sottoscritta, responsabile del Comitato ferrarese contro 
la fame nel mondo e molti simpatizzanti del mondo cattolico.

La sede di questo gruppo di studenti era la casa dei Buoni Fanciulli, ora 
Città del Ragazzo, in via Ruggero Bovelli, 3.

Vennero a Ferrara prima quattro studenti indiani provenienti dal CUAM 
di Padova che proseguirono gli studi già iniziati alla Università di Padova.
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Due anni dopo gli studenti aumentarono di 8 unità: due provenivano dal 
Ghana, tre dalla Bolivia, due dalla Iugoslavia ed uno dall’Indonesia; 
quest’ultimo, conseguita la laurea in Medicina, divenne sacerdote ed ora è 
parroco nella sua terra.

Tutti provenivano dai paesi in via di sviluppo, scelti e mandati dai loro 
Vescovi che ne garantivano la loro precaria situazione economica.

Nel 1970 se ne aggiunsero altri due: un eritreo ed un etiopico.
Nel 1972 vennero accolte due suore del Burundi che frequentarono il 

corso di infermiere professionali presso il convitto infermiere della nostra 
città; furono ospiti dell’Istituto San Vincenzo di Piazza Ariostea.

Altri studenti ancora soggiornarono nel nostro gruppo per qualche anno, 
ma non riuscirono a laurearsi. Nove di loro si sono laureati e le due suore 
conseguirono il diploma da infermiere. L’ultimo studente, un indiano, si 
laureò nel 1980.

Questi studenti stranieri furono un fatto di attenzione nella nostra città e 
nella nostra chiesa, e fecero rilevare che la forza della carità cristiana non 
conosce limiti nella cooperazione per lo sviluppo.

II^ microrealizzazione ferrarese – Missione di Wiaga – Ghana: padre 
Philippe Marneffe

Il secondo impegno della Campagna ferrarese contro la fame nel 
mondo, promossa dal nostro Comitato, è stata la missione di padre 
Marneffe a Wiaga nel Ghana, segnalataci dal medico cittadino dott. 
Vincenzo De Sario che allora prestava servizio presso l’ospedale di 
Navrongo nel Ghana. Con gli aiuti di Ferrara il Padre ha provveduto alla 
costruzione di un ospedale di pronto soccorso che accoglieva ammalati di 
ogni genere, compresi i lebbrosi; un piccolo reparto di maternità venne 
intestato alla ferrarese Mila Marchetti, studentessa in medicina, che 
desiderava prestare un servizio volontario a Wiaga, ma purtroppo una 
morte prematura le impedì la realizzazione.

La Montedison di Ferrara ha inviato a questo ospedale un gruppo 
elettrogeno per l’erogazione dell’acqua e della luce elettrica.

Il Comitato ha inoltre provveduto ad acquistare un’autoambulanza, una 
camionetta per le visite sanitarie nella foresta e quanto è stato necessario al 
mantenimento dell’ospedale stesso. 

Nel campo agricolo era stato programmato un piano per nuove produzioni 
con alcune semplici macchine agricole, inviate da Ferrara. Padre Marneffe 
è stato parecchie volte a Ferrara ospite del Comitato ferrarese contro la 
fame nel mondo. Ha parlato alla Camera di Commercio, in Municipio alle 
autorità cittadine e soprattutto a molti giovani e nelle scuole medie superiori 
della città.
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III^ microrealizzazione – Operazione Emmaus 1967
Il 3 luglio 1967 si inaugurava, alla presenza di numerose persone, un 

campo internazionale Emmaus, per la raccolta del materiale di scarto. 
Questo Campo, come lo definì il fondatore l’Abbé Piérre, era l’offerta 

del proprio lavoro ai più poveri e bisognosi; era un servizio volontario che 
teneva desta la coscienza come una incessante provocazione che costringe 
ciascuno a dedicare parte dei propri sforzi, oltre al sollievo immediato ai 
più poveri, alla lotta privata e pubblica per la eliminazione della cause 
stesse di tante sofferenze umane.

Il campo venne allestito presso le scuole elementari di via Valle Pega, 
concesse dal Provveditore agli studi e dalla Direttrice didattica; coordinavano 
i lavori il dott. Romeo Sgarbanti, Presidente della Camera di Commercio, 
don Alberto Dioli e la sottoscritta.

Questo gruppo era coadiuvato da molti esperti e tecnici.
Un gruppo qualificato di collaboratori provvedeva al buon andamento 

dell’iniziativa:
l’Arcivescovo di Ferrara, mons. Natale Mosconi; S.Ecc.za il Prefetto; il 

Sindaco; il presidente dell’Amministrazione Provinciale; il Provveditore agli 
Studi; il Presidente dell’Associazione Commercianti; il Presidente della 
Cassa di Risparmio di Ferrara e di Cento; il Presidente del Consorzio Agrario 
di Ferrara; il Presidente dell’Ente Turismo; il Presidente della Montedison; il 
prof. Modestino; il dott. Luigi Tonini per l’assistenza medica e molte altre 
persone. Il campo è stato visitato due volte dall’Abbé Piérre.

(Sono state effettuate 3.800 ore lavorative in circa due mesi e mezzo di 
attività e sono stati raccolti 350 carichi di materiale di circa 50 q. l’uno). 
Hanno fatto il campo “Emmaus” 400 giovani studenti stranieri e 300 italiani.

(Particolare interessante è stata l’attività di restauro e di vendita all’asta 
di vari oggetti). Il ricavato complessivo di circa 10 milioni è stato ripartito 
fra l’Ente Comunale di assistenza per il miglioramento della Casa Comunale 
di Riposo per anziani della nostra città, per l’ospedale ferrarese nel Ghana 
e per l’opera degli studenti stranieri.

A questo Campo Emmaus hanno partecipato i Comuni di Bondeno, 
Comacchio, Copparo, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, 
Mezzogoro, Migliarino, Mirabello e Tresigallo.

Molte sono state le ditte private che hanno messo a disposizione 
automezzi per il trasporto del materiale raccolto. Il Campo Emmaus ha 
gettato nella nostra città i semi raccolti in seguito da altri giovani.

20 testimonianze ferraresi nel “Terzo Mondo” 
Attualmente gli impegni del Comitato ferrarese contro la fame nel 

mondo sono: sensibilizzazione della diocesi e della cittadinanza ai gravi 
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problemi di ingiustizia, di oppressione, di analfabetizzazione, di sanità ecc., 
che affliggono ancora molta parte dell’umanità.

In famiglia: promuovere la realizzazione di una famiglia aperta; 
informare i vari membri delle situazioni di fame e di miseria che milioni di 
famiglie affrontano quotidianamente nei paesi poveri e favorire come 
genitori un’educazione alla mondialità;

Nelle associazioni: svolgere attività per la pace nel mondo e contro le 
ingiustizie verso i diritti dell’uomo; partecipazione a varie attività che 
operino per la promozione umana e sociale;

Nella scuola: favorire gli insegnanti per una vera educazione allo 
sviluppo, trattando i temi della pace, della fame, della non violenza ecc. a 
mezzo di missionari ferraresi che tornano a Ferrara saltuariamente;

Nella Chiesa: impegnare i gruppi parrocchiali perché vivano 
concretamente i valori umani e cristiani di povertà, di solidarietà;

Impegno personale: scegliere uno stile di vita basato sulla povertà; 
acquistare una maggiore conoscenza sui problemi del mondo attraverso 
la stampa; scegliere un tipo di alimentazione contro abitudini 
consumistiche; ecc...

Durante il periodo dell’Avvento il Comitato svolge una intensa opera di 
sensibilizzazione sul problema della fame nel mondo in tutti i luoghi della 
città: parrocchie, Enti pubblici, banche, scuole ecc....

Organizza un “Cammino di speranza” come testimonianza di 
partecipazione alle gravi sofferenze di chi muore di fame anche in quel 
periodo di maggior consumismo; partecipa alla preghiera in una 
concelebrazione, in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo durante la 
quale viene raccolto l’equivalente di una giornata di digiuno.

Nel mesi di maggio p.v. effettua una settimana di “Educazione alla 
mondialità” nelle scuole medie inferiori e superiori con la partecipazione di 
due missionarie: la dottoressa Pia Reggi appartenente all’Associazione 
Internazionale Medico Missionaria e della dottoressa Bulzoni Maria Rosa 
responsabile di un gruppo giovanile che opera in Etiopia.

Promuove nella prima decade di giugno, a conclusione della Campagna, 
una II^ giornata di solidarietà cittadina a favore dei missionari ferraresi.

Il Comitato si riunisce una volta al mese nella sede di via Montebello, 8; 
il Centro Missionario diocesano, invece, si riunisce una volta alla settimana, 
al mercoledì dalle 18 alle 20.

Sia il Comitato che il Centro è a disposizione per informazioni varie, è 
aperto ed accoglie tutti coloro che desiderano collaborare.



234

T  : ’    1

Il prossimo 14 ottobre partirà per Quito (Ecuador) Gianni Belletti, 24 
anni, della parrocchia dell’Immacolata, da tempo impegnato nel gruppo 
«Ferrara – Terzo Mondo». Rimarrà per tre anni nella parrocchia di Mena 
Uno con padre Josè Carollo a lavorare, in stretto contatto con un organismo 
di sviluppo sociale ed economico, nel campo dell’animazione e in appoggio 
a realtà locali di autosviluppo. In questa intervista espone i suoi progetti e 
le sue convinzioni.

Gianni, qual è l’ispirazione che ti muove in questa «avventura» che stai 
per intraprendere?

Cerco una chiave di lettura diversa del Terzo Mondo, per me e per la mia 
comunità cristiana. Di fronte alla marginalizzazione del Terzo Mondo mi 
sono sentito di non perdere un’occasione come questa: una possibilità che 
un ragazzo della mia generazione non deve perdere.

È un passaggio dalla solidarietà alla condivisione?
In certo senso sì; anche se non bisogna forzare troppo le caratteristiche 

personali e tentare di unire tutte le esperienze.
Come sei arrivato all’Ecuador, a Quito?
Attraverso alcune esperienze del gruppo Mani Tese di Ferrara; poi ho 

svolto un corso di preorientamento con il movimento Laici America Latina 
e, con alcuni amici, casualmente, abbiamo scelto l’Ecuador.

Quali saranno i legami con la comunità di partenza?
Un’esperienza di volontariato internazionale non ha molto senso se non 

ha un legame forte con una comunità di partenza. L’obiettivo infatti non 
può essere quello di far cambiare repentinamente il corso della storia a 
Quito ma piuttosto di cambiare il nostro rapporto con il Terzo Mondo.

Tu ti situerai in un ambito educativo-pastorale in cui è forte l’influsso 
della teologia della liberazione. Cosa è per te, nella prassi quotidiana?

Sento la teologia della liberazione come una ricerca effettuata dal popolo 
credente riunito nelle comunità di base per la propria liberazione sociale ed 
economico-politica.

1 L. A  (a cura di), «Parto per capire il terzo mondo. Il 14 ottobre Gianni Belletti 
volontario in Ecuador», in Voce di Ferrara, del 3 ottobre 1987, 4.
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Per l’Europa l’America Latina è soprattutto lotta contro l’oppressione. 
Per un volontario cristiano come te quali potranno essere i margini di 
movimento tra la sete di giustizia e le conseguenti opzioni politiche?

Non vado in Ecuador come maestro. Vado per pormi a contatto con la 
gente. Vado con la consapevolezza di essere espressione di una civiltà che 
bene o male ha già vissuto alcune tappe di crescita politico-culturale. Vado 
anche per imparare, sapendo fin d’ora che a loro è stata negata una 
maturazione graduale come popolo per cui le espressioni di violenza sono 
in qualche modo più spiegabili. Non si tratta di giustificarli, non è il mio 
compito, bisogna solo comprendere la loro storia diversa.

Tu lavorerai a stretto contatto con la chiesa cattolica di Quito. Con la 
breve esperienza che hai avuto già in alcuni mesi di permanenza in quella 
città, quali pensi siano le differenze più evidenti con la chiesa di Ferrara?

Prima di tutto in America Latina tra i poveri esiste una maggiore 
condivisione e una maggiore volontà di risolvere insieme le difficoltà. Per 
l’esperienza vissuta nella mia parrocchia e senza voler generalizzare, noto 
maggior individualismo per cui, politicamente, è molto difficile intervenire 
a favore di chi vive in condizioni di emarginazione. Spesso, per nostra 
immaturità, ci si sente più importanti.

Tu parli di immaturità, uso un altro termine: egoismo. Cosa ne pensi?
Sono giovane. Non sono sposato e non ho avuto esperienza di lavoro. 

Però credo che la mia generazione non possa dare le stesse risposte espresse 
dalla generazione precedente. Noi siamo partiti da condizioni generali 
diverse da quelle da cui sono partiti i miei genitori per i quali possedere una 
casa, far studiare i propri figli e vivere senza problemi ere il massimo 
obiettivo perseguibile. Loro l’hanno pienamente raggiunto ed io gliene sarò 
debitore per sempre. Oggi, però, non si possono riproporre gli stessi modelli 
e gli stessi obiettivi. Sarebbe antiumano e anticristiano perché taglierebbe 
fuori la maggior parte degli abitanti del nostro pianeta.

Hai un messaggio particolare per noi che rimaniamo?
Credo che sia essenziale mantenere sempre più questo inesauribile e 

vitale legame con i nostri fratelli più poveri. La soluzione dei loro problemi 
risiede, purtroppo ancora una volta, nelle nostre mani. Vedremo se 
racchiuderanno ancora armi o se saranno il segno di un cuore che freme di 
amore autentico.

Gianni non è un eroe. È solo l’espressione di un cambiamento profondo 
che sta per iniziare. Per lui, per noi, per tutti.
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È di turno don Dioli ad offrirci una testimonianza concreta di donazione 
ai fratelli più poveri. Anche egli è tra i 20 missionari ferraresi presenti nel 
mondo più toccato dalle ingiustizie. È stato a Ferrara per un mese a far 
visita ai genitori anziani e il 9 dicembre è ripartito con il professor Pirazzini 
per la sua missione d’Africa. 

Sono andato a trovarlo a casa dei coniugi Buriani che trascorsero un 
periodo di collaborazione a Kamituga; durante la conversazione è arrivato 
don Francesco Forini in partenza pure lui per una esperienza di servizio 
evangelico nella comunità di don Dioli. 

La mia visita non poteva capitare meglio per comprendere tensioni, 
esperienze e valori di popoli che attendono non qualcosa ma qualcuno per 
risolvere i loro grossi problemi. La sua presenza a Ferrara in questo tempo 
di Avvento, vissuto da noi in uno spirito missionario, ci suggerisce di 
rivolgergli alcune domande.

Quale è oggi la situazione a Kamituga?
Certamente la situazione nostra, che rispecchia quella di numerosi 

popoli, è grave. 
I nostri sforzi vorrebbero soddisfare diverse esigenze ma il limitato 

personale e i pochi mezzi a disposizione ci hanno costretti ad alcune scelte. 
È nato il centro di accoglienza e cura di bambini handicappati affetti da 
poliomielite e da malformazioni congenite agli arti inferiori. 

Il centro è in gran parte sostenuto dai ferraresi. In questi giorni ritorna 
con me il professor Pirazzini per eseguire interventi indispensabili al 
regolare funzionamento degli arti inferiori. 

Queste deformazioni sono una conseguenza di diverse e profonde carenze 
nella vita di quella gente: mancanza di vaccinazioni, sottoalimentazione, 
agricoltura povera.

 Stiamo per iniziare un corso di alfabetizzazione e una scuola di taglio e 
cucito. Alta è la percentuale di mortalità infantile. 

Nelle comunità religiose i credenti portano di riflesso validissimi 

1 G. C , «Don Alberto Dioli servo del vangelo», in Voce di Ferrara, del 12 dicembre 
1987, 1.
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servizi sociali e la gente trova coraggio per necessarie riabilitazioni.
Cosa può dire ai nostri studenti spesso sensibili a situazioni di povertà 

e di ingiustizie?
Mi sarebbe difficile in breve parlare loro. È complessa la situazione: 

tocca intrecci politici ... di mentalità ... di strutture e tradizioni, di orgoglio 
di parte. Si tratterrebbe di concepire la vita diversamente, di dar più valore 
all’uomo che alle sue cose, anche se indispensabili per vivere e difendersi. 

Si dovrebbero creare rapporti di miglior fiducia, di collaborazione, di 
rispetto. Vi sono esagerate differenze economiche; spese inutili del nostro 
consumismo; lusso, sperpero e capitali enormi impiegati nelle armi 
diventano causa di povertà per quella gente dove noi ci troviamo. 

È strano, ma vero, più ricco diventa l’occidente più povero si fa il terzo 
mondo. È urgente una mentalità nuova che rifugga dal togliere a questi 
popoli ciò che serve alla loro sopravvivenza. Come diventa anacronistico lo 
scambio di armi per ingenti quantità di riso o altre loro risorse vitali! Si 
dovrebbero creare rapporti costruttivi a lungo termine, di ristrutturazioni 
che durano, che non ricattano ma creano sviluppo e stabilità.

Alla nostra chiesa locale che cosa direbbe prima di ritornare a 
Kamituga?

Oggi a differenza di 20 anni fa, quando sono partito per l’Africa, vedo 
presenti a Ferrara molte iniziative di carità, gruppi spontanei, interessamento 
tra giovani a valori universali, piccole realizzazioni lodevoli, rapporti 
costruttivi con i missionari, iniziative varie tra gli studenti e nella scuola; 
vedo collaborazioni tra organismi ecclesiali e civili. 

Certo, Ferrara dalle limitate forze e da una economia a singhiozzi non 
può permettersi tanto di più: è significativa questa sua apertura oltre le 
mura. Forse un coordinamento maggiore e uno stimolo reciproco potrebbero 
portare frutti maggiori. 

Nella Chiesa di Kamituga, sorella di questa da dove è nata la mia fede e 
della quale mi sento figlio, si cerca di responsabilizzare il compito dei 
diaconi, dei catechisti, dei laici con mansioni notevoli. 

Noi sacerdoti siamo in pochissimi; essi dirigono degnamente comunità 
di cristiani e servono a diverse necessità sociali. È l’augurio che faccio a 
questa mia Chiesa di segni concreti di solidarietà, in un coordinamento 
reciproco, nell’impegno serio dei laici con il loro presbiterio.
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Il progetto di collaborazione tra l’associazione Ferrara-Terzo Mondo2 e 
«La Voce di Ferrara-Comacchio» si pone come obiettivo di offrire ai lettori 
una sistematica informazione sui temi più interessanti e sui problemi più 
urgenti che coinvolgono popoli e paesi del Terzo Mondo e di presentare ai 
lettori il panorama di attività realizzate dall’associazione nella nostra 
provincia.

I temi relativi al sottosviluppo, al rapporto tra il nord e il sud del 
mondo, alla lotta contro la fame, alla cooperazione internazionale e 
all’autodeterminazione dei popoli sono diventati di stretta attualità, 
ponendosi tra le tesi più dibattute nell’ambito di alcuni partiti politici.

Non si vuole, in questo breve «fondo» introduttivo, analizzare i contenuti 
di questo maggiore interesse rivolto a queste complesse problematiche. 
Desideriamo solamente confermare la nostra volontà di intervenire in 
questo ampio ed articolato dibattito con una precisa caratteristica: non 
saremo osservatori e analisti neutrali, non porteremo pareri «obiettivi», non 
redigeremo articoli per benpensanti.

Il nostro impegno sarà di parte, di quella parte meno ascoltata, malgrado 
sia maggioritaria nel mondo, e più umiliata e oltraggiata nei suoi diritti e 
soprattutto nella propria dignità umana.

Non si può essere neutrali tra Caino e Abele, tra l’indio americano e i 
vari invasori spagnoli-portoghesi-inglesi, tra lo schiavo e lo schiavista. 

1 L. A , «Non saremo neutrali», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 9 gennaio 
1988, 5.

2 L’A  F  T  M  nasce a Ferrara il 28 giugno 1985 da un’esperienza 
di giovani ferraresi che facevano parte dell’Associazione Mani Tese. «Progettare, migliorarci 
e renderci sempre più degni e coerenti con la missione che ci siamo dati venti anni fa: 
lavorare assieme a gruppi, comunità, organizzazioni, cooperative del Sud del Mondo per 
contribuire alla loro emancipazione sociale ed economica e per essere parte attiva nei tentativi 
di riequilibrio economico tra Nord e Sud del Mondo. Questo attraverso fi nanziamenti di 
progetti di autosviluppo, cooperazioni commerciali eque e solidali, conoscenza delle culture 
e delle società dei popoli e dei Paesi del Sud, informazione e sensibilizzazione della nostra 
società sui grandi temi della libertà, dei diritti umani, della cooperazione, della pace e della 
non violenza», in Terra di Nessuno, 3 (2005), 1.
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Ma neppure si può essere neutrali tra i contadini senza-terra dell’America 
Latina, dell’Africa e dell’Asia, e i latifondisti o le rapaci multinazionali 
agro-pecuniarie occidentali, tra i mercenari della «Contra» e i Sandinisti del 
Nicaragua, tra i patrioti afghani e gli invasori sovietici, tra i «terzomondiali» 
derisi e sfruttati presenti in Italia (e molti anche a Ferrara) e i loro oppressori 
affittacamere esosi, imprenditori che li assumono senza alcun contratto e i 
soliti squallidi prepotenti di turno.

I nostri articoli privi, speriamo, di faziosità e di ingenuo «terzomondismo», 
intendono inserirsi in quel vasto movimento di opinione  e di azione, di cui 
tanti gruppi cattolici e di ispirazione cristiana ne compongono l’ossatura, 
che si sta formando in Italia con l’obiettivo politico di incidere nella società 
e sulle scelte dei governi – nazionale o locali – riguardo i rapporti 
internazionali, i progetti di cooperazione con i paesi del Terzo Mondo, il 
movimento del volontariato e l’accoglienza degli immigrati dal Terzo 
Mondo.

Chiaramente a obiettivi così qualificati e importanti corrisponde, almeno 
per ora, una capacità redazionale tutta da scoprire e da sviluppare. Ma non 
conta il numero né la relativa inesperienza. Alla necessità di intervenire con 
modalità incisive cerchiamo di rispondere con il nostro impegno e la nostra 
dedizione alla causa. La nostra associazione raccoglie solo cose vecchie e 
non gestisce solo i mercatini dell’usato!

Pur comprendendo come questo «sporcarsi le mani» possa meglio 
qualificare le nostre intenzioni di solidarietà concreta, non ci fermiamo agli 
obiettivi di finanziamento di piccoli progetti di autosviluppo.

Le conferenze-stampa mensili di Casa Cini, i corsi di aggiornamento 
nelle scuole, il centro di documentazione, le rassegne di films e documentari 
sul Terzo Mondo e tanti altri incontri stanno a dimostrare la nostra vivace 
varietà di proposte e la nostra estrema determinazione ad essere protagonisti 
attivi di questa nostra età di profondi cambiamenti.

E, in questa prospettiva, speriamo di poter aprire un dialogo e un dibattito 
con i lettori.
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È con grande entusiasmo che informiamo la gente che p. Alessandro 
Zanotelli, ex direttore della prestigiosa rivista comboniana «Nigrizia», l’11 
gennaio alle ore 21 sarà a Casa Cini, per salutare gli amici prima di partire 
per le baraccopoli di Nairobi (Kenia). 

Nella mattina padre Alex avrà un incontro con i ragazzi delle Magistrali 
e nel pomeriggio presso la Parrocchia di Santa Francesca Romana, alle 
17,30 celebrerà una S. Messa per l’Azione Cattolica diocesana, sul tema 
della pace.

 È dall’81 che p. Alex desidera tornare ad «essere e vivere povero con i 
poveri», dopo aver lavorato alacremente alla direzione di Nigrizia. L’ha 
trasformata in un insostituibile strumento per una puntuale e approfondita 
conoscenza dell’Africa, un pungolo per le nostre coscienze ed una voce 
chiara che denuncia con nome e cognome i responsabili interni ed esterni 
della grave situazione dei paesi africani. 

Così nel gennaio ’85 richiamava alla «Gratuità» le ONG, soprattutto di 
ispirazione cristiana, nell’utilizzo accorto dei finanziamenti pubblici 
(M.A.E. e C.E.E.), ma attaccava anche, in modo preciso, gli interessi dei 
partiti nella gestione del «business» degli aiuti. 

Attivamente impegnato nel movimento «Beati i costruttori di Pace», 
non nascondeva che la tragica realtà dell’Apartheid riceve anche il sostegno 
economico delle banche e delle industrie italiane; era inoltre il primo a 
denunciare il losco traffico d’armi, solo recentemente dimostrato con 
l’Irangate e con i «fatti» legati al porto di Talamone, che vede anche qui 
coinvolti gli interessi di quasi tutti i partiti politici italiani.

È chiaro che questi «attacchi» alla cooperazione italiana e al commercio 
delle armi da parte di Nigrizia, che insieme a Missione oggi cerca anche il 
coinvolgimento di persone e gruppi in tutt’Italia, non era apprezzato dai 
politici.

 In questo scontro tra la denuncia a piena voce e il «realismo politico» 
c’è stato chi ha suggerito ai superiori dei comboniani che era giunto il 

1 M. C , «Il padre Zanotelli a “Casa G. Cini”», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 9 gennaio 1988, 5.
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momento di «assecondare i desideri» di questo «generoso missionario». 
Anche se il superiore dei comboniani, p. Pierli, non accetta definire 
«siluramento» la sostituzione di padre Zanotelli in quanto ha garantito che 
la linea di Nigrizia non cambierà, tuttavia non si può non sottolineare che, 
ancora una volta, le voci profetiche che lavorano per una maggiore 
trasparenza e fedeltà al Vangelo, infastidiscono però i potenti, gli oppressori 
e i mercanti di morte.

Per noi, così come per tante persone e gruppi di solidarietà, è stato un 
momento di profonda amarezza ma anche di rinnovato impegno per la 
giustizia, perché da padre Alex abbiamo avuto ed imparato tanto. 

È per questo infatti che lo abbiamo invitato più volte a Ferrara e con lui 
abbiamo aperto la rassegna delle Conferenze-Stampa sia del 1985 che 
dell’86 (l’iniziativa d’altronde è «copiata» proprio da Nigrizia, e questa 
proposta, insieme al Sial, a Verona ogni primo martedì del mese).

Così pure il fondo introduttivo di questa nostra prima collaborazione 
organica alla Voce di Ferrara può apparire presuntuoso ma secondo noi è 
doveroso ed in sintonia con l’esempio che padre Alex ci ha dato. Pertanto è 
con il cuore aperto che accogliamo le sue esortazioni, prima di partire per 
l’Africa che disperatamente si avvia verso il 2000.

E incontrandolo al suo primo rientro in Italia verificheremo la nostra 
capacità, nelle parole ma soprattutto nella prassi, nell’esserci coinvolti dai 
poveri operando anche a Ferrara, accompagnando la Chiesa e la società 
civile nell’impegno comune di liberazione.
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Nella memoria dei milioni di profughi eritrei costretti, per sopravvivere, 
ad abbandonare il loro paese, rimane vivida e incancellabile l’immagine 
degli aerei delle forze regolari etiopiche impegnati nel bombardamento di 
mandrie e di campi coltivati e nella distruzione sistematica di intere foreste, 
potenziali rifugi per i partigiani eritrei.

È un ricordo impresso 25 anni fa, con l’annessione unilaterale dell’Eritrea 
all’impero etiopico, e continuamente rinnovato con l’inasprirsi della lotta tra 
i movimenti di liberazione e le truppe dell’esercito imperiale prima e delle 
forze militari del colonnello Menghistù dopo il colpo di stato del 1974.

La memoria di chi ha visto avvelenare i pozzi d’acqua e bruciare i campi 
di grano costringe ad andare alle radici della fame per recuperare il legame 
di morte che unisce la carestia, anche quella che in questi giorni incombe 
sull’Etiopia, alla guerra.

La morte per fame in Etiopia non è una dannazione naturale o divina, ma 
uno strumento di guerra, un’arma atroce per piegare le aspirazioni di 
indipendenza del popolo eritreo che chiede il riconoscimento della propria 
autodeterminazione politica e territoriale. 

La fame è uno strumento per togliere forza vitale al Fronte di Liberazione, 
giustificando le deportazioni di massa sotto l’apparenza «di una necessità 
assoluta di portare avanti un programma di trasferimento da terre ormai 
morte del Nord (Eritrea) a quelle giovani e fertili del Sud» (intervista a 
Menghistù, Repubblica 14/11/87), dove insieme alla fame si attenuerà il 
sentimento di identità nazionale del popolo eritreo.

Numerosi sono gli esempi a testimonianza dell’uso strumentale della 
carestia che sempre più frequentemente colpisce questo angolo d’Africa e 
della non volontà di porre degli argini concreti ed efficaci alla morte per 
fame: primo fra tutti l’utilizzazione degli aiuti internazionali gestiti dal 
governo centrale. 

Numerose sono state le denunce che gli aiuti vengono dirottati all’esercito 
o addirittura venduti in cambio di armi (come se non bastasse che oltre il 
50% del Prodotto Nazionale Lordo sia impegnato per le spese militari, per 

1 D. S , «L’Eritrea è in carestia anche di libertà», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
9 gennaio 1988, 5.
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il mantenimento della dittatura e per opprimere le varie popolazioni 
dell’Eritrea, del Tigrai e del Wollo). 

Ma ancora più chiarificatore è il fatto che soltanto le briciole degli aiuti, 
che il governo ha il compito di distribuire, arrivano in Eritrea e che 
Menghistù ha sempre rifiutato la proposta di «cessate il fuoco» avanzata dal 
Fronte Popolare per permettere una rapida distribuzione dei soccorsi. 

Sono fin troppo evidenti le ragioni politico-strategiche calcolate 
cinicamente dietro il dramma della fame; a fianco di esse va posta la 
incapacità della comunità internazionale di denunciare la assoluta violazione 
dei diritti umani che ha luogo in Eritrea e che risulta con molta chiarezza 
dai rapporti di Amnesty International.

La mancata denuncia e dunque la complicità delle potenze mondiali, 
nasconde un freddo calcolo sulla possibilità di avvicinare alla propria area 
di influenza, una zona strategicamente importante com’è il Corno d’Africa 
(si pensi per esempio alla possibilità di controllo del Mar Rosso, 
fondamentale via di comunicazione marittima). 

L’Unione Sovietica e il mondo occidentale corteggiano con seduzioni 
diverse il regime di Addis Abeba, con armi e con un’alleanza ormai 
consolidata la prima, con aiuti economici e tecnici il secondo.

Il prezzo, per porsi come interlocutore economico e politico, è il silenzio 
e l’assunzione di una posizione neutrale nei confronti della utilizzazione 
degli aiuti internazionali e nella realizzazione dei progetti (si ricordi come 
esempio noto ed emblematico il progetto di reinsediamento, finanziato 
dall’Italia, sul lago Tana, che è risultato essere una vera e propria 
deportazione dei civili che ha causato migliaia di morti, come ha denunciato 
l’organismo non governativo «Medicins sans frontieres» nel 1985 ottenendo 
anche la sospensione temporanea del progetto).

Si rivela dunque sempre più insufficiente il semplice rivolgere appelli 
per la raccolta di denaro e di generi di primo soccorso, maledicendo la 
siccità, senza denunciare contemporaneamente che la carestia non può 
finire se non si interrompe la guerra, se non si ricerca una soluzione politica 
al problema eritreo, se non si modificano i rapporti internazionali.

 Lo scorso mese, il coordinamento dei comitati di solidarietà con il popolo 
eritreo ha rivolto un appello al governo italiano, affinché si faccia promotore 
di una mediazione per una soluzione politica del conflitto, derivata dal 
mancato riconoscimento, dell’indipendenza eritrea da parte etiopica. 

L’Italia, riconoscendo il ruolo avuto come potenza colonizzatrice e il 
debito storico maturato nei confronti del popolo eritreo, ha l’obbligo morale 
di fare pressione sul regime di Menghistù perché rinunci a perseguire una 
soluzione militare che ha adottato come strumento prioritario la morte per 
fame di milioni di persone. Se manca questa volontà politica gli aiuti non 
sono che una beffa, una nuova maschera della morte.
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Carissimi membri dell’Ufficio Missionario
Approfitto del direttore del CEIAS, in visita ai preti missionari diocesani 

in Zaire, che è in visita alla nostra parrocchia e che fra una settimana sarà di 
nuovo in Italia, per mandare per sua mano a voi tutti i più cordiali auguri di 
Buona Pasqua.

Questa non è una lettera informativa certo – non ne sono ancora in grado 
– nè di quella da passare alla “Voce”, è solo un simpatico ricordo di vecchi 
amici che lavorano tanto per le missioni e che per un po’ non rivedrò di 
persona. 

Vi testimonio tutto il mio affetto e la riconoscenza per il vostro lavoro. 
Come sta la Gisa? L’ultima volta che l’ho vista era all’ospedale per il femore 
... proprio nel giorno della marcia sulla Cattedrale! Immagino che sia 
guarita perfettamente. 

Noi qui abbiamo molto lavoro, sia in città a Kamituga che nelle succursali 
in foresta: ora stiamo preparando i cristiani alla settimana santa e facciamo 
una particolare animazione perché costruiscano le chiesette per gli incontri 
delle comunità di base, ce ne sono attualmente 30 in costruzione. 

Qui non si può fare all’aperto, perché nella foresta equatoriale piove tutti 
i giorni eccetto luglio-agosto. Vi lascio perché vado a letto, anche se sono 
solo le 22, ma qui il lavoro inizia alle 5 del mattino.

Un caldo incoraggiamento a tutti nel vostro lavoro e un particolare 
saluto a don Giuseppe.

1 F. F , Lettera del marzo 1988, Archivio Cedoc SFR, OneNote.
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«Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore 
produce molto frutto» (Gv.12,24). 

È una parola evangelica che fratel Carlo di Gesù ha fatto sua fino in 
fondo, vivendo la sua vita a Tamrasset come il «povero», dedito alla 
preghiera, desiderando unicamente essere l’amico e il fratello di tutti, 
musulmani, cristiani, arabi, europei e soldati. 

È rimasto solo fino a quando una morte violenta non lo ha stroncato. 
È restato inappagato anche nel desiderio di avere fratelli in questo modo, 

radicale, di intendere la missione. Dopo la sua morte il seme cominciò a 
portare frutto; molti si ispirarono alla sua vita, ne assunsero lo spirito e 
portarono, centuplicandola, la sua presenza e il suo stile in ogni parte del 
mondo.

«La fraternità delle piccole sorelle di Gesù» è una delle famiglie che 
fratel Carlo ha fondato – così amava dire – non legiferando, ma «supplicando», 
immolandosi, morendo, sacrificandosi, insomma amando ...».

Di questa fraternità fa parte anche la piccola sorella Claudia Barbieri, di 
ritorno a Ferrara e in Italia, dopo sette anni passati a Hong-Kong (Porto 
profumato) e Macao.

Sorella quando è cominciata la sua vocazione?
Lavoravo, come tante mie coetanee, in parrocchia, a San Benedetto. Poi, 

finita l’Università, ho seguito questo desiderio intenso di consacrarmi 
totalmente a Gesù nella condivisione della vita con i più poveri. 

Nel 1979 sono entrata nella comunità delle piccole sorelle a Roma. 
Un impatto piuttosto duro: sono passata da una vita movimentata piena 

di attività a una «ordinaria» in cui ho dovuto imparare a fondere insieme 
fede e vita nel lavoro e nella comunità, una vita la cui attività si impernia 
sulla preghiera, cuore dell’intera giornata. 

Nell’81 mi hanno mandato a Hong-Kong, dove ho fatto il noviziato e le 
professione dei voti di povertà, castità e obbedienza. 

1 I. C , «La missione cristiana è anche vivere l’esperienza di Nazareth», in La Voce 
di Ferrara-Comacchio, del 26 marzo 1988, 9.
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Ho vissuto nella «fraternità del battello», vera e propria città 
galleggiante e zona tra le più povere della città. Poi nell’83 mi hanno 
spostato a Macao, in un quartiere poverissimo e affollato, meta dei 
rifugiati politici della Cina.

Siete quindi delle missionarie?
Sì, ma non è facile dare una spiegazione comprensibile a tutti. 
Quando si parla delle missioni o dei missionari il pensiero corre subito a 

persone attivissime che operano per il bene dei più bisognosi, ma esiste 
anche un aspetto interiore importantissimo al quale fratel Carlo si è 
consacrato.

Si pensi a come Carlo de Foucauld rivisse, qui, il mistero salvifico della 
vicinanza e della fraternità con tutti ...

Come si traduce in concreto tutto questo?
Quando noi arriviamo in un posto, non ci appoggiamo a nessuna 

istituzione, cerchiamo casa come fanno tutti e cerchiamo un lavoro per 
mantenerci. 

A Hong-Kong ho lavorato in una fabbrica di borsette e a Macao ho fatto 
la donna delle pulizie in una casa di riposo per anziani. 

Non possiamo mai dire «domani faccio questo o quello», perché il 
domani dipende dagli altri, dai legami che si stabiliscono e dagli avvenimenti 
che si pongono in mezzo al cammino. 

I nostri contatti cominciano così: le prime domande, la fiducia reciproca 
con i vicini. Non abbiamo né opere sociali né religiose.

Allora come vivete la missione?
Noi crediamo che per essere salvatore con Gesù sia necessario vivere il 

vangelo attraverso la nostra vita, avvicinandosi e assumendo le tradizioni di 
questo popolo. Diventando in pratica una di loro, non soltanto nel cuore, ma 
anche nelle realtà più mortificanti della vita.

In quanti posti avete portato questo stile di «Nazareth»?
Oggi le piccole sorelle hanno circa 300 fraternità in più di 50 paesi e 

siamo in tutto 1300. 
Siamo presenti laddove la Chiesa  non è ancora arrivata ad annunciare la 

Parola di Dio. 
Viviamo tra le minoranze etniche in molti continenti: tra i pigmei del 

Camerun, nelle prigioni, come detenute volontarie, al fianco delle carcerate, 
nel mondo della prostituzione, tra gli zingari trasformandoci in nomadi, in 
Iran, in Afganistan e in quasi tutti i paesi di religione musulmana.
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Lei, sorella, sembra molto serena e piena di gioia di vivere nonostante 
la povertà che ha visto e sperimentato. Come si fa a vivere tra i poveri 
senza pretendere di fare qualcosa per loro?

Condividere la loro vita non è far niente per loro. Cresciamo con loro, 
soffriamo e sopportiamo le stesse difficoltà e le stesse gioie, aprendo e 
percorrendo insieme strade nuove di liberazione che coinvolgono tutti.

La conversazione con sorella Claudia si chiude. 
Rimane la gioia di aver intravisto un modo concreto di vivere la missione 

della chiesa. 
Uno stile che può essere esteso a tutti i credenti. 
L’esperienza di Claudia è una testimonianza di fede «aperta» al mondo 

e alla gente. Uno stile di vita universale e applicabile dovunque attraverso 
la preghiera che, a prima vista, sembra appartenere esclusivamente alle 
monache, ma che si estende anche alle persone d’azione. 

Il segreto di questo stile di vita? Amare Gesù sopra ogni cosa, imitarlo 
prendendolo come modello nella sua vita di lavoro, preghiera e affetti e 
nell’unità della famiglia di Nazareth che tanta parte ebbe nella sua esistenza 
terrena.
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Mettersi nei panni di ... Così una famosa ditta lancia il suo messaggio 
teso a reclamizzare il prodotto che rende le lane morbide al tatto, piacevoli 
al contatto. Mettersi nei panni di ... può essere però qualcosa di molto più 
coinvolgente dell’indossare il non morbido maglione dell’altro. Questo è 
quanto, sulla traccia apparente di uno slogan pubblicitario, abbiamo tentato 
di fare con il gruppo dei ragazzi della Cresima ed i giovanissimi della 
parrocchia, visitando a Verona la sede di «Nigrizia» ed il CEIAL.

Qui abbiamo avuto un contatto diretto con chi ha condiviso di persona, 
in Africa ed in America Latina, la vita di tanti fratelli più sfortunati.

L’esperienza rientra nel progetto catechistico di quest’anno, che ha 
avuto come motivo conduttore la Parola di Dio, che ci guida verso gli altri 
ad assolvere il debito di solidarietà che ciascuno di noi ha verso coloro che 
vivono da «ultimi».

A tal fine abbiamo incontrato padre Alex Zanotelli e padre Efrem 
Tresoldi, esperti conoscitori della realtà africana; ci siamo informati 
sull’apartheid sudafricana ed abbiamo conosciuto chi lotta per la dignità dei 
negri; abbiamo inviato la nostra richiesta di libertà per i bambini sudafricani 
prigionieri nelle carceri di Botha; abbiamo avviato un contatto epistolare 
con Gianni Belletti a Quito.

Nigrizia e il CEIAL ci sono sembrati i luoghi più adatti per vedere da 
vicino cosa significa «mettersi nei panni di ...»  proprio per la loro funzione 
di filtro fra noi, l’Africa ed il subcontinente latino-americano.

A Nigrizia ci ha accolto una suora comboniana che, dopo un breve cenno 
sull’attività del centro, ci ha fatto incontrare padre Luigi Bano di ritorno 
dall’Etiopia. 

Egli ci ha presentato la situazione politica, sociale ed economica di 
questo paese, dilaniato dalla fame, dalle malattie, da un governo fautore di 
una politica ostile ai più elementari diritti umani. 

Tutto ciò ha ridotto la gente ad un tale stadio di disperazione e di 

1«Parrocchia di Santa Francesca Romana. Educare a mettersi nei panni di ... Con un gruppo 
di ragazzi in visiata a “Nigrizia e al C.E.I.A.L.», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’11 
giugno 1988, 7. 
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umiliazione che fomenta, specie in Eritrea, grossi focolai di ribellione. 
Padre Luigi ci ha parlato dei piani economici inadeguati, del rifiuto di 
Menghistu agli aiuti alimentari, dello kworshiorkor, la malattia della fame, 
causa della atroce e precoce morte dei piccoli etiopi.

Davanti al nostro interrogativo: «Cosa possiamo fare?», ha esposto la 
sua preoccupazione per la mancanza di nuovi missionari disposti a «dare il 
cambio». «Siamo vecchi, chi prenderà il nostro posto? Come possono le 
nazioni del Nord del mondo pensare di arginare l’inevitabile avanzata dei 
popoli del Sud? Come possono non rendersi conto che, essendo a crescita 
demografica quasi nulla, si stanno autodistruggendo?»

Il filmato, che ci è stato poi presentato, dal titolo emblematico: «Il 
commercio della fame» ci ha lasciato l’amaro in bocca.

I primi fotogrammi presentavano lavoratori latino-americani impegnati 
ad accatastare cumuli di ananassi sui camions: il condizionamento 
pubblicitario ci ha immediatamente fatto pensare all’«uomo Del Monte che 
dice sì»; subito dopo siamo ammutoliti quando, sullo sfondo di 
raccapriccianti bidonvilles, è comparso il volto di un contadino che 
raccontava di come fino a qualche anno prima il suo lavoro gli avesse 
concesso di sfamarsi. «Poi – ha detto – è venuto un uomo, si chiama Del 
Monte ed ha portato via a me e agli altri la terra ... Ora spero solo che i miei 
figli possano mangiare una volta al giorno!».

Così abbiamo appreso che l’uomo che dice «sì» agli ananassi maturi 
altri non è che uno dei tanti capitalisti, la cui ricchezza si radica nella fame, 
nella miseria, nella disperazione del Sud del mondo. Intanto che qui 
beviamo i suoi succhi di frutta, decoriamo le crostate con le sue fette di 
ananas, nei paesi produttori i bambini raccattano nelle discariche pubbliche 
gli avanzi di una società che spreca in abbondanza cibo, beni inutili e 
soprattutto (e ciò è più sconvolgente) vita e amore.

Situazioni analoghe ci sono state presentate al CEIAL da don Mario.
L’America Latina è un paese in ebollizione; la stanchezza infinita di 

popolazioni oppresse da secoli dagli interessi economici del Nord del 
mondo, la fame cronica, la sete di giustizia radicata nel cuore di tanti, 
scatenano tormenti, angosce, ribellioni. La strada unica per non arrivare alla 
catastrofe, ci ha detto don Mario, è ribaltare il nostro modo di vivere.

Abbattere i falsi miti del benessere, gravi e dannosi quanto e forse più 
dei condizionamenti ideologici, eliminare tutto ciò che rappresenta nel 
Nord del mondo lo status symbol di una società tarata, iniziare a dare 
concretezza ad un progetto di vita impostato sulla solidarietà, è quanto deve 
fare l’uomo occidentale, è quanto ciascuno di noi deve fare.

Don Mario ha puntato l’attenzione poi sulla disponibilità dei giovani 
verso il Terzo Mondo. «I giovani – ha aggiunto – che sentono pressante il 
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loro dovere all’impegno verso chi vive una vita umiliante e grama, sono 
molti di più di quanti possiamo immaginare. Prendere coscienza di tutto 
questo, abituarci all’informazione, è quanto Dio ci chiede per bocca dei 
nostri fratelli più segnati dalla sorte».

Il cammino che tutti noi abbiamo davanti è lungo, stiamo solo affrontando 
i primi passi ... Mettiamoci nei panni di coloro a cui ciascuno di noi anche 
involontariamente ogni giorno toglie qualcosa e la ruvidezza del maglione 
potrebbe diventare la morbidezza di una mano tesa verso la nostra.
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I Vigili Urbani di Ferrara, fino a poco tempo fa, erano noti al Comitato 
Ferrarese contro la fame nel mondo, soprattutto come «gli uomini delle 
multe», oppure come i dispensatori di permessi in occasione di 
particolari manifestazioni, oppure come gli impeccabili tutori dell’ordine 
che sulle moto rombanti precedevano il «Cammino di speranza » durante 
l’Avvento.

Ora, invece, abbiamo conosciuto gli uomini che stanno dietro le divise, 
gli uomini che nella vita di oggi, pur contrassegnata dalla fretta, dalla 
superficialità, dal consumismo, hanno sentito il bisogno di fermarsi, di 
pensare, di considerare la situazione di estrema indigenza in cui si dibattono 
tanti popoli nel Terzo Mondo.

Così si è espresso il comandante Franco Fagnani: «Al di là di ogni idea 
politica e al di sopra di ogni confessione religiosa, abbiamo sentito il dovere 
morale di fare qualcosa, perché non potevamo più ignorare o chiudere gli 
occhi di fronte al tragico sterminio per fame e per malattia che quotidianamente 
si consuma nel mondo. 

Al momento siamo un gruppo di una sessantina di vigili che ogni mese 
offre una piccola parte del proprio stipendio, non certo favoloso, per aiutare 
gli abitanti di un piccolo paese in Etiopia dove opera la nostra concittadina 
Carla Ferrari».

Ci ha meravigliato l’estrema semplicità e naturalezza di questo gesto 
umanitario, inoltre l’entusiasmo e la concretezza nel soddisfare la richiesta 
di oggetti vari per la missione dove Carla dona la sua vita, come guida, 
insegnante, infermiera, al servizio di un popolo che ama e di cui condivide 
la povertà.

In poco tempo, infatti, i Vigili hanno raccolto macchine da cucire 
manuali di vecchio tipo, utensili da calzolaio, biciclette, un generatore 
elettrico, stoffa per abiti, uno sterilizzatore da sala operatoria, ecc. e tutto 
questo presto partirà per l’Etiopia.

Abbiamo avuto vari incontri con i rappresentanti dei Vigili urbani e nel 

1 E. Z  D ’O , «Il dovere morale di agire», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 9 luglio 1988, 3.
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maggio u.s. presso le sede di Piazzetta Schiatti, Maria Rosa Bolzoni, 
un’amica di Carla, in procinto di partire per l’Etiopia, ha proiettato e 
illustrato una bella serie di diapositive a documentare i vari aspetti della vita 
e del lavoro presso la missione.

L’incontro è stato vivace, interessante e all’insegna dell’amicizia e della 
reciproca fiducia perché il nostro operare dà significato e senso alla vita che 
si apre su un mondo ancora troppo volutamente sconosciuto e che aspetta 
da secoli la propria dignità. 

D’accordo, una goccia non cambia l’oceano dell’indifferenza, ma tante 
gocce come questa possono risanare le acque inquinate dall’egoismo e dal 
consumismo smodato.
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«Al termine della prima parte del Sinodo, dopo una settimana trascorsa 
insieme dai delegati con il vescovo e i sacerdoti nell’Eucarestia floreale, mi 
è venuto in mente che non potevamo lasciarci senza un segno. 

Ho preso allora una kalebas (una zucca per bere insieme, un simbolo di 
amicizia e di pace), un vaso di terracotta con un serpente in rilievo e un 
tessuto fatto di foglie (il vestito tradizionale con il quale si intronizzavano i 
re). Abbiamo bevuto tutti dalla kalebas, abbiamo spezzato il vaso con il 
serpente simbolo del veleno che uccide, abbiamo indossato il vestito regale 
simbolo di novità e di autenticità».

A raccontare questo episodio che tanta impressione ha destato sui 
partecipanti è padre Silvio Turazzi, missionario a Goma nello Zaire, a 
Ferrara per un mese circa per rivedere i suoi familiari.

Goma è una diocesi di 34 mila kmq. con un milione e mezzo di abitanti, 
13 parrocchie (in media più di centomila abitanti l’una) con numerosissime 
diramazioni nelle comunità di base, piccole aggregazioni con a capo un 
responsabile che cura la vita comune e la formazione dei cristiani oltre che 
essere un punto di riferimento per tutti i problemi che nascono e devono 
essere risolti insieme.

Padre Silvio racconta con gioia e semplicità questa esperienza sinodale 
che sta profondamente segnando il volto della sua chiesa e ne sottolinea 
anche i legami (non sembri strano!) con Ferrara perché a Goma l’anno scorso 
padre Silvio ha portato sia il piccolo catechismo del Sinodo («Camminare 
insieme») sia le prime schede che erano state elaborate e poi, attraverso «La 
Voce», ha sempre regolarmente ricevuto tutto l’altro materiale. 

È contento di questo legame ed è soprattutto contento perché è un legame 
aperto e manifesto. A Goma sanno che a Ferrara si sta facendo il Sinodo e 
anche in questo modo vive e si alimenta la comunione ecclesiale.

«L’idea del Sinodo a Goma – racconta padre Silvio – è nata nel Consiglio 
presbiterale. A cento anni dalla nascita della chiesa sembrava opportuno 
fare il punto della situazione. Per questo fu presa la decisione di orientare la 

1 I. C , «Goma e Ferrara due chiese in Sinodo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 23 luglio 1988, 9.
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riflessione di tutti sulla Chiesa. Si è guardato quindi alla famiglia, alla 
scuola, alle comunità di base, alla fraternità evangelica».

L’impegno è stato accolto da tutti; il confronto a volte è stato franco e a 
volte duro, ma alla fine salutare perché ci ha aiutato a guardare con realismo 
in faccia alla realtà e al nostro compito di evangelizzazione.

Il vescovo stesso nella sua bella lettera pastorale aveva posto con molta 
chiarezza i problemi, puntando tutto sull’unità – dono di Dio alla sua chiesa 
e compito di ogni credente - «Le nostre comunità sono veramente vive? 
Vivono della forza dello Spirito? O al contrario nelle nostre comunità esiste 
ancora la segregazione tribale, la discriminazione tra ricchi e poveri e tra le 
varie classi sociali? Colui che umilia il fratello attraverso il potere o calpesta 
il diritto dell’altro per danaro, o chi accusa il fratello per gelosia; chi agisce 
così merita ancora il titolo di cristiano?».

«Due forse le scoperte fondamentali in questa prima parte del Sinodo – 
continua p. Turazzi – la persistenza del sentimento tribale che genera 
chiusura tra persone e gruppi e la scarsa attenzione accordata fino a questo 
momento alla scuola e più ancora agli insegnanti, i nostri intellettuali.

A 12 anni dalla istituzione delle piccole comunità abbiamo scoperto che 
la loro vita non era esattamente come la pensavamo. In esse non è sempre 
avvenuto quella distribuzione di responsabilità che si auspicava e 
quell’incontro reale con la Parola di Dio che genera la decisione e l’azione 
accanto e insieme alla crescita nella fede». La chiusura tribale è una realtà 
difficile da sgretolare, l’unità è ancora un processo lento a realizzarsi.

«Anche per la scuola abbiamo dovuto constatare una situazione di fatto 
molto triste. Il  60% dei ragazzi frequenta la scuola ma in una condizione 
molto penosa. Gli insegnanti sono sottopagati, si considerano i mendicanti 
della società, sono costretti a fare altri lavori o a imporre tasse illegali. Di 
fronte a questa situazione abbiamo deciso di studiare un modo per 
provvedere come comunità cristiana ad aumentare lo stipendio degli 
insegnanti.

Problemi concreti e difficili con i quali però insieme e con pazienza tutta 
la chiesa si sta misurando prendendo di volta in volta decisione maturate e 
condivise da tutti nelle piccole comunità. Il vescovo nella sua lettera 
suggerisce «carità, mansuetudine, perdono, ricerca dell’unità, cammino di 
purificazione».

È una chiesa che si pone, non senza dolore, ma con decisione alla scuola 
del Vangelo. Una chiesa unita a noi da seguire e sostenere con la nostra 
preghiera.
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È morto il vescovo Ungarelli nativo di Marrara
Un incedere nervoso, a scatti, quasi sotto la spinta di idee improvvise e 

urgenti, un entusiasmo di fuoco che trapelava dalla parola e dallo sguardo: 
così chi lo ha conosciuto descrive mons. Alfonso Maria Ungarelli, vescovo 
di Pinherio nel Brasile e morto a Macaè, Rio de Janeiro, presso un istituto 
di suore, il 23 maggio scorso.

Alfonso Ungarelli era nato a Marrara il 2 maggio 1897 da una famiglia 
facoltosa che possedeva molti ettari di terreno. Dopo aver frequentato il 
liceo locale si iscrisse alla facoltà di Chimica, ma al secondo anno dovette 
interrompere per vestire i panni militari nella prima guerra mondiale. Al 
ritorno dopo essere stato prigioniero degli austriaci in Ungheria, si iscrive 
ancora all’Università e a 26 anni si laurea.

Alla morte dei genitori, che avrebbero desiderato vederlo sposato, vende 
il suo patrimonio – un suo fratello, l’unico, era morto subito dopo la guerra 
– distribuendone parte ai poveri e parte portandolo in dono alla congregazione 
dei missionari del Sacro Cuore di cui entra a far parte nell’ottobre del 1924 
come novizio nella casa di Marsiglia in Francia. 

Nel ’25 ritorna in Italia e frequenta all’Università Gregoriana gli studi di 
teologia fino all’ordinazione sacerdotale il 22 dicembre del 1929.

I superiori lo destinarono a Firenze come direttore del collegio degli 
studenti fino al 1940, anno in cui i Missionari del S. Cuore della provincia 
italiana ottenevano dalla S. Sede una propria missione in Brasile.

P. Ungarelli fu nominato superiore del gruppo che doveva partire per 
questa nuova terra con il titolo di amministratore apostolico. Ma i tempi non 
erano ancora maturi; la guerra ormai in corso non permetteva nessuna 
partenza e p. Ungarelli nel frattempo fu mandato a Narni dove i Missionari 
del S. Cuore avevano un seminario. 

Nel ’46 finalmente si realizza il sogno: su un bastimento più o meno 
galleggiante, con un gruppo di compagni, raggiunse Rio de Janeiro e di qui, 
su piccole imbarcazioni, risalì con gli altri fino alla zona amazzonica, 
fermandosi il 15 agosto a Pinheiro.

1 «Fu fondatore di chiesa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 23 luglio 1988, 9.
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La situazione locale si presentò subito difficile: senza strade di 
collegamento con la regione, circondata dall’acqua con problemi di malaria 
e di altre malattie tropicali, agricoltura e pesca allo stato primitivo, 
denutrizione diffusa e una religiosità popolare intensa ma intrisa di 
superstizione.

All’attività pastorale e di evangelizzazione i missionari unirono da 
subito una grande attenzione alla crescita umana e sociale della popolazione. 
Cominciarono con il creare scuole materne, elementari, medie e superiori. 
Dopo tre anni, nel ’49, p. Ungarelli fu consacrato Vescovo e continuò con 
maggiore intensità la sua opera allargando sempre più i confini della sua 
attività missionaria.

Un carattere forte certamente, un uomo votato all’azione continua ma 
sostenuto dalla fede e dalla preghiera. Si impose anche nell’episcopato 
brasiliano per la sua franchezza e per la sua grande testimonianza di carità 
anche se non fu – come si usa dire – un vescovo d’avanguardia.

Un suo confratello dà di lui questa testimonianza: «Con gli anni abbiamo 
capito tutti che la sua fede ed il suo coraggio erano stati capaci di superare 
le difficoltà di quella missione brasiliana. Non solo aveva resistito agli urti 
pesanti della situazione e sostenuto, incoraggiandoli sempre, i suoi 
confratelli, ma anche gli inizi di quella chiesa erano stati portati dai suoi 
generosi sforzi e dalla presenza di Nostra Signora».

È forse il merito più grande questo: essere fondatore di una chiesa. 
Anche se a Ferrara sono ormai pochi coloro che lo ricordano, mons. 
Ungarelli è nato in questa chiesa e da qui è partito per generare un’altra 
comunità. Un esempio di autentica missione.
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Con il tempo di Avvento è partita l’iniziativa di contribuire al progetto 
«Casa Ragazzi» di padre Silvio Turazzi a Goma nello Zaire. 

A tale iniziativa, approvata dal Consiglio pastorale parrocchiale di santa 
Francesca, hanno pure aderito il gruppo Ferrara Terzo Mondo con cinque 
milioni e gli alunni della scuola Garibaldi con l’impegno della raccolta 
della carta. Le offerte raccolte in parrocchia nelle domeniche di Avvento e 
in quelle del mese di gennaio, il mercatino dei ragazzi del catechismo, la 
raccolta della carta del gruppo giovani, saranno il nostro contributo.

Questo impegno di solidarietà in favore di cristiani di una chiesa lontana 
vorrebbe essere anche un gesto concreto che ci avvicina e ci unisce per 
prepararci alla prossima visita pastorale.

Goma è una piccola città di 130.000 abitanti, per lo più appartenenti alle 
tribù bantu, che si trova nella zona interna dello Zaire. In questo paese si 
evidenziano problemi che ne compromettono l’avvenire: il potenziale 
economico è inversamente proporzionale al reddito dei più; l’agricoltura è 
quella che si definisce di sussistenza; l’industria mineraria, gestita dalle 
multinazionali, aumenta costantemente la miseria e la fame della massa.

La Comunità missionaria di don Silvio si è unita con entusiasmo al 
cammino della Chiesa indigena di Goma nell’impegno di approfondire la 
fede e di orientare la vita della città in modo più conforme al Vangelo. In 
questa ottica vanno visti gli interventi di apertura alla dignità dell’uomo, 
intesi come spirito di carità e giustizia, di lotta contro la fame, la miseria, 
l’ignoranza nella consapevolezza che insieme si possono ottenere risultati 
positivi contro il sottosviluppo.

La certezza che bisognava dare vita ad un progetto per i giovani la si 
ebbe quando ci si rese conto che dilagava sempre più il fenomeno dei 
ragazzi in difficoltà, i quali, avendo alle spalle una famiglia povera, che non 
era in grado di far frequentare loro la scuola, si trovavano a trascorrere le 
loro giornate senza stimoli, motivazioni e speranze.

Nel 1968 erano stati accolti nella comunità di don Silvio, sotto richiesta 

1 «Progetto «Casa dei ragazzi» a Goma Coraggiosa iniziativa di Santa Francesca Romana», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio,  del 24 dicembre 1988, 9.
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del tribunale dei minori, alcuni ragazzi con i quali portare avanti il discorso 
di un loro successivo reinserimento sociale.

Nell’anno scolastico 1986/87 sette ragazzi sono stati impegnati nelle 
lezioni scolastiche ed in attività manuali; gli stessi l’anno successivo sono 
stati iscritti regolarmente nelle scuole pubbliche. Nel frattempo un’altra 
ventina di ragazzi è affluita nella comunità; provenivano tutti dalla stessa 
situazione di emarginazione, che li vedeva stazionare al mercato per qualche 
sporadico lavoro, ma per lo più rubacchiando. Dopo aver frequentato per 
qualche tempo la scuola-atelier di recupero, anch’essi sono stati iscritti alle 
scuole pubbliche.

Sono comunque centinaia i ragazzi che avrebbero bisogno di questo 
intervento; di qui la necessità di allargare gli spazi disponibili per realizzare 
un progetto serio di recupero.

Il progetto della «Casa dei Ragazzi» di Goma offrirebbe una valida 
alternativa alla emarginazione. Con la cifra di 10 milioni potrebbero essere 
ristrutturati i locali che funzionano attualmente, se ne potrebbero aggiungere 
alcuni adiacenti, che ora sono malmessi, potrebbe essere allargato il 
laboratorio e sistemato un magazzino-deposito di materiali ed infine avere 
un ambiente per la scuola. La comunità locale parteciperebbe mettendo a 
disposizione il terreno e la mano d’opera specializzata.
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Gilberto di Fossano (Cuneo) e Susi di Masi Torello si sono sposati 
nell’estate scorsa a Masi Torello e hanno deciso, dopo lunga maturazione, 
di trascorrere i primi tre anni del loro matrimonio come volontari in 
Tanzania in un progetto specifico che li affianca agli abitanti di Kongwa. 

Susi nell’animazione sociale e Gilberto nel settore idrico. La comunità 
di Masi Torello li ha salutati prima della loro partenza il 30 gennaio scorso 
e, durante la celebrazione della messa, ha consegnato il crocefisso dei 
testimoni cristiani. Agli amici di Masi Torello, Susi e Gilberto hanno scritto, 
prima di partire, la lettera che riportiamo.

Molte persone di questa comunità sapranno che io e Gilberto siamo in 
partenza per l’Africa, per un’esperienza di volontariato internazionale di 
circa due anni e mezzo. Fino ad ora abbiamo fatto conoscere questo progetto 
alle persone amiche; ora che siamo prossimi alla partenza cogliamo 
l’occasione per salutare chi non abbiamo incontrato personalmente e 
soprattutto per ringraziare quanti ci hanno incoraggiati ad andare avanti, 
quanti hanno posto davanti al Signore la nostra scelta.

È difficile in questo momento spiegare le motivazioni, ora che tutti gli 
ostacoli sono appianati, ora che non ci resta che prendere l’aereo e partire. 
Al di là delle idee personali che ci hanno portato a maturare tale scelta, 
crediamo entrambi nei valori della solidarietà e dell’impegno per il bene 
comune di tutti. Condividiamo ed abbiamo fatto nostra una frase del Papa: 
«Tutti siamo responsabili di tutti» (dall’enciclica «Sollicitudo Rei socialis»), 
è infatti con questo atteggiamento e predisposizione d’animo che avviene 
una liberazione umana ed una crescita comune. Se vogliamo davvero essere 
capaci di solidarietà e fraternità dobbiamo porci sulle stessa strada di chi 
soffre, di chi sta portando su di sé il peso delle contraddizioni sociali, le 
ingiustizie e le emarginazioni che la storia produce.

Il nostro impegno si concretizzerà nell’affiancarci e nel lavorare con i 
locali; il progetto nel quale siamo inseriti comprende diversi settori: acqua, 
sanità, agricoltura, animazione sociale. Io lavorerò in collaborazione con 
altri volontari in quest’ultimo campo attraverso interventi legati alla 

1 «Tutti responsabili di tutti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 11 marzo 1989, 9.



260

prevenzione delle malattie, all’igiene, alla malnutrizione, per quanto 
riguarda il settore sanitario, al quale vanno aggiunti i settori agricolo e 
idrico. L’animazione sociale si preoccupa di sensibilizzare la gente 
preparandola ad una cooperazione di tipo tecnico. Gilberto è inserito nel 
settore idrico del progetto; coordinerà interventi specifici nella costruzione 
di pompe, bacini, acquedotti.

L’azione dei volontari in qualunque progetto essi siano inseriti è operare 
con quotidiana attenzione al «partner» locale, con atteggiamento di ascolto, 
di comunione, di attesa, di rispetto di ritmi e culture diverse. Il nostro può 
essere definito un lavoro che evita clamore e spettacolo: è sostenere gli 
africani perché siano essi i promotori del loro sviluppo e non sempre e solo 
destinatari di aiuti. Se qualcuno desidera corrispondere con noi per 
conoscere più a fondo il progetto, l’indirizzo è:

Agussi Gilberto e Susi
L.V.I.A – P.O Box 160
Kangwa – Tanzania
A tutti un affettuoso saluto e ... Coraggio insieme, ovunque siamo con 

gli uomini di buona volontà  che sono in cammino per la Giustizia e la Pace!
Susi e Gilberto
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Don Alberto Dioli riceve il premio San Giorgio soprattutto per le opere 
sociali da lui realizzate a Kamituga, in particolare il Centro Handicappati. 
È bene però che la cittadinanza ferrarese, e in particolare il mondo cattolico, 
veda in esso un riconoscimento anche alla sua attività di pastore. 

Nei quasi vent’anni trascorsi a Kamituga – prima aggregato ai Padri 
Saveriani poi con il clero diocesano – don Alberto è stato soprattutto un 
prete. Un prete umile, intelligente, generoso. 

Un faro per i confratelli più giovani, per i quali aveva stima e affetto, con 
cui ha sempre cercato il paziente confronto e il lavoro comune. Da vero 
ferrarese è stato «un gran lavoratore», anche negli ultimi anni, sebbene non 
più giovane. 

Le cose che gli stavano più a cuore erano: la formazione, il colloquio, la 
denuncia. 

La formazione è stata certamente la priorità del suo ministero. Negli 
anni ’70 la Chiesa zairese, forse la più colonizzata e clericale d’Africa, 
intraprese una grande svolta nella direzione della autenticità africana e del 
primato dei laici. Don Alberto vi si è impegnato a fondo. Innanzitutto per la 
costituzione e il coordinamento della comunità di base e poi per la 
formazione dei responsabili (catechisti, animatori, comitati di genitori), 
attraverso incontri settimanali e mensili e sessioni estive. Ultimamente ha 
avviato la costruzione di un Centro Formazione Laici, per dare maggiore 
sistematicità a questo impegno.

Molto del suo tempo don Alberto lo ha speso nei colloqui. Ogni giorno, 
davanti al suo ufficio, si formavano code di gente in attesa di parlare con 
lui, sapendo di trovare un consigliere illuminato, specie per i loro problemi 
familiari.

In Avvento e in Quaresima invece girava lui, quartiere per quartiere, per 
dialogare con le numerose famiglie che, mettendo un mazzetto di fiori alla 
porta, significavano di gradire una sua visita. 

Non girava solo, ma con i responsabili di comunità, sia per coinvolgerli 

1 F. F , «Don Dioli nelle testimonianze di don Forini e del prof. Pirazzini», in La Voce 
di Ferrara-Comacchio,  del 22 aprile 1989, 3.
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nella pastorale familiare sia per farsi aiutare da chi conosce per esperienza 
la cultura e il costume della tradizione africana.

Particolarmente attento alla vita civile della popolazione di Kamituga, il 
cui progresso materiale e morale gli premeva quanto quello religioso, don 
Dioli non taceva di fronte alle angherie e ai soprusi, di fronte alla corruzione. 
Con carità ma con fermezza, in privato ma anche dall’altare. La gente 
doveva sapere che la legge del più forte o del più furbo non è legge, perciò 
le violazioni dovevano essere identificate e denominate, anche a costo di 
sfidare l’arroganza dei notabili.

Per questo straordinario impegno pastorale, «monseigneur» - come 
scherzosamente lo si chiamava – aveva la stima di molti. Ne fanno fede le 
tante ed accorate lettere che riceve ora che, gravemente ammalato, non può 
stare fra la sua gente.

Il professor Romano Pirazzini, chirurgo ortopedico, dal 1980 ad oggi è 
andato 5 volte al Centro handicappati di don Dioli a Kamituga eseguendo 
circa 250 interventi operativi. «Occorre anzitutto rendersi conto delle 
condizioni sociali in cui don Dioli ha operato in questi anni. Una realtà 
carente soprattutto nei confronti degli handicappati che trovano anche 
nelle condizioni familiari un ulteriore fattore di emarginazione. Va a merito 
della sensibilità sociale di don Dioli l’aver colto la necessità di unire alla 
sua attività di evangelizzatore quella di appassionato soccorritore delle 
necessità di questa gente. La decisione di intervenire ha comportato la 
necessità di affrontare numerose difficoltà a cominciare dalla costruzione 
del centro che per esperienza personale posso definire ottimale sotto il 
profilo dell’igiene e della conduzione». «Personalmente sono stato ben 
felice di poter contribuire a questa opera sociale di don Dioli. Anche per 
me è stato un modo di vivere il vangelo mettendo a disposizione degli altri 
la mia professionalità». E con il professor Pirazzini, i molti che hanno 
aiutato don Dioli e la città intera gioisce per questo riconoscimento – 
intitolato alla memoria di Giovanni Tavelli, vescovo di Ferrara e fondatore 
dell’ospedale S. Anna – che la Camera di Commercio ha conferito a don 
Alberto Dioli.
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Don Alberto sorride, gli occhi lucidi che brillano sembrano ancora più 
grandi in quel viso pallido che ha perso l’abbronzatura africana. «Questa 
volta sono stato preso proprio per i capelli, anzi, per i piedi, visto che di 
capelli non ne ho più», dice don Dioli parlando della malattia che lo 
costringe a trascorrere gran parte della giornata a letto. 

«Sono stato tre giorni in coma, per fortuna c’era una suora che aveva 
fatto un corso di malattie tropicali e mi ha prestato le prime cure del caso. 
Poi sono stato costretto a venir via da Kamituga, dallo Zaire, ritornare in 
Italia e infine andare in Belgio in un centro specializzato». 

Il missionario ferrarese è ospite nella casa di Mizzana delle sorelle 
Giorgina e Altema, gentili ma severe «guardiane» della sua tranquillità; 
l’unica che ha il permesso di scorazzare tranquilla è la piccola nipotina 
Irene. 

Le richieste di andarlo a visitare sono tante, un po’ meno i «permessi» 
che vengono rilasciati; ieri è stata una giornata speciale, don Alberto è 
andato a ritirare il premio «Beato Giovanni Tavelli»,2 con mille 
raccomandazioni, da parte di tutti, di non stancarsi, ma non ha voluto 
mancare. 

«Spero di riuscire a parlare, vorrei dire che è importante che la città 
mantenga questo contatto con Kamituga; il futuro di molte persone, in 
particolare di  tanti bambini, dipende da questo: Ferrara ha dimostrato in 
questi ultimi anni di essere unita, questo deve continuare». 

Il pensiero ritorna sempre a Kamituga. «Manco dal 28 novembre ... è 
così tanto tempo. Comunque le notizie non mancano, ci sono attualmente 
una quarantina di bambini e altri che vanno e vengono. Il vescovo Jeromme 
Kapangua era un po’ preoccupato, ma l’abbiamo rassicurato che anche se io 
non posso tornare, tutto andrà avanti come prima, gli aiuti continueranno ad  
arrivare. Laggiù sono poveri, non saprebbero come fare». 

1 F. Z , «Un’intervista con don Alberto Dioli. La città deve continuare ad aiutare i bambini 
della missione di Kamituga», in La Nuova Ferrara, del 25 aprile 1989, 5.

2«Consegnati al teatro Nuovo i riconoscimenti della Camera di Commercio. Un premio al 
Lavoro», in La Nuova Ferrara, del 25 aprile 1989, 5.
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Don Alberto ha cominciato la sua missione nel 1968 in mezzo a 
tantissime difficoltà: «L’inizio fu veramente difficile, andavamo a prendere 
i bambini al di là del lago Kivu e dopo le cure li riportavamo a casa; 
inizialmente erano diffidenti ma dopo i primi successi si sono avvicinati». 
Le difficoltà comunque anche oggi sono tante: «Stiamo cercando di 
realizzare nella zona piccoli centri e laboratori per aggiustare gli apparecchi 
ortopedici che diamo ai bambini; molte volte se si rompe qualcosa - basta 
anche una semplice cinghia - i genitori tolgono tutto e lo gettano via, 
buttando così via· anche il lavoro di settimane e la speranza di guarire la 
malformazione dovuta alla poliomielite». 

Don Alberto si è ripreso rispetto ai giorni scorsi, «Ora riesco a parlare 
senza mescolare l’italiano, il francese e il dialetto locale», dice sempre 
sorridendo, «ho qualche difficoltà nel leggere, devo usare la cartolina per 
non sbagliare riga, come facevo da bambino ... Per fortuna a Kamituga tra 
un po’ ritornerà giù don Francesco Forini che è già direttore del Centro 
formazione dei laici; pensa, nel giro di pochi mesi è riuscito ad imparare 
anche la lingua locale. 

E poi qui a Ferrara ci sono tanti amici che ci aiutano, questo ·fa del bene 
a chi lo riceve ma anche a chi lo fa. Io sono grato a tutti, anche alle autorità 
della nostra comunità ad iniziare dal primo cittadino; Ferrara si è gemellata 
con tante altre città, quello fatto con Kamituga non è scritto sulla carta ma 
è molto prezioso perché si è realizzato nella realtà». 
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Il Centro missionario diocesano ha accentuato in questo anno il suo 
impegno non solo per i compiti propri di sua natura ma perché il Sinodo 
diocesano ha invitato a studiare ed a riflettere sull’animazione missionaria.

Attento alla formazione di coscienze ed al senso ecclesiale nel quale si 
ispira il suo servizio, altrettanto si sente aperto e sensibile ai problemi 
umani dei popoli e alle testimonianze che per essi si offrono.

Di proposito, al termine di un anno di lavoro e con il pensiero rivolto al 
futuro, vuol far conoscere quanto può essere percepibile da «occhi e menti», 
tralasciando, perché non documentabile, ma creduto per certo, tanta azione 
dello Spirito e disponibilità interiore delle persone.

Ogni edificio ha la sua robustezza nelle fondamenta nascoste che lo 
sostengono e nell’impegno degli uomini che lo conservano.

Così i risultati visibili di un organismo morale che è sempre in 
proporzione allo spirito e ai valori che in esso si vivono.

Di una realtà desideriamo qui parlare in particolare perché costituisce lo 
stimolo e l’interesse di gran parte della nostra azione: i venti missionari e 
diversi volontari operanti in altrettante Chiese sorelle e in ambienti di 
«Terzo Mondo».

Il Centro missionario si sente strettamente legato alla loro azione che è 
diretta ad un progetto religioso e di conquista di diritti umani; li fa conoscere 
a questa comunità locale e ne favorisce una comunione di spirito.

Fa proprie le loro tensioni, i progetti e il mondo in cui essi vivono. Con 
loro si sente più Chiesa universale, quasi presente in prima persona nelle 
aspirazioni dei popoli e nel progetto di amore di Dio Padre.

Nell’ufficio del Centro missionario arrivano notizie, progetti, richieste 
che trasmettiamo all’opinione pubblica e per i quali interessiamo la Chiesa 
locale e ogni istituzione del nostro territorio.

Tante sono le risposte. Con rispetto e ammirazione ricordiamo quelle di 
singoli cittadini, parrocchie, associazioni, gruppi spontanei, vigili urbani, 
Amministrazione comunale, scuole ed enti vari.

1 G. C , «Il ruolo del Centro missionario», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 24 
giugno 1989, 3.
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I 150 milioni, che Ferrara attraverso questo Comitato ha offerto a favore 
delle opere dei nostri missionari, sono un modesto contributo rispetto alle 
necessità, ma un encomiabile segno.

La gratuita disponibilità del tempo e della vita sono senza dubbio le 
risposte più complete dell’amore, ma non meno apprezzabile sono il denaro 
e cose proprie ... Trasmettere qualcosa di nostro significa condivisione con 
i più poveri e camminare insieme ai nostri missionari.

I ferraresi conoscono bene i progetti in atto. Ci fa bene ricordarli:
- Il Centro di Kamituga (Zaire) di don Alberto Dioli e di don Francesco 

Forini;
- Il Centro handicappati di padre Silvio Turazzi a Goma nello Zaire;
- La poverissima borgata nella periferia di Buenos Aires (Argentina) ove 

è presente suor Irenea Baraldi;
- L’ospedale di Kambatta in Etiopia: qui si trova Carla Ferrari;
- Gli impianti di pronto soccorso, laboratori di cucito e scuole di suor 

Emma Luisa Ferrari a Bocarauga, nel Centro Africa;
- L’ospedale di Mary Mount, nello Zimbabwe, al confine con il 

Mozambico, al quale arrivano aiuti preziosi dai vigili urbani di Ferrara 
attraverso la concittadina Rosalba Sangiorgi;

- I progetti di promozione socio-culturale promossi da padre Giorgio 
Poletti e da Pier Maria Mazzola nel difficile Mozambico, in Guatemala da 
padre Vincenzo Turri e nello Zaire da padre Enzo Bellucco;

- Assistenza sociale di suor Maria Fidente Catani nel villaggio Vichadero 
a Rivera (Uruguay)

- La fondazione di un monastero di vita contemplativa da parte delle 
suore carmelitane di Ferrara, suor Anna Maria Brighenti e suor Maria 
Gottardi a Etudì, sobborgo della capitale del Camerun, Yaundé, per 
alimentare di fede, speranza e forza la vita attiva dei fratelli africani.

Cifre, situazioni, persone poste alla nostra attenzione non per vane 
gratificazioni ma perché la coscienza si faccia più sensibile e il servizio più 
generoso.

Se l’amore si misura dal calore e dalle necessità dei nostri fratelli del 
mondo intero, allora c’è ancora tanto cammino da fare anche a Ferrara.
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Sono grato per tanta amicizia e per il sostegno al lavoro di solidarietà 
che stiamo vivendo.

Andiamo avanti ... siamo immersi nella vita della nostra gente, fra tante 
debolezze, miserie e speranze. Il Centro nutrizionale e i due Centri sanitari 
sono finiti, il grande lavoro da continuare è la sensibilizzazione dei membri 
della comunità e dei vari gruppi della città. 

Il problema economico è pure un invito a una più grande solidarietà fra 
noi. Siamo impegnati a cercare soluzioni che impegnino maggiormente 
tutte le nostre risorse locali.

È pure vero che si porta il peso delle relazioni di «forza» tra i gruppi 
economici dei vari Paesi, e che questo è aggravato da un sistema politico 
corrotto che vede ormai la sfiducia e la dimissione organizzata nei confronti 
del bene comune. Il nostro sforzo maggiore è orientato alla presa di 
coscienza della realtà e alla formazione dei gruppi di animatori.

L’alfabetizzazione, la formazione sistematica dei catechisti, dei 
responsabili di comunità, degli animatori impegnati nel sociale, nello 
sviluppo, nella sanità, pensiamo avrà un riflesso nella vita della città. 

Le attività sono varie, riflettono i problemi di tutti i giorni. Siamo 
coscienti della loro «debolezza» ... hanno più un valore di segno che di 
soluzione dei problemi della società in cui viviamo. Si è fatto qualche passo 
avanti nella solidarietà:

-  Sta finendo la «casa del quartiere», un piede a terra per l’animazione 
e per le varie attività socio-sanitarie. C’è stata una buona partecipazione ai 
lavori di costruzione da parte della gente a cui è affidata la gestione e la 
responsabilità dei lavori e delle attività.

-  Scuola-atelier dei ragazzi: i ragazzi hanno partecipato con il lavoro di 
artigianato alle spese di funzionamento; è migliorato il legame con le loro 
famiglie. Le difficoltà non sono mancate, ci è stato di aiuto l’appoggio di un 
gruppo di ragazzi di una parrocchia italiana.

-  La cooperativa di consumo e produzione sta migliorando le proprie 

1 S. T , «Dal Sinodo nascono segni evangelici», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 27 maggio 1989, 9.
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attività: vendita nei quartieri di generi alimentari di prima necessità, 
artigianato, falegnameria, forno ... resta una piccola goccia davanti alle 
difficoltà della svalutazione continua e dell’aumento dei prezzi.

-  La scuola: è stato costituito, con l’apporto degli insegnanti, degli 
alunni, dei genitori e di amici, un fondo che può permettere la riduzione del 
50% delle spese per cure mediche, migliorie all’abitato scolastico, 
sfruttamento di un terreno per sostenere le varie iniziative a favore della 
scuola.

-  Continua il lavoro di artigianato alla prigione, che permette almeno in 
parte la sussistenza di 450 detenuti. Quest’anno si sono potute rifare le 
strutture igieniche interne. La cosa ha suscitato un po’ di stupore ... è per 
tutti un segno di rispetto verso l’uomo, qualunque sia la sua situazione.

-  Tra gli handicappati è nata la commissione sociale. Alla partecipazione 
dei membri si è aggiunto l’aiuto degli Amici di don Gnocchi. Sono stati 
acquistati attrezzi di lavoro per falegnami, macchine da cucire, ecc.; 
comincia una piccola mutua per i paraplegici per curare le malattie più 
correnti.

Non sto scrivendo una relazione completa delle attività, dei problemi, 
dei tentativi che stiamo facendo. È un aggiornamento e un grazie al Signore 
per la solidarietà sperimentata quest’anno. 

È una delle proposte che il Sinodo della nostra Chiesa di Goma sta 
riproponendo a tutte le comunità come segno integrante del Vangelo. Forse 
è pure un’occasione per decidermi in modo nuovo a dare fiducia a Gesù e 
al suo progetto di fraternità fra gli uomini. A volte anch’io chiedo al Signore: 
«Quale segno ci dai perché vediamo e possiamo crederti?». E Lui risponde: 
«Io sono il pane di vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me 
non avrà più sete».

Mi sembra, come è nello stile di Dio, che Gesù non risolva i problemi, 
ma ci accompagni con un pane (energia) che è presenza e povertà perché 
anche da noi scaturiscano i segni della vita nuova, della solidarietà che è 
fiducia e impegno fino a dare la vita. A volte, nella situazione che stiamo 
vivendo, non è chiaro come incarnare un amore vero verso i fratelli: quando 
è meglio tacere o parlare, intervenire o aspettare. Capisco, nella coscienza 
del mio limite, che la pace sta nel cercare di incamminarsi nel quotidiano 
con Dio, che si è fatto fratello di ogni uomo. È l’augurio che faccio a 
ciascuno di noi. Aggiungo i saluti più cari a nome di tutta la Comunità.
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Il Centro missionario diocesano ha accentuato in questo anno il suo 
impegno non solo per i compiti propri di sua natura ma perché il Sinodo 
diocesano ha invitato a studiare ed a riflettere sull’animazione missionaria. 

Attento alla formazione di coscienze ed al senso ecclesiale nel quale si 
ispira il suo servizio, altrettanto si sente aperto e sensibile ai problemi 
umani dei popoli e alle testimonianze che per essi si offrono. 

Di proposito, al termine di un anno di lavoro e col pensiero rivolto al 
futuro, vuole far conoscere quanto può essere percepibile da «occhi e 
menti», tralasciando, perché non documentabile, ma creduto per certo, tanta 
azione dello Spirito e disponibilità interiore delle persone. 

Ogni edificio ha la sua robustezza nelle fondamenta nascoste che lo 
sostengono e nell’impegno degli uomini che lo conservano; così i risultati 
visibili di un organismo morale sono sempre in proporzione allo spirito e ai 
valori che in esso si vivono. 

Di una realtà desideriamo qui parlare in particolare perché costituisce lo 
stimolo e l’interesse di gran parte della nostra azione: i venti missionari e 
diversi volontari operanti in altrettante Chiese sorelle e in ambienti di 
«Terzo mondo». 

Il Centro missionario si sente strettamente legato alla loro azione che è 
diretta ad un progetto religioso e di conquista di diritti umani; fa conoscere 
questi missionari a questa comunità locale e ne favorisce una comunione di 
spirito. Fa proprie le loro tensioni, i progetti e il mondo in cui essi vivono. 
Con loro si sente più Chiesa universale, quasi presente in prima persona 
nelle aspirazioni dei popoli e nel progetto di amore di Dio Padre. 

Nell’ufficio del Centro missionario arrivano notizie, progetti, richieste 
che trasmettiamo all’opinione pubblica e per i quali interessiamo la Chiesa 
locale e ogni istituzione del nostro territorio. Tante sono le risposte. Con 
rispetto e ammirazione ricordiamo quelle di singoli cittadini, parrocchie, 
associazioni, gruppi spontanei, vigili urbani, amministrazione comunale, 
scuole ed enti vari. 

1 G. C , «Il ruolo del Centro missionario. 150 milioni le off erte dei ferraresi per i 
nostri missionari», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 24 giugno 1989, 3.
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I 150 milioni, che Ferrara attraverso questo comitato ha offerto a favore 
delle opere dei nostri missionari, sono un modesto contributo rispetto alle 
necessità ma un encomiabile segno. 

La gratuita disponibilità del tempo e della vita sono senza dubbio le 
risposte più complete dell’amore, ma non meno apprezzabile sono il denaro 
e cose proprie... 

Trasmettere qualcosa di nostro significa condivisione con i più poveri e 
camminare insieme ai nostri missionari ... 

I ferraresi conoscono bene i progetti in atto. Ci fa bene ricordarli: 
- Il Centro di Kamituga (Zaire) di don Alberto Dioli e di don Francesco 

Forini. 
- Il centro handicappati di padre Silvio Turazzi a Goma nello Zaire. 
- La poverissima borgata nella periferia di Buenos Aires (Argentina) ove 

è presente suor Irenea Baraldi. 
- L’ospedale di Kambatte in Etiopia: qui si trova Carla Ferrari. 
- Gli impianti di pronto soccorso, laboratori di cucito e scuole di Suor 

Emma Luisa Ferrari a Bocaranga, nel Centro Africa. 
- L’ospedale di Mary Mount, nello Zimbabwe, al confine con il 

Mozambico, al quale arrivato aiuti preziosi dai vigili urbani di Ferrara 
attraverso la concittadina Rosalba Sangiorgi. 

- I progetti di promozione socio-culturale promossi da padre Giorgio 
Poletti e da Pier Maria Mazzola nel difficile Mozambico, in Guatemala da 
Padre Vincenzo Turri e nello Zaire da Padre Enzo Bellucco. 

- Assistenza sociale di suor Maria Fidente Catani nel villaggio Vichadero 
a Rivera (Uruguay). 

- La fondazione di un monastero di vita contemplativa da parte delle 
suore carmelitane di Ferrara, suor Anna Maria Brighenti e suor Maria 
Gottardi a Etudi, sobborgo della capitale del Camerun Yaundé, per 
alimentare di fede, speranza e forza la vita attiva dei fratelli africani. 

Cifre, situazioni, persone poste alla nostra attenzione non per vane 
gratificazioni, ma perché la coscienza si faccia più sensibile e il servizio più 
generoso. 

Se l’amore si misura dal valore e dalle necessità dei nostri fratelli del 
mondo intero, allora c’è ancora tanto cammino da fare anche a Ferrara. 
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Una serata pienamente riuscita quella che ha concluso la XXIX campagna 
contro la fame nel mondo promossa dall’Ufficio Missionario e dal Comitato 
ferrarese contro la fame nel mondo con l’adesione del Comune di Ferrara, 
del Provveditorato agli Studi, dal gruppo solidarietà dei Vigili Urbani. Una 
Campagna che di anno in anno  - dall’ormai lontano 1960 – va sempre più 
affermandosi  nel coinvolgimento di tanti in un’opera di sensibilizzazione e 
conoscenza delle situazioni reali del terzo mondo, premessa indispensabile 
all’azione di solidarietà.

Un’azione che di fatto si è estesa progressivamente in una fitta rete di 
rapporti città e chiesa locale, segno di solidarietà nella città, progetto 
evangelico nelle parrocchie, aiuto concreto di anno in anno più consistente 
per i missionari ferraresi.

In questi ultimi anni poi, per un incrociarsi fruttuoso di iniziative e di 
sensibilità, i missionari sono diventati sempre più parte viva non solo nella 
e della chiesa locale, ma anche nella e della città che li riconosce propri, 
quasi suoi rappresentanti, eletti in certo senso a punto di riferimento per 
l’apertura solidaristica del territorio, delle istituzioni verso il Terzo Mondo.

Così la serata conclusiva dell’annuale Campagna contro la fame nel 
mondo si è venuta concretizzando in questi ultimi anni come incontro 
pubblico tra chiesa e città, chiesa e territorio, chiesa e gente in un progetto 
comune di promozione umana nella consapevolezza della indistruttibile 
unità fra tutti. «Le radici della fame e del sottosviluppo sono qui da noi» ha 
infatti ricordato il medico missionario Rosalba Sangiorgi in apertura di 
serata. E noi siamo qui per la consapevolezza della nostra totale e completa 
interdipendenza: il mondo è uno, l’umanità è una, l’avvenire è insieme, i 
desideri sono identici, i valori sono comuni.

Poche parole per concentrare l’attenzione dei presenti alle situazioni 
difficili di molta e troppa parte dell’umanità.

Uno squarcio nel quale si è inserito in maniera perfetta e intensa il 
concerto della Pace di Gen Rosso vissuto dalla folla come un canto di 
testimonianza, un incoraggiamento, una proposta.

1 «Tra noi le radici della fame», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 22 luglio 1989, 9.
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Un canto corale alla pace da costruire, da cercare, da amare, da difendere; 
pace nella coscienza e nei cuori, pace nei rapporti personali, nazionali e 
internazionali, pace frutto dell’ impegno di tutti; pace sempre giovane e 
fresca, pace oltre gli schemi, pace a tutti e per tutti indistintamente.

La folla che gremiva Piazza municipale forse oltre quattromila persone 
,ha non solo applaudito ma si è tanto lasciata coinvolgere da finire per 
cantare insieme ai ragazzi del Gen Rosso.

Hanno concluso la serata, alla quale è stato presente il Sindaco di Ferrara, 
alcuni brevi interventi dei missionari ferraresi a Ferrara in questi giorni, don 
Alberto Dioli, don Francesco Forini, suor Agnese Valieri e il Vicario 
generale mons. Giulio Zerbini che ha parlato a nome del Vescovo assente 
come tutti sanno per convalescenza postoperatoria.
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In queste manifestazioni una Chiesa e una città si ritrovano nella comune 
riflessione intorno ai fatti più dolorosi, umilianti e, direi, inammissibili, 
come sottosviluppo, malattia e fame. 

Ci si trova anche nella comune celebrazione dei valori di responsabilità, 
solidarietà e mondialità che sono i presupposti per ogni impegno e tentativo 
di soluzione e che soli riscattano indifferenze, compromissioni e colpevoli 
assenze di individui e istituzioni a ogni livello. 

Chiesa e città si trovano infine nella comune e pubblica manifestazione 
della riconoscenza verso quegli uomini e quelle donne che nell’impresa di 
dare una risposta e trovare soluzioni pagano di persona e la fanno da 
protagonisti. 

Chiesa e città sono altresì riconoscenti alle istituzioni, alle organizzazioni 
e al popolo silenzioso che non si limitano a farsi rappresentare da loro, ma 
si sono fatti coinvolgere nella condivisione e nella collaborazione. 

Dispiace a noi tutti che questa sera non possa essere con noi l’Arcivescovo. 
Aveva desiderato questo appuntamento; non sarebbe mancato. 

Desidero, a nome suo, ringraziare i missionari ferraresi , assicurarli della 
attenzione e della presenza della Chiesa.

Ringrazio l’Ufficio missionario diocesano e il Comitato ferrarese contro 
la fame nel mondo per l’opera tenace e costruttiva di chiarificazione e 
promozione che hanno saputo svolgere in questo campo. Ringrazio i molti 
altri organismi e gruppi che, a titolo proprio o a nome della chiesa, si 
impegnano a creare attenzione e a produrre risposte fattive. 

Devo esprimere la riconoscenza della comunità ecclesiale verso le 
pubbliche istituzioni, specialmente il Provveditorato agli Studi e il Comune, 
nella persona del Provveditore e del Sindaco, che con la loro sensibilità e 
disponibilità hanno reso possibile il successo di tante iniziative, compresa 
quella così significativa di questa sera. 

Devo dare pubblica testimonianza di apprezzamento al Corpo dei Vigili 
urbani per la decisione e la concretezza con le quali hanno avvertito questo 
problema della fame nel mondo e hanno offerto in forma entusiastica ed 

1 «Comitato ferrarese contro la fame nel mondo. L’intervento del vicario generale mons. 
Giulio Zerbini. Chiesa e città insieme per la solidarietà», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 22 luglio 1989, 9.
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esemplare la loro collaborazione. Grazie infine ai giovani del Gen Rosso, 
perché, unendo festa e riflessione, canto e proposta, ci hanno confermato e 
infervorato nella nostra fattiva volontà di impegno, di studio e di intervento, 
La nostra Chiesa tragga da questa esperienza una volontà rinnovata di unità, 
di coerenza e di dedizione; una inventiva inesauribile di iniziative, di 
proposte e, se il caso, di contestazione; una vigilanza su se stessa fatta di 
umiltà e di conversione. 

La fede esalta e corrobora il suo senso di umana, universale  fraternità 
con la meditazione di Cristo immedesimato nei poveri: avevo fame; avevo 
sete; ero ignudo; ero ammalato.
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In questi giorni il portalettere ha consegnato alle nostre parrocchie, ad 
istituti e comunità religiose una busta: viene dalle Pontificie Opere 
Missionarie.

È da 63 anni che questo organo ufficiale della Chiesa invia sussidi 
pastorali per la Giornata Missionaria (quest’anno sarà il 22 ottobre) celebrata 
all’interno di un mese vissuto con particolare spirito missionario.

OTTOBRE: il primo mese di anno pastorale con tante attenzioni e 
preoccupazioni per chi ha responsabilità dirette, per chi si appresta con zelo 
ed entusiasmo a riprendere le fila di un lavoro di evangelizzazione, di 
impegno cristiano nella comunità credente e nella società più ampiamente 
intesa. 

È la Chiesa stessa che avendo una vocazione universale e missionaria si 
incarna con precisa attualità nel tessuto concreto delle nostre comunità, si 
fa viva accanto agli uomini proprio nel momento in cui noi, come sue pietre 
vive, pensiamo a lei e ci organizziamo per sentirci sempre più numerosi con 
il suo Gesù.

OTTOBRE, mese in cui si riprende la catechesi programmata, si riuniscono 
i Consigli parrocchiali, si rianimano i gruppi culturali, caritativi, la liturgia 
si fa più partecipata, le organizzazioni della Chiesa locale riesaminano il 
loro impegno e riprendono vita più concreta.

OTTOBRE, mese in cui si invoca dallo Spirito Santo luce e forza per un 
cammino di un anno intero, per un’opera ricca di conversioni, per un 
coraggio e una testimonianza pari a quella del Signore Gesù.

Ho aperto quella busta, ho sfogliato quegli opuscoli, ho fissato quegli 
occhi e quei volti dei fratelli di colore, ho letto quegli slogans così incisivi 
e incoraggianti, mi hanno colpito quelle statistiche, ma soprattutto mi hanno 
riacceso voglia e coraggio quella schiera di «operai della vigna del Signore» 
sparsa nel mondo intero e in situazioni non migliori della mia.

Ancora una volta ho constatato che non sono soltanto le poche persone 
della mia parrocchia, o il numero sia pur maggiore della mia Diocesi ad 

1 G. C , «Tempo di programmare l’animazione missionaria», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 9 settembre 1989, 10. 
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avere sete e fame di verità e di giustizia, ma i milioni di uomini che 
compongono l’umanità intera.

L’OTTOBRE missionario viene a ricordarmi che vivo e opero all’interno 
della Chiesa e per la Chiesa che a sua volta è aperta al mondo intero, che il 
bene e i frutti di un apostolato di preghiera, di sacrificio, di carità, di 
evangelizzazione non si incarnano e non si esauriscono solo nel mio 
territorio ma si estendono a tutti gli uomini, che l’animo e lo slancio di 
questo primo mese sono programmatici ed essenziali per il lavoro di un 
anno intero, che piccole iniziative ed attenzioni concrete sono forme di 
educazione alla fede e alla mondialità.

OTTOBRE, un mese per ben programmare, per impegnare e formare gli 
animatori parrocchiali nello spirito del «Buon Pastore», perché tutta la 
comunità parrocchiale si senta missionaria per una crescita della fede e dei 
valori umani nel proprio territorio ma con il cuore aperto al mondo intero.
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Nel carcere di Yaoundé 4500 prigionieri dai 13 anni in su; 3000 i 
lebbrosi. Suor Anna Maria della SSD. Trinità (Anna Maria Brighenti) entrò 
nel Carmelo di S. Teresa di via Borgovado, 19 nel 1955 a 21 anni di età. 
Dopo 32, nel 1987 è partita per il Camerun. Attualmente si trova nel 
Carmelo di Etoudì (Yaoundé) in una comunità di 10 Carmelitane italiane. 
Tutte ardenti di zelo per la gloria di Dio, condividendo con il loro 
Arcivescovo le ansie, i dolori e le gioie dell’Arcidiocesi.

Il 19 marzo del 1987 il nostro Arcivescovo, consegnando il Crocifisso 
ebbe a dire: «La Chiesa consegna oggi a due sorelle Carmelitane, l’una di 
Rovereto di Trento, Suor Giovanna Maria, e l’altra di Ferrara, Suor Anna 
Maria in partenza per l’Africa, il Crocifisso. Noi le ammiriamo, le 
ricordiamo, le accompagnamo. In Africa vivranno il Carmelo, e 
concorreranno a impiantare la Chiesa con la vita contemplativa.

La nostra Chiesa di Ferrara sa di essere rappresentata e di collaborare 
in Africa attraverso l’apostolato della preghiera e dell’umiltà di questa 
sorella. L’Ufficio Missionario annovera Suor Anna Maria «tra gli inviati 
nella Vigna, nei campi più lontani ...» e mantiene con lei un vivo contatto di 
collaborazione e di comunione. Riportiamo una lettera, recentemente 
inviata al Direttore dell’Ufficio missionario diocesano.

Rev. don Giuseppe Yaounde                 13/8/1989
Questa volta scrivo a lei per ringraziare, anche a nome delle mie 

consorelle, per l’invio di tre milioni di lire dopo la campagna missionaria 
88/89. Questo ricordo mi rende particolarmente grata e mi fa sentire più 
profondamente legata alla mia Ferrara. Attraverso lei il mio e nostro grazie 
che si trasforma in preghiera si estende a tutti gli amici ferraresi sensibili ai 
problemi del Terzo mondo.

Noi viviamo in monastero con un ritmo di vita simile ai nostri monasteri 
di clausura, ma inserite come siamo ormai in questo popolo che amiamo 
come nostro, nonostante ci troviamo qui da solo poco più di 2 anni. 

1 A. M. B , «Osiamo stendere la mano per i poveri»,  n La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 9 settembre 1989, 10.
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Ci sembra di poterne palpare i problemi e le innumerevoli necessità. La 
nostra presenza orante e nascosta è stata bene accolta, e a contatto, come è 
questa gente, con le forze delle tenebre sente più che mai il bisogno 
dell’aiuto di intermediari per ottenere da Dio la liberazione e la salvezza.

Il messaggio evangelico è ancora troppo all’epidermide (l’anno prossimo 
celebreremo il 1° centenario della fede), ma abbiamo tanta fiducia che il 
Regno di Dio avrà il sopravvento e un giorno potremo cantare come Mosè la 
vittoria di Cristo Re. Aiutateci anche voi perché questo giorno sia ... domani!

Nella circolare di Maggio ci avete fatto una proposta: inviare un 
prospetto di ciò di cui abbiamo bisogno. Noi Carmelitane non abbiamo un 
contatto (apostolato) diretto con la gente però siamo loro molto vicini e per 
quanto ci è possibile si cerca di aiutare, anche perché siamo in piena crisi 
economica, e crisi economica in Africa vuol dire qualcosa di molto più 
tragico che in Italia!

Naturalmente chi soffre di più in questa situazione, sono ad esempio: i 
carcerati, gli handicappati, i lebbrosi ecc. Osiamo stendere la mano per 
loro. Nella sola prigione (e che prigione, mio Dio!) di Yaounde vi sono più 
di 4.500 prigionieri dai 13 anni in su.

Causa la crisi economica del Camerun e per altre cause, il cibo per i 
detenuti non arriva. Ogni giorno morivano 4 o 5 persone per fame e malattie. 
Il cappellano cattolico (attualmente un padre carmelitano) con altri missionari, 
si è impegnato a nutrire circa 750 persone al giorno (e tutti i rimanenti?) e a 
portare medicine, sapone, disinfettanti per quasi tutti i prigionieri. (Il pasto 
consiste in un po’ di tapioka, arachidi, zucchero). L’autorità permette questo 
aiuto (una specie di Caritas) e sono gli stessi detenuti ad organizzare la 
distribuzione sotto lo sguardo attento e paterno del cappellano.

Vi è pure tra Yaounde e Daula un lebbrosario con 300 ammalati che ha tanto 
bisogno di aiuti finanziari senza dimenticare una moltitudine di piccoli 
handicappati, sordomuti, ciechi, poliomielitici bisognosi di tutto e quindi privi 
della possibilità di frequentare le scuole speciali che esistono a Yaounde. 

Nella circolare dicevate di esporre il materiale che occorre, ma parlando 
con i Padri carmelitani che più direttamente si incaricano di questi casi 
specifici, si è pensato di sollecitare un aiuto finanziario, anche perché 
sempre a causa della crisi economica, la dogana è altissima (130%) e quindi 
non varrebbe la pena ricevere materiale che eventualmente è consigliabile 
acquistare qui per favorire il mercato locale.

Caro don Giuseppe mi scusi per questa lunga chiacchierata ma di fronte a 
tanta povertà non si può rimanere insensibili. È Cristo prigioniero, è Cristo 
lebbroso, è Cristo handicappato che bussa alle nostre porte. E a nome di Cristo 
medicato, nutrito, curato ... ringrazio lei e tutti coloro che si fanno carico 
dell’opera missionaria certa che fin da questa vita riceverete il centuplo.



281

C      1

La Commissione diocesana per la cooperazione tra le chiese, nell’offrire 
quest’anno alcune indicazioni per l’animazione missionaria, si ispira 
all’attuale papa, Giovanni Paolo II che si è fatto missionario itinerante nel 
mondo intero.

Nella recentissima catechesi di mercoledì 20 settembre, durante 
l’udienza generale ha ricordato che la chiesa rimane sempre «in stato di 
missione». La «missionarietà» appartiene alla sua stessa essenza, è una 
proprietà costitutiva della Chiesa di Cristo, perché lo Spirito Santo l’ha fatta 
«missionaria» fin dal momento della sua nascita.

Una caratteristica fondamentale pertanto che investe a sua volta di 
missionarietà le persone, dal vertice alla base, dal papa ai battezzati delle 
più piccole comunità. Ne deriva più che un privilegio una consegna di 
valori da dilatare nel mondo intero perché ogni uomo conosca e viva la 
salvezza del Signore.

L’attuale papa vive la «missione di Gesù» cosciente non solo di 
rappresentarlo visibilmente, ma «in Lui, con Lui, per Lui» si sente 
responsabile di presentare il mondo al Padre, rinnovato dall’amore.

Si fa presente e testimone in ogni angolo della terra avvicinandosi ai 
«suoi» e a quanti credono in Dio attraverso altre vie; privilegia i poveri, gli 
emarginati e quanti sono vittima di ingiustizie e sofferenze umane. 

Denuncia con forza gli errori e incoraggia ogni missionario. Favorisce il 
dialogo con le altre religioni, con le culture e i valori dei popoli, servendosi 
non solo del contatto personale ma dei moderni mezzi di comunicazione. Si 
dona per la pace fra gli uomini; apre le porte della sua casa ad ogni pellegrino 
e si fa pellegrino verso ogni casa per essere sempre più segno di unità tra i 
credenti e gli uomini di buona volontà.

Non è questo il disegno del Padre, giunto fino a noi e mai interrotto, anzi 
sempre più intensificato e che oggi chiama noi a realizzarlo? 

E la visita del papa a Ferrara nel prossimo anno non significa proprio 
questo: richiamare la nostra «missione» accanto a quella di altre Chiese 

1 «Missione sulle orme di Pietro»,  in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 30 settembre 
1989, 11.
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sorelle per sentirci in un unico cammino per realizzare quell’unico ovile 
auspicato da Gesù e perché tutti credano che il Padre ci ama 
immensamente?

Questa commissione sente di essere in cammino con il Pastore di questa 
Chiesa locale che a sua volta si muove, annuncia e testimonia con gli altri 
«Pastori» e con «Pietro». Un programma il nostro che si ispira nei valori, 
nell’amore, nei passi segnati concretamente dalla vita di Giovanni Paolo II. 
Tutto questo perché, quando verrà tra noi, si senta Padre di tanti figli e noi 
con lui per un’unica causa.

Così convinti e animati ci sarà facile in Parrocchia o in altre comunità o 
nella società in cui viviamo porre mano «all’aratro». Strumenti, orari, 
terreni a disposizione li conosciamo bene.
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Domenica 22 ottobre la chiesa intera celebra la giornata 
missionaria come appello alla indivisa cattolicità della chiesa e della 
sua missione.  

E un anticipo di questo respiro mondiale del Vangelo si è avuto 
lunedì sera a Casa Cini nell’incontro con padre Silvio Turazzi e don 
Francesco Forini ambedue missionari nello Zaire. 

L’incontro è stato organizzato da Casa Cini e dall’Ufficio missionario 
diocesano. 

«L’evangelizzazione è il futuro dell’umanità» era il tema dell’incontro 
cui ha partecipato un pubblico numerosissimo e profondamente coinvolto 
dalle parole di esperienza dei due missionari ferraresi. 

Che cosa è la missione oggi?
Come si sta modificando all’interno del movimento di unificazione che 

l’umanità sta portando avanti?
Cosa significa l’incontro tra la fede o meglio il Vangelo inculturato in 

occidente e la mentalità africana? 
Su questi ed altri interrogativi abbiamo posto alcune domande a padre 

Silvio Turazzi.

Padre Silvio tu sei partito per l’Africa 15 anni fa. Come è cambiata da 
allora l’idea di missione e delle missioni?

Anni fa si avvertiva la necessità di approfondire la missione partendo 
dall’avvenimento della Incarnazione: come Gesù si era fatto uomo, 
assumendone tutte le condizioni, così la chiesa doveva entrare tra i 
popoli assumendone la cultura come via di evangelizzazione. Oggi c’è 
un dato nuovo ed è la riscoperta che la missione è di tutti. 

Questo rende le missioni tradizionalmente intese non più un elemento di 
distacco dal resto, quasi pionieristico, ma ne accentua il carattere e l’aspetto 

1«Testimoni del dolore del terzo mondo. Intervista a padre Silvio Turazzi ospite con don 
Francesco Forini, lunedì a Casa Cini», a cura di I. C , in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 14 ottobre 1989, 10.
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di strumento nell’unica missione della chiesa, che è quella di portare gli 
uomini all’unità.

C’è quindi, se non capisco male, un arricchimento del senso di 
cattolicità. Questo fatto è favorito secondo te anche dalla situazione 
contemporanea?

Credo proprio di sì. Oggi siamo davanti a un mondo che si va rivelando 
diverso. I giovani cantano la terra come un grande villaggio globale: è vivo 
il sentimento della interdipendenza culturale, sociale e politica che accorcia 
le distanze tra i paesi. Vanno ricordate le case di accoglienza e di studio 
sparse un po’ in tutto il mondo; le assemblee internazionali per la pace; gli 
incontri interconfessionali di preghiera come quelli di Assisi, di Basilea e di 
Kioto; la presenza di studenti del Terzo Mondo nelle Università occidentali; 
le prospettive legate all’ecologia e il pericolo nucleare che rendono 
consapevole l’umanità che non ci sarà sopravvivenza se il Nord del mondo 
non sarà capace di una crescita etica e di una più grande solidarietà.

Cosa ne deriva in concreto per la chiesa e per le missioni?

Ne deriva che la missione sta assumendo un volto particolare; che la 
Chiesa è maggiormente provocata a rispondere a questa vocazione all’unità 
dell’umanità tutta. Che alla missione concorrono tutti, tutti quelli che in 
maniera decisa e forte promuovono i valori del Regno di Dio: la giustizia, 
la pace, la verità.

Nel nostro linguaggio si può parlare di evangelizzazione e promozione 
umana?

Certamente. Il Vangelo genera cultura, cioè modi di vita e organizzazione 
della società sempre più rispettosi dell’uomo. Missione allora è concorrere 
a liberare l’economia mondiale dal mito del profitto che schiaccia i deboli; 
è impegno a favorire un ordinamento giuridico più attento a un nuovo 
ordine internazionale; è ripensare la prassi democratica e infine esige il 
superamento del concetto di Stato-Nazione e l’individuazione di una nuova 
dinamica tra gli eventuali poteri pubblici mondiali e i corpi intermedi.

La pensano così oggi tutti i missionari?

Molti miei amici missionari sentono oggi turbato il discorso della 
missione. Dicono: se tutto è missione, cosa sono le missioni? La missione 
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ha un suo specifico nell’annuncio della morte e della resurrezione del 
Signore, nella testimonianza offerta da un gruppo di cristiani; nel Vangelo 
che purifica e indica strade di vita. Penso alla prospettiva di riconciliazione 
che hanno offerto a quei fratelli che in Burundi hanno saputo perdonare gli 
uccisori dei loro familiari.

Come siete accolti voi missionari oggi dalla vostra gente che «sa» di 
essere sfruttata da quei paesi da cui venite?

Anche questo della conoscenza è un dato nuovo che rende la nostra 
presenza difficile ma necessaria e ribalta in certo senso il rapporto 
tradizionale. Non siamo più soltanto portatori di una tradizione cristiana nel 
Terzo Mondo, ma anche testimoni presso le nostre comunità di origine delle 
sofferenze dei popoli presso i quali viviamo.

Oltre che i nostri missionari, siete quindi anche  missionari per noi?

Non so se si può dire così: certo è che siamo testimoni delle piaghe 
dell’umanità e proprio per questa interdipendenza forte la missione diventa 
un fatto di società, un avvenimento collettivo. Non sono complete le 
missioni se non hanno un retroterra collettivo. Siamo il messaggio del Terzo 
Mondo per la nostra comunità di origine. Mi piace pensare alla missione 
come a una rete distesa nel mondo per la crescita del dialogo culturale. È 
questo il nuovo aspetto della missione che merita di essere approfondito e 
che impegnerà intensamente la chiesa nel futuro prossimo. La missione 
come fatto di società è un aspetto che emana dal vangelo e apre la porta 
all’incontro degli uomini e delle culture e alla riconciliazione.

Anche la città allora può entrare in questa corrente della missione?

La missione coinvolge tutti verso una cultura planetaria. La gente del 
Terzo Mondo capisce la controtestimonianza delle società sviluppate. 
Allora perché non lavoriamo insieme per la solidarietà? La sfida degli anni 
2000 è una società che organizzi la terra oltre i blocchi degli emisferi e dei 
nazionalismi. Se questa è la traiettoria e questo corrisponde a tanti nostri 
desideri, perché non ci prendiamo la gioia di essere già oggi la società che 
sogniamo?
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Don Francesco Forini è approdato alla vita missionaria dopo anni di 
ministero pastorale nella nostra diocesi in tutti i campi: dalla parrocchia, 
all’associazionismo, alla cultura. 

In tutti questi settori ha sempre tenuto alto il suo primario impegno di 
«predicatore della Parola», alimentato dallo studio rigoroso della Scrittura 
di cui ha beneficiato per anni la scuola del seminario diocesano, la scuola di 
teologia per laici e poi l’istituto diocesano di Scienze religiose.

Nella diocesi di Uvira (Zaire) dove lavora, si sta occupando della 
fondazione di un centro di formazione culturale e pastorale per tutti i 
catechisti della zona.

A Ferrara da qualche mese per motivi di salute, l’abbiamo incontrato in 
questi giorni che precedono la giornata missionaria mondiale per continuare 
il discorso sulla missione e l’inculturazione del Vangelo iniziato la settimana 
scorsa con padre Silvio Turazzi. 

Don Francesco, la storia della Chiesa ci insegnano che non sempre 
l’incontro tra vangelo e cultura avviene in modo pacifico e tranquillo. 

Per quanto riguarda il tuo «incontro» con la cultura zairese, ma prima 
di tutto con la popolazione, c’è stato più un «incontro» o «scontro»?

Direi che sono avvenuti entrambi. Come prete, quindi educatore alla 
fede, anche se questa non l’ho portata io per la prima volta, ho incontrato e 
incontro tuttora ambedue i momenti, tra i quali c’è una vasta gamma di 
sfumature. Non è solo “incontro” cordiale o “scontro senza frontiere”, ma 
ci sono degli elementi misti ed intermedi; nei quali occorre che non solo io 
ma la Chiesa locale eserciti una forte capacità di discernimento.

Uno dei rilievi più frequenti che si fa alla predicazione è che essa non 
riesce a parlare la lingua della gente. Ti riferisci anche tu a questo quando 
parli di modo accademico di presentare il Vangelo?

1 T. S. M , «Determinante la presenza dei laici. Intervista a don Francesco Forini su 
Vangelo e cultura nello Zaire», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 21 ottobre 1989, 9.
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Vorrei precisare che quando uso la parola “accademico” intendo 
riferirmi a qualcosa di astratto, cioè quel modo tipico delle sette protestanti 
che non si pongono il problema di una incarnazione della fede nella 
cultura locale.

Loro portano la loro fede nel modo in cui è nata, in cui l’ha voluta il 
fondatore e come è stata elaborata nel luogo di origine, non lasciandola 
evolvere ed interagire con la cultura locale. 

Praticamente per loro sono le persone che devono adattarsi a quella 
proposta di vita. La tentazione di “accademismo” è un’altra sfumatura sia 
delle persone europee, sia di quelle africane.

Il rischio è soprattutto in quei teologi africani che hanno lasciato il 
villaggio da bambini e dopo il seminario, gli studi in Europa per dieci 
quindici anni, tornati, elaborano la cosiddetta teologia del villaggio.

Il rischio è che ne esca un prodotto da laboratorio, senza contatto con la 
gente e quindi alla fine senza rapporto tra Vangelo e cultura.

Ma a parte queste tentazioni, peraltro non molto diffuse, bisogna 
sottolineare che tutta la Chiesa locale zairese è coinvolta nella diffusione 
del Vangelo.

I preti sono pochi ma vivono nella realtà della loro gente. 
C’è la grande massa del laicato, vera forza dello Zaire. Tutte queste 

componenti della Chiesa locale sono, ognuna secondo la propria portata 
culturale e la propria vocazione, soggetto di inculturazione». 

Puoi fare qualche esempio concreto di incontro tra il Vangelo e il 
costume zairese?

«La cosa è possibile certamente anche se risulterà un piccolo elenco 
anche un po’ generico. Esiste già una grande religiosità, la fede nella vita 
eterna, la venerazione per gli antenati; una grande disponibilità ad accogliere 
la “testimonianza”, un forte senso di comunità, il valore della ospitalità, la 
virtù della mansuetudine, il grande apprezzamento per la fertilità».

Oltre questi elementi di simpatia tra Vangelo e cultura zairese ne 
esistono altri che li mettono in «rotta di collisione?

Sì, ce ne sono, ma a differenza di un tempo in cui si aveva una imperfetta 
visione delle cose che portava ad un’intera demonizzazione della tradizione 
viva africana, oggi si pensa – come dicevo -  che non è una cultura 
interamente da riscattare. 

Si colgono comunque degli elementi di contrasto con la nostra 
fede. 

Sintomatico il disprezzo per la sterilità che fa quasi da contrappeso 
alla grande esaltazione della fecondità: ogni volta che nasce un bambino 
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si fa il “chibiele”, che è una grande festa piena di danze e di gioia. 
La donna sterile invece non ha futuro e addirittura quando muore viene 

sepolta con il “cauelele” che è la parte sterile del ceppo del banano. 
Questa fobia per la sterilità rende difficile la comprensione del valore 

evangelico della verginità che è ancora oggi un valore da acquisire».

Ti sei mai trovato di fronte a queste situazioni? Tu come missionario 
cosa hai fatto o caso potevi fare?

Sì mi sono trovato in queste situazioni. Le persone interessate 
vengono a chiedere consiglio, privatamente o davanti agli anziani del 
villaggio. Anche perché c’è una disciplina cristiana più rigida di qui; ad 
esempio se due convivono di fatto sono sospesi dai sacramenti loro e le 
loro famiglie.

Se tu dovessi riassumere per priorità i problemi della Chiesa zairese, in 
che modo li elencheresti, se questo è possibile?

Io ti indico come priorità quelle ritenute tali dalla Chiesa zairese e dal 
nostro vescovo. 

Come prima cosa vi è la formazione dei laici che sono impegnati in ruoli 
di responsabilità, i quali hanno bisogno di una più profonda formazione 
nella fede per essere a loro volta formatori. 

In seconda cosa è una maggiore presenza dei laici nelle istituzioni, 
facendo vincere la tentazione “manichea” di restarne fuori. Come terza cosa 
evitare la tentazione di uno scoraggiamento da parte della popolazione per 
quanto succede».

Il popolo zairese come ti ha mostrato la sua ospitalità e come ti ha 
accolto?

Nei miei confronti c’è stata un’accoglienza molto cordiale, piena di 
simpatia e di comprensione soprattutto dalla gente semplice. 

Il rapporto è stato più difficile con i capi politici e militari. 
La mia fatica di inserirmi è stata grande, ma questo dipendeva 

esclusivamente da me; per i primi mesi il non riuscire a capire a causa della 
lingua mi faceva sentire tagliato fuori».
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«Andate in tutto il mondo ...»(Mc. 16,15). Penso al mondo della 
famiglia, della scuola, del lavoro, delle vicende sociali nella nazione e 
tra le nazioni, penso al mondo della politica e delle ideologie, della 
cultura e dell’arte, della scienza e della tecnica; penso al mondo, tanto 
grande e tanto piccolo ormai; al mondo di chi crede in Dio, e non 
conosce Cristo ... (Lettera pasquale dell’arcivescovo mons. Luigi 
Maverna, 1987).

Fatti chiesa per la comunione nel battesimo del Signore Gesù Risorto 
prendiamo coscienza del dono che ci è stato affidato per la vita del 
mondo.

«La vita si è manifestata e noi l’abbiamo veduta. Siamo i suoi testimoni 
e perciò ve ne parliamo ... così sarete uniti a noi nella comunione che 
abbiamo con il Padre e con Gesù Cristo suo Figlio. Vi scriviamo tutto questo 
perché la nostra gioia sia completa» (Giov. 1,2-4). 

L’amore di Dio verso di noi si fa dono, si fa «Missione».
La missione continua così ad essere l’annuncio della «visione» di un 

Padre che non abbandona i sui figli al loro destino. Essa continua ad essere 
un segno della compagnia di Dio con tutti gli oppressi, emarginati, i soli 
della storia.

È la proposta dell’amore che diventa servizio, coraggio, verità   
disseminata in tante piccole comunità che pregano e affrontano i problemi 
della vita. Il Cristo, nostra pace, diventa il punto universale di incontro tra 
i popoli. Lo è come Risorto, «luogo personale» nella nuova creazione; lo è 
attraverso la sua nuova incarnazione «diffusosi» attraverso la chiesa fatta di 
uomini peccatori che Dio salva attraverso il servizio nella missione loro 
affidata. 

Il suo Vangelo è speranza per gli uomini, motivo di purificazione e di 
riconciliazione, è proposta di liberazione e di pace: una piattaforma solida 
per un futuro di pace e di giustizia dell’umanità. 

1 «Penso al mondo tanto grande e tanto piccolo. La testimonianza di don Alberto Dioli segno 
della forza e della passione per il Vangelo di Cristo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 21 ottobre 1989, 3.
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Per camminare con il suo Signore «la chiesa deve fare oggi un grande 
passo in avanti nella sua evangelizzazione, deve entrare in una nuova tappa 
storica del suo dinamismo missionario. 

In un mondo, che con il crollare delle distanze si fa sempre più piccolo, 
le comunità ecclesiali devono collegarsi tra loro, scambiarsi energie e 
mezzi, impegnarsi insieme nell’unica e comune missione di annunciare e di 
vivere il Vangelo» (Chistifideles laici).

Oggi siamo davanti ad un vero e proprio Kairos (= avvenimento di 
grazia), questa svolta di portata planetaria nel cammino della storia della 
salvezza. Esso interpella il popolo di Dio a rispondere alla sfida senza 
precedenti di gettare il seme fecondatore del regno nel cuore delle grandi 
culture; come pure nelle relazioni tra i popoli, realizzando il suo specifico 
mandato, quello di mostrarsi, in Cristo, come il Sacramento, cioè il segno e 
lo strumento dell’unione con Dio e nell’unità di tutto il genere umano.

La giornata missionaria mondiale, che precede di poco l’Avvento, è la 
tappa che ci offre l’occasione di prendere coscienza del dono della fede e 
del destino universale della salvezza.

È tempo in cui siamo invitati a riscoprire la volontà di Dio di condurre 
tutti gli uomini alla pienezza della verità, come pure dell’importanza della 
rete distesa nel mondo costituita da uomini, donne, giovani, consacrati e 
volontari impegni con la vita a incarnare questa proposta nell’annuncio, nel 
dialogo, nel servizio. Tra i vari collaboratori della Missione, ricordiamo 
coloro che, in comunione con Cristo crocifisso, fanno dono della loro 
sofferenza e del loro abbandono per la vita del mondo.

La testimonianza di don Alberto Dioli è per tutti noi un segno dell’amore 
di Dio per gli uomini come della forza e della passione per il Vangelo.

«La celebrazione di questa giornata, consacrata alla preghiera, alla 
catechesi e alla raccolta di aiuti per le missioni, richiama alla Chiesa intera 
il dovere di andare in tutto il mondo per portare l’annuncio del Vangelo. 

Ciò che fecero gli Apostoli all’inizio della diffusione della Chiesa nel 
mondo, continua oggi attraverso l’evangelizzazione missionaria ...». 

È l’appello del Papa nel suo messaggio per la 63° giornata della Missione 
universale.

Egli ricorda con gioia come l’opera della Propagazione della fede sia 
stata fondata da laici e precisamente da donne ardenti di zelo per il Regno 
di Dio, segno del «genius» femminile apparso nel corso della storia.

«Il Papa, in questa Giornata della carità universale si fa voce di tutti i 
poveri nel mondo; voce soprattutto dei missionari, che ai fratelli di fede e a 
tutti gli uomini di buona volontà stendono la mano».
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Pochi ferraresi conoscono padre Giorgio Reginato e la sua attività in 
Sud America, sia per la sua partenza dal nostro territorio non appena 
ordinato sacerdote, nel 1969, sia perché apparteneva alla diocesi di 
Comacchio, ma ancor più perché schivo di pubblicità. È per la sua umiltà e 
per il timore di disturbare amici e comunità di Ferrara-Comacchio già a loro 
volta alle prese con situazioni non facili che Padre Giorgio ha lavorato 
silenziosamente per 20 anni in Venezuela. 

Ma ora si è fatto sentire, sia per un dovere di fraternità tra «missionari 
dell’unica Chiesa del Signore», sia perché i progetti di strutture pastorali e 
sociali nell’attuale territorio in cui egli lavora necessitano di sostanziosi aiuti.

Fu il 1° ottobre 1969, che mons. Natale Mosconi, allora Amministratore 
Apostolico di Comacchio, concesse al sacerdote novello don Giorgio 
Reginato il permesso, ripetutamente chiesto dall’interessato, di recarsi, per 
un triennio, in Venezuela a prestare il suo servizio religioso nella diocesi di 
S. Felipe, in Chivaco, al centro del Venezuela: permesso rinnovato poi tra i 
due Vescovi per un servizio che si è prolungato fino al presente.

Successivamente ha svolto la sua missione in alta montagna, ed 
attualmente è parroco presso la città di Valera, dello stato di Trujllo e 
cappellano degli emigrati italiani.

È rientrato in Italia per poco più di un mese nell’estate scorsa, non certo 
per vacanze, ma per gravi motivi di salute: riposo e cure particolari per 
disturbi alla spina dorsale, malattia conseguente le grandi fatiche affrontate 
in posti disagevoli e tormentati da un fastidioso caldo umido.

L’abbiamo incontrato nella parrocchia di Monticelli, ospite dell’amico 
don Piergiorgio Mancin. Cordiale ed entusiasta ci è apparso nel raccontarci 
le sue esperienze e l’animo con cui accompagna la missione che il Signore 
gli ha affidato. 

Venti anni di Venezuela, se hanno inciso il suo fisico hanno lasciato 
intatto la freschezza dello spirito.

Ci parla del dramma del Venezuela, paese particolarmente ricco di 

1 G. C , «Una vita di Vangelo e opere sociali», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 2 dicembre 1989, 3.
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risorse, legato nella sua economia alla sola ricchezza del petrolio e trascinato 
ora dal basso costo di questo, ora in un dramma sempre più profondo. Pochi 
anni fa il dollaro valeva 4,30 bolivar, ora invece per un dollaro servono 38 
bolivar. Un barile di petrolio era valutato in 32 dollari, attualmente bastano 
12 dollari.

I problemi del Venezuela sono però problemi dell’intero continente 
sudamericano. Padre Reginato si sente venezuelano dentro. L’azione della 
Chiesa non può essere solo di «annuncio», ma deve tradursi in carità e 
testimonianza. La Chiesa è impegnata contro l’analfabetismo (30%) e 
l’analfabetismo di ritorno (30%). L’agricoltura manca di infrastrutture e di 
interventi mirati. Il contadino è spesso analfabeta, non aperto a innovazioni 
nè esperto aggiornato. Le famiglie sono numerose con un’alta percentuale 
di disoccupati e di sottoccupati; molti sono coloro che incappano nella 
«droga dei poveri», l’alcolismo. La Chiesa opera in una realtà che non 
riesce a cambiare tutto.

Attualmente padre Reginato ha in progetto un salone parrocchiale dove 
riunire la gente e la costruzione di un piccolo ambulatorio; infatti, pur 
essendo in una città con una popolazione di oltre sedicimila abitanti, non 
c’è neppure un ambulatorio a disposizione per la popolazione. 

«Il  paese è ricco di risorse, – spiega padre Reginato – negli anni passati, 
con una economia diversa, il tenore della popolazione era ben migliore». 
«Credo che anche in Italia siano noti i fatti del febbraio scorso – spiega 
padre Reginato – quando gli abitanti dei barrios (ghetti ai margini della 
città), si sono riversati nei centri e per la fame e il disagio hanno saccheggiato 
negozi».

Ne primi di settembre padre Reginato è ripartito per il Venezuela. Già 
ha scritto al direttore dell’Ufficio missionario diocesano ringraziando 
dell’attenzione che Ferrara gli riserverà e annunciando di aver già iniziato 
i lavori sia per il salone che per l’ambulatorio e che i sacrifici saranno 
enormi. 

Ferrara e la diocesi di Valera sono ora non solo idealmente unite ma in 
un impegno concreto di collaborazione. Ultimamente padre Reginato ha 
scritto: «Il dialogo tra le chiese non può essere né episodico né saltuario. 
Deve essere un dialogo tra fratelli che deve portare lontano. È tempo che 
vado pensando ad un «gemellaggio» tra le due Chiese. Mi sembra un’idea 
da non scartare». Si tratta ora di raccogliere l’invito e di fare qualcosa di 
concreto, non solo come singoli, ma come Chiesa diocesana.
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«II mio apostolato sarà ancora quello di essere missionario con il dolore, 
la malattia, la sofferenza e la morte che presumo sia vicina». Così diceva 
don Dioli ai familiari, amici e confratelli che andarono nel febbraio scorso 
all’ospedale di Anversa per assisterlo. Era rientrato a Ferrara da Kamituga 
nel novembre ’88 coi primi sintomi di un diffuso malessere. 

Per esami accurati (era stata diagnosticata la malaria, ma con sospetti di 
complicazioni gravi) venne portato nelle Cliniche universitarie di Anversa 
in Belgio. Gli venne riscontrato un tumore al cervello con in atto alcune 
lesioni. Desiderò ed ottenne di essere messo al corrente della sua malattia. 

I medici con vari colloqui personali non gli nascosero nulla. Don Dioli, 
pienamente cosciente, seppe affrontare con coraggio, fede e determinazione 
il suo stato e la sua nuova missione. 

Intensificò la preghiera, la lettura della Bibbia, la conversazione sui temi 
fondamentali della vita e della morte, di come poteva, attraverso la malattia, 
essere missionario ancora di più. Il decorso della malattia era stato previsto 
rapido e cosi fu: 8 mesi. 

Rientrato a Ferrara il 25 marzo, mantenne la sua forza di spirito. Mai  un 
lamento, mai una pausa; anzi pose le basi con il Gruppo Kamituga (già da 
tanti anni costituitosi a Ferrara) per la continuazione e la solidità del centro. 

Visitava ogni giorno (fino a due mesi prima della morte) i sacerdoti 
malati o soli. Accoglieva ogni tipo di persona: non per essere consolato ma 
per proseguire quello che lui definiva il suo nuovo apostolato missionario. 

Effettivamente don Dioli fu missionario sempre, dal seminario alle 
esperienze pastorali nelle Acli e nelle parrocchie di Mizzana e di Pio X al 
Barco, dove all’insegnamento religioso più puro legò l’impegno sociale, 
condividendo le situazioni dei poveri, degli emarginati, dei lontani dalla 
Chiesa, degli sfrattati. Fu «un prete scomodo» a Ferrara.

A Kamituga in Zaire, ha continuato per quasi vent’anni la sua 
missionarietà religiosa - sociale. 

Ha fondato il centro per bambini poliomelitici, una moderna e complessa 

1 I. M , «In seminario, nelle Acli, in parrocchia, in Africa e nella malattia 
missionario per tutta la vita. Don Alberto Dioli», in Il Resto del Carlino, 1989.
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struttura per il recupero in una delle zone più abbandonate. 
Ha esercitato l’attività pastorale di formazione cristiana e umana: scuola 

primaria e secondaria, laboratori tecnici, educazione igienico - sanitaria, 
educazione della popolazione sui suoi diritti e doveri di uomini e di cittadini 
contro ogni tipo di sopruso per rendere autonome le comunità di base, 
svincolare le famiglie dalla dipendenza di una cultura e di un ‘elemosina 
provenienti dall’Occidente. 

Pochi mesi prima di morire, già a Ferrara, volle preparare un suo 
documento per il Sinodo che può considerarsi il suo testamento spirituale 
- sociale.

Ancora una volta, attuando l’impegno missionario, pose l’accento sui 
lontani, sugli emarginati, sulle nuove povertà, sui preti vecchi e soli, sugli 
immigrati, «sulle nostre drammatiche disattenzioni come nella parabola del 
Samaritano», chiedendo che la visita del Papa «avvenga in un clima di 
sobrietà evangelica e abbia solo le caratteristiche dell’incontro di un pastore 
con il suo popolo». Perché «la carità, non cerca il suo interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace 
della verità», amava ripetere con San Paolo.
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Il 28 settembre del 1922, quando Dante Dioli da Corlo, si recò alla 
delegazione comunale per denunciare la nascita del suo quartogenito, il 
primo maschio, non ebbe esitazione nel scegliergli il nome di Oriente. 
Questo nome, che oggi ci sembra una profezia, non l’aveva trovato sul 
lunario, ma gli era arrivato dalle arie che spiravano nei luoghi di lavoro. 

A quei tempi nella campagna ferrarese, che non aveva ancora scoperto 
la frutticoltura, c’era sempre per il bracciante una grande crisi. Don Alberto 
ricordava sempre con grande commozione, quando il padre arrivava a casa 
inviperito per il lavoro scarso e malamente retribuito. 

La famiglia Dioli, quando don Alberto aveva otto anni, si trasferì al 
Barchetto, sempre come braccianti alle dipendenze di un padrone. Fu lì che 
incontrò per la prima volta quello che divenne il suo grande maestro: mons. 
Giovanni Cavallini. Certamente, per le premure e il carisma di Cavallini, 
Alberto Dioli entrò nel seminario di Ferrara, anche se il padre, vecchio 
socialista, non era completamente d’accordo. 

Tutte le volte, che la madre Medea andava a trovare il figlio, il padre 
sbottava il dialetto: «Di a quello là, che se torna a casa gli compro la bicicletta». 

Il sacerdozio arrivò nel 1946. Esplose subito in un impegno a favore dei 
giovani e degli operai e fu, con altri sacerdoti, il fondatore della Gioc di 
Ferrara. Un lavoro estenuante, ma pieno di successi, di cui anche oggi si 
vedono i segni. Fu poi parroco di Mizzana per cinque anni e lasciò la 
parrocchia dopo averla corredata di un magnifico asilo. 

1 G. Z , «Oggi (ore 15) si tengono in Cattedrale i funerali di don Alberto Dioli. 
Un uomo nel nome del Vangelo. L’impegno civile ha costellato la vita del missionario 
ferrarese. Figlio di braccianti di Corlo fu ordinato sacerdote nel 1946», in La nuova 
Ferrara, del  29 novembre 1989. Don Alberto Dioli è morto l’altra sera dopo una lunga 
malattia. La camera ardente, allestita nella chiesetta del Seminario arcivescovile, è stata 
visitata da molti amici e conoscenti del missionario ferrarese. I funerali si terranno oggi 
pomeriggio: alle ore 15 nella Cattedrale si terrà la messa, poi il feretro partirà per il 
cimitero di Mizzana. Il Comune di Ferrara ha fatto affi  ggere un manifesto: “La sua 
fede religiosa - vi è scritto - lo ha condotto ad una esistenza di sacrifi cio personale, a 
sollievo delle soff erenze dei più deboli, degli umili, degli indifesi. La comunità ferrarese 
ha profondamente condiviso questi suoi intenti” 
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Poi al Barco per 8 anni, dove fu amico di tutti e lasciò molta nostalgia 
che si concretizzò in quel gruppo di amici che aiutarono continuamente la 
missione di Kamituga. 

In Africa arrivò nel 1969, prima nel Burundi e successivamente nello 
Zaire. Per don Dioli essere missionario non voleva dire soltanto portare il 
Vangelo, ma farsi carico anche delle misere realtà di quella gente, significava 
condividerne la sorte, la cultura, ma senza la preoccupazione primaria di 
battezzare e costruire chiese.

A Kamituga trovò una situazione di grande indigenza,  con nessuna 
attrezzatura e pochissime costruzioni. Incominciò subito ad insegnare a 
lavorare  il legno e dopo aver istituito  la scuola elementare, ebbe la grande 
intuizione di costruire  un centro per bambini handicappati,  soprattutto per 
quelli affetti da poliomelite. Sono stati  molti a sollevarsi da terra per  merito 
di don Dioli ed anche  qualcuno, con le cataratte congenite,  che non aveva 
mai visto  l’Africa, cominciò a vedere. 

È  stato un lavoro sostenuto, più  che dai mezzi che gli arrivavano  
dall’Italia, dall’entusiasmo e  dai suoi sacrifici personali. Perfino  sul letto 
di morte si preoccupava  che gli stipendi dei dipendenti  del centro zairese 
fossero  continuamente aggiornati  secondo la scala mobile.

Adesso cosa sarà del centro di Kamituga?
I suoi desideri non erano  solo che i ferraresi continuassero ad 

occuparsene, ma  che anche qualcuno andasse di  persona a vivere 
l’esperienza di  un popolo che mangia una volta  ogni due giorni. 

La lunga e  difficile vita di don Dioli è stata  una delle pagine più belle 
della  storia della chiesa ferrarese, ma bisogna leggerla alla luce del Vangelo: 
«I sordi odono, gli  zoppi camminano, i ciechi vedono».
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Ti ricordi, don Alberto. Era il 1965, a Ferrara si fece il primo campo di 
lavoro di “Emmaus”. Noi eravamo tutti ragazzi, si rideva e si scherzava, e 
ci sembrava strano vedere un prete non vestito da prete. Anzi, i primi giorni 
nessuno sapeva il tuo “ mestiere”, ti chiamavamo Alberto, senza il “don”. 

Ma abbiamo continuato a chiamarti Alberto anche dopo, un po’ per sfida 
e un po’ per mostrare al mondo quella che a noi sembrava una piccola 
rivoluzione.

Ti ricordi, don Alberto. Era il 1967, nella tua parrocchia, si discuteva, 
eccome se si discuteva. La voglia di capire era cresciuta, ci sembravano 
anni decisivi. Durante la messa al “Prega per noi Signore”, c’era qualcuno 
che “osava” rispondere: «Per i nostri fratelli che stanno morendo in Vietnam. 
Ascoltaci Signore». 

Discutevamo se era più giusto ai popoli del Terzo Mondo dare “la canna 
per pescare, oppure semplicemente il pesce”; dare i mezzi per emanciparli 
dal loro stato, oppure fare loro la carità. 

Ti ricordi, don Alberto. 
Eravamo nella sacrestia della tua chiesa al Barco, c’erano molti operai 

con le loro famiglie ad assistere alla messa e soprattutto aspettavano la 
predica, aspettavano che quel prete dal pulpito parlasse finalmente dei loro 
problemi, di quanto avveniva nella fabbrica di cui si avvertiva l’odore e si 
vedeva il muro. 

Ti ricordi, don Alberto. 
È arrivato il momento della partenza, della tua scelta di lasciare Ferrara 

per andare in Africa. Era il 1969, quante strade diverse si sono aperte davanti 
a noi, più che la voglia di capire sembrava ci fosse solo quella di fare, di 
realizzare, magari anche di spaccare tutto, ma per costruire un “mondo 
diverso”. 

Ti ricordi, don Alberto. Era il 1986, ci siamo rivisti alla Festa dell’Unità. 
Era come se avessimo smesso di parlare il giorno prima; niente più “canna” 
o “pesce”, ma solamente l’uomo, la solidarietà e, ancora, tanta voglia di 
cambiare questo mondo. 

Noi ti ricorderemo, don Alberto.

1 F. Z , «Ti ricordi don Alberto», in La nuova Ferrara, del  29 novembre 1989
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KAMITUGA «La città deve aiutare la missione», (F.Z.).2

La sua preoccupazione è stata fino all’ultimo Kamituga, i suoi ragazzi 
del Centro dei bambini poliomielitici. La storia di don Alberto, missionario 
nello Zaire, iniziò 20 anni fa. 

Ecco come lui ci raccontò l’inizio della sua esperienza ed i problemi che 
doveva ancora affrontare: «In principio fu veramente difficile, andò male 
un’operazione che eseguì un medico locale ed uno dei bambini perse una 
gamba; quel bambino oggi è un uomo e lavora al Centro e costruisce  gli 
apparecchi ortopedici. 

All’inizio non c’era molta fiducia, poi, vedendo i  primi frutti, si sono 
avvicinati.  Andavamo a prendere  i bambini al di là del lago  Kivu e dopo 
le cure li riportavamo  a casa». 

Nessuna assistenza viene data dallo stato zairese al Centro di don Alberto 
e tutti  gli aiuti arrivano dal gruppo  Amici di Kamituga di Ferrara. «Ogni 
tanto ci sono  amici e volontari che  vengono giù a prestare la loro  opera; 
anche medici che  svolgono interventi sui  bambini più gravi. 

Da noi ci  sono una quindicina di persone  tra infermieri, fisioterapisti,  
ecc, capaci di fare  gessi, trazioni, massaggi.  Ma per il resto ci si arrangia:  
le protesi le costruiamo  con tondini di ferro e copertoni,  ora abbiamo a 
disposizione  anche un po’ di cuoio e di pelle».

«Stiamo cercando di realizzare  nella zona piccoli  centri e laboratori per 
aggiustare  gli apparecchi ortopedici  che diamo ai bambini,  molte volte se 
si rompe  qualcosa - basta anche ‘una  semplice cinghia - i genitori  tolgono 
tutto e lo gettano  via, buttando così via anche  il lavoro di settimane e la  
speranza di guarire».

«È importante mandare aiuti,  ma occorre farlo come uno  che deve 
“pagare” un debito,  più che fare elemosina».  Così ci disse, quando la  
malattia lo aveva tenuto  lontano dalla sua missione: «È importante che la 
città  mantenga questo contatto  con Kamituga, il futuro di  molte persone, 
in particolare  di tanti bambini dipende  da questo: Ferrara ha dimostrato  in 
questi ultimi anni  di essere unita, questo deve continuare».

2 Ivi.
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In morte di don Alberto Dioli, che mi è stato amico e maestro, vorrei 
ricordare alcuni tratti della sua personalità.

Lui, come uomo di azione, aveva una solida spiritualità, radicata 
particolarmente nella grandi figure missionarie: da Francesco Saverio, 
l’apostolo infaticabile, a Bartolomeo de las Casas, il difensore degli indios, 
a Matteo Ricci. 

Per quest’ultimo aveva una speciale predilezione; ne parlava spesso, 
ricordava come si fosse fermato molti anni alle porte della Cina prima di 
entrarvi, per studiarne la lingua e la cultura, gli usi civili e religiosi, per 
diventare – il più possibile - «cinese fra i cinesi». 

A sera prima di dormire, don Alberto «entrava» in questi personaggi, 
opere e scritti. Mi ha sempre sorpreso come trovasse il tempo per leggere. 
Dioli leggeva molti libri, specie biografie. Fra le ultime: La Pira, il card. 
Pellegrino, l’abbé Pierre. Leggeva volentieri anche gli scritti di Zavoli, 
Biagi, F. Marinetti e del card. Martini. Le letture alimentavano la sua 
spiritualità missionaria, non sarebbe difficile mostrarne l’influsso sulla sua 
azione pastorale.

Un altro aspetto della sua personalità è l’essenzialità. 
Intendo la sua capacità – davvero straordinaria – di esporre un problema 

con poche parole, semplici ed efficaci. In Africa è facile concedersi a lunghe 
discussioni, disperdersi in mille rivoli, lasciarsi prendere un tantino la mano 
dall’enfasi retorica e dalla teatralità. 

Don Alberto era esattamente il contrario. Non che fosse di modi rudi e 
bruschi, anzi, era molto paziente, con noi come con la gente. I primi mesi 
che ero con lui mi diceva: «Sai, qui uno per dire che ha litigato con la 
moglie la prende molto in largo ... parte dai litigi fra Adamo ed Eva!».

Anche gli incontri fra i preti del vicariato – forse perché ci si vede così 
di rado – tendevano alle escursioni in zone collaterali rispetto al percorso 
stabilito. E don Dioli ascoltava tutti, anche le divagazioni e i ricami. Ma poi 
come guidato da un sesto senso riportava gli «escursionisti» al centro, 

1 F. F , «Amò la Chiesa, visse sempre da missionario», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 2 dicembre 1989, 2.
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ostinatamente riproponeva il «punto», il nodo centrale del problema 
affrontato.

Vorrei infine ricordare la lealtà di don Dioli, il suo grande rispetto per le 
persone. L’ultimo safari (in lingua locale non è né un rally né una battuta di 
caccia, ma semplicemente un viaggio; in gergo ecclesiale è una visita 
pastorale a comunità lontane) l’abbiamo fatto insieme, lui ed io, a Bigombe, 
la più popolosa comunità della parrocchia. 

Popolosa e litigiosa, fino a dividersi: due comitati dei genitori, due 
consigli degli anziani, due gruppi di lavoro sociale. Don Alberto, per il 
prestigio morale di cui godeva, avrebbe potuto risolvere il problema in 
pochi minuti: dimissionando tutti e conferendo d’autorità i nuovi incarichi. 
Era peraltro quello che molti volevano: «Padre, decidi tu». E invece ha 
perso tre giorni ad ascoltare ogni parere, per individuare assieme le cause 
dei dissidi e assieme valutarne le conseguenze sulla gente disorientata. 

Ha voluto poi che ciascuno decidesse del proprio futuro e che la comunità 
stessa scegliesse – con discussione di voto e voto – i nuovi responsabili. 
Durante le estenuanti sedute di dibattito c’era chi gli portava una mozione 
scritta, un altro una lettera per raccomandare un candidato o per suggerire 
qualche sottigliezza procedurale. 

A costoro rispondeva, fra il serio e il faceto: «Butta via quella cartaccia ... 
riservala per altri usi!» (Questo la dice lunga sulla passione di don Dioli per 
la burocrazia ...). 

La mattina della domenica don Alberto era sfinito, ma la gioia per la 
ritrovata unità era sui volti di tutti, anche sul suo, a testimonianza della 
fiducia di don Alberto nell’uomo zairese, nelle sue risorse di intelligenza e 
responsabilità.
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Quello dell’Avvento è il «Primo tempo» di un impegno di preghiera, di 
formazione e di solidarietà concreta che «a respiro universale» la diocesi di 
Ferrara-Comacchio, coadiuvata dal Centro missionario promuove nell’arco 
di questo anno 1989/1990.

«Tempo opportuno» perché segnato dalla presenza e pedagogia di Dio a 
favore del suo popolo e dal desiderio degli uomini di realtà più dignitose ed 
eterne.

Gesù, modello della vita amata e donata, e motivo delle nostre scelte 
religiose, è perno per una ricerca di valori e di speranze.

La nostra Chiesa nel riconoscerlo e celebrarlo nella realtà della vita, in 
questa vigilia natalizia, lo fa assieme ai fratelli del mondo intero con le loro 
ansie e necessità di pane, di giustizia, di libertà.

Gesù arriva a Betlemme dopo che un popolo ha compiuto un cammino 
di attese, di speranze, di lotte e di fede nelle promesse divine.

È la storia che si ripete in ogni persona ed in ogni popolo. È la storia di 
oggi, dell’umanità intera. Puerile sarebbe sentirci fuori od esclusi.

Per Gesù, Betlemme è il centro dell’umanità e là, dove si rinnova 
l’Incarnazione, è il centro di vita che si dilata in ogni continente.

Attendere Gesù e sentirsi in «missione» con lui non è un fatto privatista 
o di una comunità chiusa, ma una realtà aperta con chi già crede e vicina a 
quanti altri sono spettatori o, senza saperlo, godono di un amore e generosità 
interiore.

Essendo interessata la sorte spirituale ed umana delle persone, comune 
diventa l’impegno dei credenti e non, delle istituzioni civili, culturali e 
sociali.

In questo Avvento, ai cristiani suggeriamo di far uso della forza della 
preghiera ed in particolare di quella liturgica: in essa Gesù si fa «operaio» 
dell’amore e della solidarietà; ci coinvolge chiamandoci ad irrompere là 
dove c’è povertà ed attesa di giustizia.

Sempre per i cristiani diventa obbligo privarsi del superfluo e di legami 

1 «Uniti con tutti contro la fame di tanti fratelli», in La Voce di Ferrara-Comacchio,del 2 
dicembre 1989 , 3.
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peccaminosi perché più puro sia l’amore ed i fratelli poveri abbiamo quanto 
spetta per dignità ed in virtù della presenza nell’unica famiglia umana.

Nella predicazione, catechesi, dialogo formativo si facciano emergere i 
valori evangelici della carità, volontariato, condivisione, sacrificio e si 
facciano conoscere le testimonianze più belle e vere.

Nelle parrocchie e nelle famiglie le mille iniziative che preparano a 
celebrare il Natale siano segno e stimolo alla fede e all’amore fraterno.

Nella scuola, sia per benevolo riconoscimento del Provveditore agli 
Studi, sia per opportune integrazioni educative, viene offerta la possibilità 
di conoscere i problemi mondiali di quei popoli provati da varie forme di 
povertà.

Questo comitato ha offerto varie indicazioni, sussidi e promosso 
iniziative per educare all’amore e alla solidarietà.

Non meno importante abbiamo creduto una sensibilizzazione del 
problema nelle istituzioni civili e luoghi pubblici ove i cittadini vengono a 
trovarsi per lavoro o interessi vari. Manifesti giganti, salvadanai, opuscoli 
illustrativi, contatti con i gestori dei beni mobili mirano ad interessare 
l’opinione pubblica ed a scuotere le coscienze.

È stata pensata la giornata del 22 dicembre come momento di preghiera 
e digiuno per tutta la città di Ferrara. Un pubblico cammino che partirà alle 
ore 18 dal Piazzale di S. Spirito per il Duomo e la celebrazione eucaristica 
coinvolgerà cittadini ed istituzioni e missionari in una testimonianza di 
solidarietà e di volontà crescente per eliminare indifferenze e divisioni 
scandalose.

La nostra diocesi ha scelto di far confluire i frutti concreti di questa 
«XXX Campagna contro la fame nel mondo» alle opere sociali promosse 
dai nostri missionari ferraresi operanti in territori sottosviluppati.

In questo compito ci incoraggia lo spirito umanitario e missionario di 
Giovanni Paolo II. La sua prossima visita a Ferrara è un ulteriore motivo 
per accentuare l’impegno e sentirci con lui «pellegrini nel mondo intero».
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Don Alberto Dioli è morto lunedì 21 alle ore 21 dopo una lunga malattia. 
È stato uno dei sacerdoti del presbiterio di Ferrara; e ne ha incarnato tante 
ricchezze; lascia una eredità che è tutta da assumere e trasmettere.

Un sacerdote che, come tanti dei nostri, non ha fatto rumore; non si è 
mosso su binari di tradizioni già prefabbricate, come capita in tante diocesi, 
dove ci sono varie vie già aperte di servizio ecclesiale a vasto raggio. Ferrara 
è ancora casalinga.

È venuto dal mondo povero e lavoratore; ne ha mantenuto la fedeltà e lo 
stile. Si è impegnato con gioia e creatività in tutti i suoi anni non 
accontentandosi mai del livello raggiunto. Era intelligente e sentiva il 
bisogno di studi e conoscenze profonde. Non è stato richiesto di dedicarsi a 
studi superiori ed è rimasto nell’orizzonte culturale di Ferrara; ma sempre 
con lo spirito aperto a conoscere di più, a saperne di più.

Con quanta essenzialità è stato uomo di fede cercata e vissuta. 
Da aspirante al sacerdozio e da prete, ha cercato l’impegno della 

preghiera e dell’aggiornamento, in tutte le forme che si presentavano; non 
lasciava cadere mai una iniziativa e una proposta. 

Ha sempre sentito la chiesa come missione. 
La sua entusiastica adesione all’esperienza della gioventù operaia 

cristiana (GIOC) con rapporti continuati col Belgio e la Francia, l’esperienza 
aclista, l’assunzione della cura pastorale a Mizzana, dove c’era tutto da 
rianimare, e al Barco, dove c’era una chiesa da fondare, non erano solo 
lodevoli prestazioni di un parroco zelante, ma un modo di vivere il 
sacerdozio come missione. 

D’altra parte è rimasto sempre così povero e distaccato, da potersi 
muovere con libertà da un campo all’altro; tanto non aveva nulla da 
sistemare. Ha amato i confratelli e la chiesa in modo meraviglioso; perché 
ce la metteva tutta e visitava i più bisognosi di persona. 

Ha amato la gente così come era, ed è stato accolto come padre e amico; 
anche se non sempre è stato capito subito da tutti.

1 E. G. M , «Amò la Chiesa, visse sempre da missionario», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 2 dicembre 1989, 2. [Due articoli stesso titolo come precedente].
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«Ogni battezzato è un missionario ed ogni uomo deve aiutare il fratello»: 
il messaggio di un Cristianesimo calato quotidianamente nella realtà 
dell’uomo che soffre, l’intendimento di partecipare non solo con la 
preghiera, ma anche con l’azione alle problematiche dell’umanità, sono la 
strada che il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo (emanazione del 
Centro missionario) persegue fattivamente da oltre 30 anni, da quando cioè 
esso nacque grazie a Don Dioli, che comprese l’importanza di un’opera di 
sensibilizzazione all’interno delle singole diocesi, per sostenere e 
semplificare il lavoro dei missionari sparsi per i paesi del Terzo mondo. 

Il Comitato ferrarese ha indetto, per venerdì 22 dicembre, la Giornata di 
solidarietà, un’occasione di preghiera e di offerta (attraverso il proprio 
digiuno), celebrazione dell’Avvento missionario, che così concretizza il 
primo momento importante di questo nuovo anno per la campagna contro 
la fame nel mondo, considerata un’assoluta priorità. 

Qualche dato può rendere testimonianza dell ‘entità del problema: sono 
500 milioni in tutto il mondo le persone che soffrono per la malnutrizione, 
mentre un miliardo di bambini vivono nella miseria più disperata. 

Ogni anno, 15 milioni di neonati muoiono a causa della fame e delle 
malattie che ne derivano; per salvarli, basterebbe che ognuno di noi 
contribuisse con cinque dollari; in generale, 40 milioni di uomini muoiono 
ogni anno per la fame e le malattie; oltre ì due terzi di questi individui 
vivono nei paesi in via di sviluppo. 

Nonostante queste drammatiche statistiche, qualche progresso, nella lotta 
contro fame e povertà, è stato compiuto: dal 1965 al 1987 la mortalità è 
diminuita del 40%. La vita media si è allungata da 49 a 58 anni, è migliorato 
il tasso di scolarizzazione e l’apporto quotidiano di calorie indispensabili. 

Per offrire un contributo alla risoluzione di questi enormi problemi, il 
Comitato ferrarese opera nella realtà della nostra città anche con il contributo 
delle pubbliche istituzioni; parrocchie, scuole, banche e, in particolare, 

1 L. V , «Presentata ieri mattina la giornata di solidarietà Un digiuno contro la fame. 
Venerdì prossimo sarà celebrato l’Avvento missionario. L’iniziativa è del comitato per il 
Terzo Mondo», in La Nuova Ferrara, del 20 dicembre 1989.
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Si è trovato così in partenza per la missione in Africa; anche qui come 
conclusione naturale, e con un modo che era tutto da inventare. 

È stato duro, perché era un rapporto nuovo fra l’Africa e Ferrara. Tanto 
è vero che c’è voluta tutta una vita per farla germogliare e crescere. Forse è 
ora di assumerla in modo definitivo. 

E adesso se ne è andato incontro al Signore, che gli aveva già preparato 
il posto accanto a sé. Ancora senza fare rumore; dopo un cammino di croce 
abbracciato nella forza eroica della fede; con i familiari che con semplicità 
sono sempre stati a servizio della sua vita missionaria; con gli amici che si 
sono spiritualmente arricchiti partecipando attivamente alle esigenze della 
missione da lui suscitate.

Un sacerdote vero; ancorato con tutte le radici al presbiterio; ma 
annunciatore di orizzonti vasti; fedele a Cristo nella Chiesa. Ma senza 
preoccupazioni per l’ordinaria amministrazione e le pretese di poco rilievo. 
Un cristiano libero e animatore di laici adulti e responsabili; che non ha 
scambiato l’obbedienza con l’acquiescenza, né la fedeltà con l’uniformità e 
la paura del rischio.

Ha incarnato il meglio del nostro presbiterio e della nostra chiesa. 
Ora ci accorgiamo che è stato anche una benedizione.
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come hanno ricordato don Giuseppe Crepaldi, direttore del Centro 
missionario e Gisa Trevisani, segretaria e coordinatrice delle attività del 
Centro, il ‘Provveditorato agli Studi ed il Comune di Ferrara, mentre va 
anche sottolineato l’impegno profuso dal Corpo dei Vigili urbani, che da 
tempo offrono concretamente solidarietà e collaborazione, nell’impiantare 
nuove missioni .

L’opera del Centro missionario non vuole essere solo semplice 
distribuzione di denaro ai popoli del Terzo mondo ma un ampio e totale 
coinvolgimento, che vede nell’aiuto a queste popolazioni un senso di  
reciprocità, di scambio di cultura e tradizioni, di ricchezze rituali che ci 
vengono date, mentre offriamo il nostro aiuto e la nostra solidarietà. 

In questo senso, il cammino di speranza, che si snoderà venerdì per le 
vie del centro, sarà un momento simbolico di incontro ideale con le persone 
che soffrono ed il desiderio di arrivare ad un traguardo che veda sconfitta la 
fame e la povertà; le fiaccole portate in corteo rappresenteranno la fede e la 
possibilità della speranza.
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Conobbi don Dioli durante l’alluvione del Polesine nel 1966, usufruendo 
di un passaggio su un camion con cui lui portava i primi aiuti agli alluvionati.

Credetti allora che il viaggio con don Dioli si esaurisse in andata e 
ritorno ad Adria e dintorni, invece dura tuttora.

Lo ritrovai un anno dopo nel mio gruppo di Rinascita Cristiana. Arrivò 
tra noi (15 donne allora trentacinquenni, di un certo «livello sociale», piene 
di fede e di buone intenzioni «caritativo-individualistiche» come era nella 
mentalità del tempo) con il suo basco in testa e con la sua modestia e a 
nessuna balenò per il cervello che quel prete dall’aspetto mite avrebbe 
cambiato il nostro modo di vedere e vivere la vita.

Parlava poco, ma aveva il dono della sintesi e dell’ironia, e le sue brevi 
frasi spalancavano finestre su spazi sempre più vasti. Con lui viaggiavamo in 
mondi sconosciuti. Non si perdeva in formalismi, intellettualismi, prediche, 
anzi, ironicamente li banalizzava, forse a volte scandalizzandoci, ma arrivava 
diritto all’essenziale, perciò al cuore.  Ci scodellava con naturalezza idee 
nuove, concetti a cui non avevamo mai pensato perché allora impresentabili. 
Era un uomo che non prendeva mai vacanza dalla fede e noi abituate a 
dividere la fede dalla vita e dal mondo, eravamo piene di stupore. 

Una volta ci suggerì di dire a noi stesse ogni volta che aprivamo un 
cassetto: «Questa roba non è mia; è in prestito. Come usarla?». Ci leggeva 
pezzi del Concilio, ci spiegava che gli scioperi, da noi visti allora come atti 
teppistici, non solo erano giusti ma spesso necessari e doverosi.

Un anno il piano di Lavoro di Rinascita Cristiana nazionale fu 
l’interdipendenza fra i popoli, e noi non sapevamo tirar fuori altro 
sull’argomento che i golfini di lambswool venivano dall’Australia (anche 
se oggi ciò sembra impossibile). Fu allora che don Dioli ci spiegò le 
condizioni del Terzo Mondo, le cause della povertà, lo sfruttamento, gli 
effetti della nostra maniera di vivere sui poveri e anche perché eravamo 
ricchi.  Ciò avveniva nel ’67. Pannella non era in auge, noi mettevamo 

1 P. B , «Un mese fa (27 novembre) la morte di don Alberto Dioli. Il gruppo “Amici di 
Kamituga” racconta un viaggio sorprendente, coinvolgente e non ancora concluso.», in La Voce 
di Ferrara-Comacchio, del 23 dicembre 1989, 6.
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qualche spicciolo nelle cassettine dell’elemosina «per i poveri negretti». 
Pensavamo di essere buone e lo eravamo perché ignare. Poi ci annunciò 

che partiva per l’Africa. Cominciarono ad arrivare le sue richieste epistolari 
di cose le più disparate: dai palloni da football alle pompe dell’acqua, dalle 
medicine ai chiodi. Ciò ci obbligò ad entrare in contatto con medici, 
fabbriche, la Spal e il Comune; insomma a coinvolgere altra gente per farci 
aiutare ad aiutarlo.

Vent’anni fa iniziò la Mostra Mercato per comperare una macchina per 
la scuola di falegnameria che egli apriva a Kamituga. E se allora la mostra 
iniziò quasi per scommessa, oggi è diventata una necessità vitale per il 
Centro Riabilitazione Bimbi Poliomielitici di Kamituga.

Negli anni ’60, quando don Dioli era parroco al Barco, cresceva intorno 
a lui un gruppo di ragazzetti anche loro affascinati dal «nuovo» che egli 
prospettava. Il Barco era allora di una povertà ora inimmaginabile. A molte 
famiglie mancavano latte e pane. 

Essere parroco al Barco per don Dioli significava essere dalla parte dei 
poveri e combattere contro i «potenti», rischiare emarginazioni, «sgridate», 
proibizioni. Raccontano i ragazzi di allora che oggi fanno parte 
dell’associazione: «Eravamo piccoli e non capivamo, però egli si muoveva 
fuori dagli schemi tradizionali ... Era un uomo che fedelmente seguiva nella 
pratica ciò che predicava in Chiesa ... I fatti parlavano ... Egli ci affidava vari 
incarichi, ci responsabilizzava ... ci faceva vivere il Vangelo concretamente ... 
Per noi era una persona a cui rivolgerci .. un modello da seguire ... Quando 
scelse l’Africa fu anche per lui un passo difficile che richiedeva la solidarietà 
di tutti e l’amicizia .. Tutti eravamo pronti ad aiutarlo perché sentivamo, senza 
capirlo, che lui era l’uomo che agiva nel giusto ... Le sue lettere con le sue 
richieste ci hanno tenuti uniti, e nessuno di noi si sentiva di abbandonarlo 
perché ciò avrebbe significato soffocare la parte buona in noi».

Oggi questi due mondi, il gruppo iniziale di Rinascita Cristiana e il 
gruppo «Ragazzi di don Dioli», e altri ancora, formano l’associazione 
«Amici di Kamituga».

In Duomo, il 29 novembre, al suo funerale l’affratellamento umano che 
don Dioli sapeva creare era ben visibile. È stato un addio commovente 
anche perché tutta la sua città vi era rappresentata: ricchi e poveri, giovani 
e vecchi, credenti e no, laici e sacerdoti. 

Rimane mistero come un uomo, assente da vent’anni da Ferrara e che vi 
tornava ogni due anni e solo per due mesi sia riuscito ad aumentare a tal 
punto la stima e l’amicizia verso di lui. 

Don Dioli fu un profeta e, come tale, contestatore, contestava con rigore e 
candore evangelico e perciò fu un prete scomodo a volte anche per la sua 
Chiesa, a volte incompreso ed emarginato. Ma proprio e solo perché lui era 
così, chi lo accettò, anche senza capire, si trovò pronto a seguirlo nel suo 
viaggio all’interno della carità «che tutto comprende, tutto perdona».
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CEI: C  M  N

I Convegni missionari nazionali organizzati dalla Conferenza episcopale 
italiana segnano in modi diversi, ma comunque significativi e creativi, la 
riflessione e l’impegno del Centro missionario diocesano. Frequentati pure gli 
incontri mensili e Convegni regionali a Bologna e i convegni per i seminaristi e 
alcuni al CEIAL ora CUM Centro unitario missionario di Verona.1

1 Alcune tappe
1962 si costituisce il “Comitato Episcopale per l’America Latina” (CEIAL) (2 dicembre 1962, lo 

statuto relativo è pubblicato il 4 dicembre del medesimo anno). 
1969 - Nascita dei Centri Missionari Diocesani (Statuto approvato dalla Presidenza CEI, il 

5 dicembre 1969). Una scelta provvidenziale. Il CMD diventa progressivamente “luogo 
e strumento privilegiato della coscienza e dell’impegno missionario della chiesa locale 
diocesana” (come dirà nel 1982, il documento “Impegno missionario della Chiesa italiana”, 
n 43). In particolare i preti FD trovano nel CMD il loro punto di forza. - Il Movimento Laici 
AL (MLAL), un organismo costituito nel 1964, che promuove l’invio di volontari laici e la 
solidarietà con l’AL . 

1971 - La CEI riorganizza il CEIAL (approvazione nuovo statuto, novembre 1971) In seguito alla 
riorganizzazione delle Commissioni Episcopali della CEI (aprile 1969), il “Comitato Episcopale 
per l’AL” (CEIAL) e la “Commissione per la cooperazione missionaria” erano stati integrati 
nella “Commissione per la cooperazione tra le chiese”. 

1971 Il “marchio” CEIAL rimane, ma ora signifi ca “Centro Ecclesiale Italiano per l’America 
Latina”. 

1975 - Si costituisce il CEIAS (gennaio 1975). Dietro interessamento del Consiglio missionario 
nazionale, viene eretto il CEIAS (Centro Ecclesiale Africa-Asia), per promuovere e coordinare 
anche l’attività missionaria verso l’Africa e l’Asia, sul modello del CEIAL. 

1978 - La CEI costituisce l’Uffi  cio nazionale per la cooperazione missionaria tra le chiese (aprile 
1978) Anche la missione ha, quindi, all’interno degli Uffi  ci della Conferenza episcopale, 
un punto di riferimento istituzionale per la promozione ed il coordinamento dell’impegno 
missionario. Mentre prima questi compiti erano affi  dati alle PPOOMM e agli Istituti missionari 
(promozione), al CEIAL (promozione e coordinamento verso l’America Latina) e al Consiglio 
missionario nazionale (a tutto campo). 

1982 - Convegno promosso dalla CEI sulla attuazione di “Postquam apostoli”, (Roma, 1-3 
marzo 1982). Due anni dopo la pubblicazione del documento “Postquam Apostoli”, della 
Congregazione per il clero “Per una migliore distribuzione del clero nel mondo”, (25 marzo 
1980), la CEI, in un Convegno studia come attuarla in Italia. Per favorire la disponibilità dei 
presbiteri alla missione, si raccomanda il superamento della inamovibilità dei parroci, della 
fi ssità negli incarichi e del sistema benefi ciale. Si propone inoltre di valorizzare la disponibilità 
dei laici e di rinnovare l’organizzazione delle comunità cristiane integrando pastorale territoriale 
e pastorale settoriale o specializzata. 

1982 - “L’impegno missionario della Chiesa italiana” (Documento della Commissione Episcopale 
italiana per la Cooperazione tra le chiese, 25 marzo 1982). Pubblicato a 25 anni dall’enciclica 
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1990 1° Convegno missionario nazionale di Verona: Comunione e 
coordinamento: l’imperativo della missione: fra Chiesa universale e 
particolare, fra compito di tutti e carisma di alcuni, 12-15 settembre 1990.

1992 Convegno missionario nazionale di Roma: incontro dei direttori 
degli uffici diocesani per la pastorale missionaria, 14-17 settembre 1992.

1997 Convegno missionario per i 40 anni dell’enciclica Fidei donum.

1998 2° Convegno missionario nazionale di Bellaria: Il fuoco della 
missione. La missio ad Gentes interpella la Chiesa che è in Italia, 10-13 
settembre 1998.

2004 3° Convegno missionario nazionale di  Montesilvano: Comunione 

Fidei donum, dopo ampia consultazione delle forze missionarie, è il “documento base” per 
l’impegno missionario della Chiesa italiana. Non si limita alle direttive per il coordinamento 
missionario, ma dà precisi orientamenti teologici e pastorali. Propone alla Chiesa italiana di 
uscire da se stessa e di mettersi in cammino per la costruzione del Regno di Dio in tutto il mondo. 
Indica nei Servizi missionari diocesani un modo concreto per vivere la missione e la comunione 
e per rendere disponibile del personale delle diocesi italiane per la cooperazione missionaria (n. 
49). Propone i Centri missionari diocesani come “luogo e strumento per sostenere l’impegno 
missionario diocesano (n. 43). 

1986 - “Comunione e Comunità Missionaria” (Documento pastorale della CEI, 22 giugno 1986) 
II Convegno Ecclesiale a Loreto (1985) aveva parlato di “nuova missionarietà”, e, l’anno dopo, 
è pubblicato questo documento che iscrive le scelte pastorali della Chiesa italiana nell’orizzonte 
della missione universale. 

1988 - Costituzione del “Centro Unitario cooperazione Missionaria tra le chiese” (CUM) 
(settembre 1988) La decisione della CEI di costituire il CUM, attraverso la riunifi cazione del 
CEIAL e del CEIAS, conferma e raff orza un lungo processo storico che aveva fatto scoprire 
l’importanza di uno “spazio unitario” di formazione, promozione ed accompagnamento del 
personale missionario italiano, a servizio della Chiese del sud del mondo. La formazione è la 
dominante dei compiti affi  dati al CUM (v. Statuto art. 4). (Cf.: Relazione Agazzi in “Preti per 
la Missione”).

1990 “I laici nella missione “ad gentes” e nella cooperazione tra i popoli”.
1997 “Preti per la missione. La dimensione missionaria nella spiritualità del presbitero 

diocesano”. Convegno Roma, 3-6 febbraio.
2003 Preti, parrocchie e missionarietà (Commissione presbiterale italiana
2005 Nasce la Fondazione Missio è nata nel 2005 come “organismo pastorale costituito dalla 

Conferenza Episcopale Italiana al fi ne di sostenere e promuovere, anche in collaborazione 
con altri enti e organismi, la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana, 
con particolare attenzione alla missio ad gentes e alle iniziative di animazione, formazione 
e cooperazione tra le Chiese” (Statuto, art. 2). 

2004 “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”.
2007 “Nota Pastorale della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli 

e la cooperazione tra le Chiese. Dalle feconde memorie alle coraggiose prospettive. Il 
cinquantesimo anniversario dell’Enciclica Fidei donum di Pio XII”.
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e corresponsabilità per la missione, 27-30 settembre 2004.
2014 4° Convegno missionario nazionale di Sacrofano (Roma) 20-23 

novembre: Fuori le mura dentro la storia. “Alzati và a Ninive la grande città” 
Gn 3,2 ... Dove il Vangelo si fa incontro.

D      
     

Con l’impegno all’Ufficio missionario,2 assunto nel 1998, e grazie alla 
periodica frequentazione degli incontri con i Centri missionari della 
Regione, alla partecipazione ai due Convegni nazionali di Bellaria (1998) e 
Montesilvano (2004), come pure alla realizzazione dei due convegni 
missionari in diocesi (1999 e 2000), ho preso anche coscienza della necessità 
di coniugare e praticare il binomio “pastorale e missione”, non nel senso “di 
una pastorale della missione” ma invece in quello di una “pastorale nella 
missione”, una pastorale cioè che si genera e si forma nell’atto stesso del 
suo attuarsi missionariamente, nell’esperienza della fede che vive, si 
accresce e testimonia solo donandosi.

Ho cominciato a comprendere che la “missio ad gentes” non è appena 
un ambito, ma l’orizzonte entro cui orientare la vita delle comunità cristiane; 
essa è paradigma di tutta la pastorale, se si pratica lo stile missionario nasce 
a poco a poco anche la pastorale; forse il vescovo Filippo oggi direbbe che 
è la missione che comanda la pastorale, così come diceva, pensando certo 
alla Lumen gentium, che è la cristologia, il mistero di Cristo, che comanda 
l’ecclesiologia. 

Gli orientamenti pastorali dei vescovi per il primo decennio e la nota 
pastorale su parrocchia e missione mi hanno spinto a focalizzarmi sempre 
più sulla deriva missionaria come sul filo rosso che attraversa tutta la 
pastorale, proprio in quanto esprime la vocazione comunicativa per 
eccellenza e la natura stessa della Chiesa. 

Spero di poterle mandare al più preso anche una relazione più dettagliata 
sul Centro missionario.

Formazione dei laici alla corresponsabilità all’interno della vita 

2 A. Z , parte della lettera “promemoria” del 16 agosto 2005 al vescovo Paolo Rabitti 
in cui sintetizzo il cammino fatto, personale ed ecclesiale, negli episcopati che l’avevano 
preceduto, Archivio Cedoc SFR, OneNote..
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ecclesiale e in ordine alla missione: credo sia questa la nostra 
potenzialità.

Discernimento comunitario come “espressione dinamica della 
comunione ecclesiale” e come “metodo di formazione spirituale, di lettura 
della storia e di progettazione pastorale” (Cettina Militello): credo siano 
questi lo stile e la pratica verso cui presbiteri e vescovo, laici e sacerdoti 
dovrebbero tendere, educandosi ad essi con perseveranza.
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I        ’ 1

Ferrara 9 settembre 2005

Le invio questa nota con alcune tappe che a me sono sembrate le più 
significative; rappresenta solamente un “promemoria” assemblato un poco in 
fretta, una sintesi del cammino fatto per prepararmi alla tre giorni e sono contento 
se potrà essere utile anche a lei come una piccola mappa. Se lo ritiene opportuno 
le manderò anche il testo che ho preparato per la relazione sull’ISR.

Anche se velocemente ho riletto alcune cose scritte dagli uffici pastorali 
di allora e ho colto una convergenza interessante con quello che il vescovo 
Carlo chiama il problema pastorale fondamentale: “[…] Nella nostra Città 
l’annuncio cristiano è chiamato ad essere “ispirazione di una cultura”, ad 
essere forza che plasma e configura la vita quotidiana delle persone. Quando 
ho dato inizio alla Missione cittadina, dissi che il “soprannaturale deve farsi 
carnale”. (lettera post-sinodale). Anche allora uno dei punti fondamentali 
del cammino pastorale diceva così Dalla meta del cammino pastorale che è 
la nuova evangelizzazione all’obiettivo generale che è l’impegno culturale.

Le assicuro che non sono motivi nostalgici quelli che mi hanno spinto a 
questa retrospettiva, ma un pensiero di p. Teilhard de Chardin il quale 
diceva: “Il Passato mi ha rivelato la costruzione dell’Avvenire”.

T     st   st    1984  2003
 1982 - 1995 vescovo Maverna
 1986 -1992 Sinodo diocesano aree tematiche:
  1. Chiesa e mondo
  2. Chiesa e Parola
  2. Chiesa e Sacramento
  4. Chiesa e testimonianza della Carità
  5. Chiesa e ministerialità
  6. Maria madre della Nuova Evangelizzazione

1 Inserisco qui in modo insieme ricapitolativo dal 1982 e prolettico fi no al 2003 la lettera scritta al 
vescovo Paolo Rabitti che ha segnato le tappe signifi cative del cammino pastorale della nostra 
Chiesa. Più avanti si leggeranno anche relazioni circa l’uffi  cio missionario in cui ho lavorato con 
altri sacerdoti dal 1998 al 2012, in Archivio Cedoc SFR, OneNote.
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 1984 Cattolici in Dialogo e comunità degli uomini
 1°Convegno ecclesiale su “Problemi e prospettive della città e del territorio”
 1985 Servire il territorio
 2° Convegno ecclesiale su “Problemi e prospettive della città e del territorio”
 1986 Chiesa e comunità degli uomini: quale società?
 3° Convegno ecclesiale su problemi e prospettive della città e del territorio
 
 1987 (16 aprile) Unione delle Diocesi di Ferrara e di Comacchio
 1988 S’avvicina la Pasqua Lettera pastorale del vescovo
 1990 S’avvicina la Pasqua Lettera pastorale del vescovo 
 1991 S’avvicina la Pasqua Lettera pastorale del vescovo 
 1992 S’avvicina la Pasqua Lettera pastorale del vescovo 
 1993 S’avvicina la Pasqua Lettera pastorale del vescovo
 1994 Desiderio Desideravi Lettera ai sacerdoti del vescovo
 1995 È vicina la Pasqua Lettera Pastorale del vescovo 
 1990 [22-23 settembre]: Visita pastorale del Papa a Ferrara
 “Nuove sfide incalzano nell’ora presente e nuovi traguardi vi attendono. 

Irradiate, cari amici, intorno a voi, il calore della fraternità e la fiamma della 
solidarietà. Cementate la vostra attività nella fede in Dio, Padre comune di tutta 
l’umanità. Avete alle vostre spalle la testimonianza di un laicato generoso e 
intraprendente, che, in tempi non meno difficili dei nostri, seppe impegnarsi a 
fondo per inserire con efficacia il lievito del cristianesimo nella realtà del mondo 
contemporaneo. Ferrara cattolica ha dato un decisivo contributo di opere e di 
persone non solo alla Chiesa, ma anche alla società civile ad ogni livello. Uomini 
e donne, formati alla scuola del Vangelo, hanno mostrato, con la testimonianza 
della parola e dell’azione, quali vantaggi possa recare anche all’impegno civile 
l’ispirazione derivante dalla fede. Non c’è giustizia senza pace. Non c’è pace senza 
amore. E non c’è amore senza Dio.” (discorso in Piazza della Repubblica)

 “Siate testimoni di unità, consapevoli dell’importanza e della forza che 
possiede una comunità ecclesiale, quando opera unita e concorde. Sia, la vostra, 
un’unità solidale nel ministero. Ciò comporta spirito di partecipazione e di sincero 
discernimento, nella ricerca di quanto oggi maggiormente urge per il bene delle 
anime. Occorre essere uniti nella scelta dei fini da perseguire e uniti nell’adozione 
dei mezzi da utilizzare. Ciò suppone un autentico amore fraterno. Ma proprio da 
questo tutti sapranno che siete discepoli di Cristo, se avrete amore gli uni per gli 
altri (cfr. Gv 13,35). Il Sinodo diocesano che state preparando - e per il quale 
formulo fin d’ora un cordiale augurio - sia per tutti occasione privilegiata di 
unitario impegno nell’evangelizzazione”. (discorso ai Sacerdoti)

 1992 “Un sinodo per il dialogo” (Messaggio del vescovo 24/10/92)
 “Il tema intorno al quale la comunità diocesana si è raccolta è stato quello 

dei compiti spettanti alla Chiesa, alla Chiesa universale e ad ogni Chiesa particolare; 
mandata da Cristo al mondo non può che donare, a servizio, quello che ha ricevuto 
per la sua formazione, ossia la Parola, il Sacramento, la Testimonianza della carità, 
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in modi adeguati alle mutate condizioni e alla nuova evangelizzazione. È la linea 
della pastorale di sempre, da riscoprire sempre nella sua perenne novità. Sono 
strumenti, da impiegarsi, partendo dall’uno o dall’altro indifferentemente, ma in 
maniera convergente, si che tutti insieme siano la base della vita e della azione 
ecclesiale. Sono, Parola, Sacramento e Carità, elementi e strumenti, ma non soltanto 
strumenti. Sono segni e veli di una persona nascosta sotto di essi: una persona che ci 
parla e rivela, ci forma e ci si dona, ci offre e chiede amore. Pastorale di sempre”. 
“Nelle Assemblee del nostro Sinodo si è constatata fortemente, con il desiderio a una 
più intensa comunione, collegamento e organizzazione, l’aspirazione al dialogo, 
nella duplice direzione intra ed extra ecclesiale”. 

 1992 Aggiornamento del Clero - Mutamenti della religiosità
 1992 Assemblea sinodale Ferrara - Vescovado 3 ottobre 1992
 1993 Per la stesura del Piano Pastorale 1993-94 - Linee operative. Attuare 

il Sinodo a cura del Coordinamento degli Uffici pastorali diocesani 30/6/1993 tema 
della conversione.

 “L’esperienza del sinodo è stata altamente qualificante ed ha incoraggiato 
in molti la disponibilità ad una sinodalità permanente: camminare insieme con lo 
stile della collaborazione e del dialogo all’interno della nostra Chiesa per 
rispondere alle attese del mondo circostante. Per questo il sinodo può essere 
considerato un’esperienza sempre aperta e aperta ad una sempre più alta 
partecipazione. Se per un verso è stato un punto di arrivo nel momento culminante 
della celebrazione diocesana, dall’altro è un punto di partenza per una 
esplicitazione operativa dei temi trattati, per l’attuazione delle proposte e delle 
indicazioni emerse. Il sinodo ci affida una responsabilità: portare a maturazione la 
coscienza comunionale, missionaria, progettuale”.

  
 1994 Linee di attuazione per il Piano pastorale 1994-95 sulla fede a cura 

degli uffici Pastorali: Io credo noi crediamo. Famiglia per una mentalità di fede 
L’impegno della parrocchia. I Consigli pastorali parrocchiali. Le strutture diocesane. 
Il calendario Pastorale (Boll Eccl 4/1994, 700-715). 

 1994 Vangelo e cultura: aggiornamento del Clero: Ferrara, 24-26 agosto 1994
 1995 Convegno diocesano dei Consigli parrocchiali 17 giugno 1995
          (Boll Eccl 3/1995, 391-397)
 1995 La fede nella risurrezione: aggiornamento del clero 29-31 agosto 1995
 1995 Traccia di riflessione per il PianoPastorale 1995-96
                  La fede nella risurrezione (Boll Eccl 3/1995, 398-403)
 1995 Convegno ecclesiale di Palermo novembre 2005:
          contributo dell’’Arcidiocesi  (Boll Eccl 3/1995, 417-426)
 1995 Direttorio Pastorale del Sinodo (1985-1992) Promulgazione
 Per quello che riguarda il contenuto di novità del direttorio occorrerà 

ricordare quanto il vescovo Luigi in un’intervista alla Voce di FE-CO (n. 33 del 
22/9/90 pp. 14-15) e in una successiva lettera ai sacerdoti e fedeli (n. 41 del 
24/11/90 p. 9) aveva sottolineato sulla novità e sul tema della nuova evangelizzazione. 
Il direttorio va compreso nel suo aspetto dinamico in rapporto alla crescita della 
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comunità cristiana e della sua missione. E ciò vuol dire non solo guardarlo in 
modo retrospettivo come una regola già data e già compiuta in sè. Esso va 
interpretato, compreso e vissuto in modo prospettico. Il direttorio cioè vuole 
guidare a quella comprensione e esperienza dell’annuncio cristiano nell’attualità 
dei problemi e delle sfide della nostra generazione.

 Vescovo Caffarra 1995 - 2004
  
 1997 Lettera alle famiglie 
 1997 Statuto e regolamento del Consiglio Pastorale diocesano. Promulgazione
 1997 Solenne apertura della Grande Missione. Cattedrale 4 ottobre 1997
 1998 Nuovo statuto del Centro missionario
 1999 Tre giorni Catechisti. Il tuo volto io cerco: preghiera e conversione 
 1999 “Niente sia anteposto a Cristo” Lettera Pastorale per il Grande
          Giubileo 2000
  Cap I° La conversione a Cristo. “… al fine di essere trovato in
  Lui” (Fil. 3,9)
  Cap II° Il mistero dell’Incarnazione. “il Verbo si fece carne
  e venne ad abitare in mezzo a noi”
  Cap III° L’uomo ritrovato “
  …avranno parte all’albero della vita” (Ap 22,14)
  Cap IV° La celebrazione diocesana del Giubileo 
  “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo” (Ef 1,3)

 1999 1° Convegno missionario diocesano: Il fuoco della missione
  13-14 febbraio 1999
 1999 Costituzione Ufficio per la Pastorale familiare
 1999 Inizio visita pastorale
 2000 Tre giorni dei catechisti: L’uomo ritrovato 
 2000 2° Convegno missionario: “Certamente Dio è in questo luogo
  e io non lo sapevo” 27--29 ottobre 2000
 2001 Novo Millennio ineunte: come? Riflessione alla “Tre giorni” sacerdoti
 2001 “Con Cristo nel terzo millennio”. Lettera Pastorale
          per l’inizio del nuovo millennio
  Cap. I° La celebrazione dell’avvenimento. “Canterò in eterno
  le misericordie del Signore” [Sal 89(88),2]
  Cap. II° Nella compagnia di Cristo. “Rimanete in me ed io in voi”
   [Gv 15,4a]
  Cap. III° Con Cristo verso l’uomo. “Ci ha resi ministri
  di una Nuova Alleanza” [2Cor 3,6]
  Cap. IV° L’uomo che troviamo. “Ma il Signore Dio chiamò 
  l’uomo e gli disse: dove sei?” [Gen 3,9]
 “Un fiume e i suoi ruscelli ha allietato la città di Dio, la santa dimora 

dell’Altissimo” [cfr. Sal 46(45),5]. Riflettendo sul Grande Giubileo che abbiamo 
concluso alcuni mesi orsono, non possiamo non dire col salmista che un fiume di 
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grazia ha allietato la nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio. È “un fiume d’acqua 
viva limpida come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio” [cfr. Ap 22,1]. È il 
fiume che scaturisce dal costato di Cristo [cfr. Gv 7,38]: il dono dello Spirito Santo 
effuso con tanta abbondanza nel cuore di tutti noi. È giusto dunque che ricordiamo 
le meraviglie compiute in mezzo a noi dal Signore. Ma è ugualmente urgente che 
noi ci poniamo in un ascolto attento di quanto lo Spirito ha voluto dire alla nostra 
Chiesa con l’Anno Santo [cfr. Ap 2,7.11.17]. Lo scopo della presente Lettera 
pastorale è aiutarvi a vivere in quest’ascolto”.

 2001 Tre giorni catechisti: Il catechista e l’attuale comunicazione della fede
 2002 Matrimonio e famiglia: dottrina del magistero pontificio
           dalla Familiaris Consortio alla Gratissimam Sane. Corso di 
           Aggiornamento del Clero, Torreglia, gennaio 2002
 2002  Pellegrinaggio diocesano a Lourdes
  Il Sacramento del battesimo. Catechesi ai pellegrini Lourdes
  27 agosto 2002
  Il Sacramento della penitenza. 
  Catechesi ai pellegrini Lourdes 30 agosto 
 2002 Tre Giorni Catechisti: L’iniziazione cristiana del bambino 
 2002  (17 settembre). Indizione del Piccolo Sinodo Urbano
  e Sub-urbano: Strumento di lavoro per le parrocchie, associazioni 
  e movimenti (Bol Eccl 4/2002, 668-675)

  I   st  
 1. Nelle lettere che dopo ogni Visita pastorale ho inviato ad ogni comunità 

ho soprattutto messo in risalto quanto di bene ho trovato: e non è poco.  
In questo momento vorrei aiutare la vostra riflessione a riscoprire la prospettiva 
fondamentale, l’orientamento basilare che la missione della Chiesa nella nostra 
Città deve avere. È per questo scopo che inizio questo strumento di lavoro colla 
individuazione di quello che ritengo il problema pastorale fondamentale. Esiste 
una spaccatura fra il nostro annuncio cristiano e la vita quotidiana degli uomini e 
delle donne della nostra Città. […] Che cosa io intendo per “vita quotidiana”, lo 
spiego nel modo seguente. È ciò che costituisce l’esistere normale di ogni persona 
e che può essere riassunto nelle quattro grandi esperienze umane: gli affetti, il 
lavoro, la convivenza sociale, la sofferenza/morte. Ho parlato di “spaccatura”. 
Intendo dire che queste quattro fondamentali esperienze umane non sono pensate, 
interpretate, e vissute “in Cristo”, nella luce della fede cristiana. […] Nella nostra 
Città l’annuncio cristiano è chiamato ad essere ispirazione di una cultura, ad 
essere forza che plasma e configura la vita quotidiana delle persone. Quando ho 
dato inizio alla Missione cittadina, dissi che il “soprannaturale deve farsi carnale”.

L    st  
 …la prima domanda riguarda lo stesso nostro annuncio che stiamo 

facendo del Vangelo. Per “annuncio del Vangelo” intendo qui molto precisamente 
il servizio alla Parola di Dio che si attua nella predicazione dei sacerdoti e nella 
catechesi. La verifica essenziale da farsi è se l’annuncio fatto è rispettoso delle due 
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esigenze fondamentali: la fedeltà al dato rivelato [fedeltà significa: completezza e 
gerarchia delle verità] e la corrispondenza al “cuore” dell’uomo, ai suoi bisogni 
veri. La prima domanda pastorale riguarda la qualità del nostro annuncio del 
Vangelo. la seconda domanda pastorale non può che essere la seguente: quali sono 
i luoghi in cui si impara a generare una vera esistenza cristiana; in cui si costruisce 
effettivamente una cultura generata dalla fede? …la nostra riflessione comunitaria, 
trova oggi concretamente gravi difficoltà di soluzione a causa di una carente 
formazione catechetica. […] “È ormai palese che le condizioni odierne rendono 
sempre più urgente che l’istruzione catechetica venga data sotto forma di 
catecumenato” [EN 44]. La forma catecumenale della istruzione catechetica 
assicura in larga misura la risposta alla terza domanda pastorale fondamentale: 
come portare i nostri battezzati ad essere “adulti nella fede”? In sintesi, abbiamo 
individuato tre priorità pastorale: la catechesi come cammino formativo sul 
paradigma del catecumenato; l’impegno educativo come profilo di tutto l’impegno 
“ad intra” della nostra Chiesa in Città; la cura privilegiata della persona umana 
in gestazione. 

 2003  Piccolo Sinodo Urbano e Sub-urbano: Lineamenti
  (ad uso dei membri delle sessioni sinodali)
 2003  La porta della missione [Ap 3,7-13]
   Ritiro mensile dei sacerdoti (27 marzo)
 2003  Tre giorni catechisti: Riflessioni sui responsabili dell’Iniziazione 
  cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. 
 2003  (22 luglio) “Va’ dai miei fratelli”. Lettera post-sinodale
  e promulgazione del Piccolo Sinodo
  (19 ottobre Giornata missionaria mondiale).
 “La Visita pastorale e il piccolo Sinodo che ne è seguito, sono stati 

momenti intensi nella vita della comunità urbana e suburbana. Essi sono stati 
vissuti da me e da voi nella gioia di appartenere a Cristo, sia che viviamo sia che 
moriamo [cfr. Rom 14,8], consapevoli che Egli, vivente nella sua Chiesa, è il nostro 
Redentore. Questa consapevolezza ha generato la Grande Missione cittadina, ed 
ha accompagnato tutta la celebrazione del Giubileo. Che cosa la Missione ha 
voluto essere se non un più forte annuncio del Vangelo di Cristo? Che cosa è stato 
il Giubileo se non un’unica, ininterrotta, gioiosa celebrazione della redenzione di 
Cristo? Avvenimenti questi che ci hanno donato la gioia di un incontro vero colla 
persona di Cristo, che “è lo stesso, ieri, oggi e domani” [Eb 13,8], e che in ogni 
Visita pastorale ho cercato di riproporvi. 

P    S
 1. Ho constatato quanti frutti di grazia lo Spirito del Signore ha prodotto 

nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti, ma al contempo quanto 
urgente, improrogabilmente urgente sia quella “nuova evangelizzazione” della 
nostra Città, sulla quale tante volte ho richiamato la vostra attenzione. Molti 
cristiani si dichiarano tali senza avere mai deciso di diventarlo; discepoli di Cristo 
senza avere mai scelto di esserlo.
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 Vedevo ogni giorno più chiaramente che la Chiesa nella nostra Città non 
poteva, non doveva fare solamente né principalmente opera di conservazione di 
un’eredità cristiana che l’ha resa grande nei secoli. È necessario invece che alla 
nostra Città sia offerta la possibilità di scegliere il proprio futuro, o meglio di 
decidere su quali basi costruire il proprio futuro. Se ancora sulla base di un 
incontro vero colla persona di Cristo vivente nella sua Chiesa. Quanto vi dicevo 
all’inizio della Grande Missione, “è necessario che il soprannaturale diventi 
carnale”, ogni anno che passa lo vedo sempre più vero.

 Era dunque opportuno che parrocchie, associazioni e movimenti si 
ritrovassero assieme per condividere con me questa urgenza e questo gioioso ma 
immane compito di evangelizzare nuovamente la nostra Città.

 2. Effettivamente il piccolo Sinodo in tutte le sue fasi, soprattutto nelle 
quattro convocazioni, si è rivelato una vera occasione di incontro, di ascolto, di 
confronto. È cresciuta la conoscenza reciproca fra tante realtà ecclesiali spesso 
non ben note le une alle altre. Veramente abbiamo vissuto nelle quattro convocazioni 
un’esperienza di unità e di discernimento prodotta in noi sicuramente dallo Spirito 
Santo.

 Cap I° Cristo nostra vita
  “…darò da mangiare dell’albero della vita, che sta nel paradiso 
  di Dio” [Ap 2,7]
 Cap II° Comunicare il Vangelo che salva
  “Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere” 
  [Ap 3,2]
 Cap III° Al servizio del Vangelo
  “Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza” [Ap 2,2]
 Cap IV° Servire il Vangelo dell carità
  “Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza” 
  [Ap 2,19]
 “L’esperienza del piccolo Sinodo ha chiuso in un certo senso la Visita 

pastorale fatta al Vicariato urbano e ai Vicariati suburbani. Ma nello stesso tempo 
ha voluto essere un inizio: l’inizio di un servizio più appassionato al Vangelo di 
Cristo, perché sia veramente annunciato ad ogni uomo e donna della nostra Città. 
È questo il servizio che la Chiesa deve compiere, e solo la Chiesa può compiere: 
donare il Vangelo perché ogni persona possa incontrare Cristo nella Chiesa”.

 2003 Giornata missionaria mondiale. Cattedrale Domenica 19 ottobre.
 “La missione esprime la massima cura che si possa avere del destino 

dell’uomo; della dignità di ogni persona umana. Di essa non abbiamo una 
considerazione dimezzata, né una cura parziale e limitata: noi , discepoli di Cristo, 
“sappiamo che Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, che investe tutto 
l’uomo e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della figliazione divina” 
[Lett. Enc. Redemptoris missio 11,4; EE8/1059]. Carissimi fedeli, tra poco 
consegnerò la Lettera conclusiva del Piccolo Sinodo urbano-suburbano. Anche 
noi in un certo senso siamo partecipi della stessa esperienza del profeta: vedere la 
gloria del Signore che brilla sulla nostra città; la sua luce illuminarla. Che la 
profezia si adempia però dipende anche dalla nostra audacia missionaria. 



320

La celebrazione missionaria quindi che stiamo facendo in comunione con tutta 
la Chiesa, ha per noi, per la nostra Chiesa, questa sera una particolare intensità.

Quasi facendo eco al mandato evangelico, ho voluto ridire a ciascuno di voi le 
parole che Gesù disse a Maddalena dopo la Risurrezione: “Va’ dai miei fratelli”. 
Sono fratelli nostri tutti gli uomini di questa città, particolarmente nella situazione 
concreta in cui possiamo oggi incontrarli. Ad essi dobbiamo annunciare il Vangelo; 
anche se tanti forse ritengono che la proposta cristiana sia umanamente 
insignificante e quindi eludibile”.

 2003 Catechesi ai giovani in Cattedrale
          “Il Matrimonio come originaria espressione della socialità umana”
          “La visione cristiana della società: politica, fede, democrazia”
          “Il cristiano dentro la società attuale”
          “Vogliamo conoscere il Signore: nel cuore della fede cristiana”
          “Vogliamo seguire il Signore”
          “Vogliamo vedere il Signore”
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V        1

Si è concluso il 15 settembre scorso a Verona il Convegno missionario 
della Chiesa italiana.2 Migliaia di forze impegnate nella preparazione, nei 
servizi molteplici e ancor più nei lavori di studio di quei giorni hanno 
dimostrato una vivacità di spiriti e un desiderio di vivere in prima persona la 
«missione» che Dio consegna nel cuore delle persone, riunite nella sua Chiesa. 

Solo gli atti che verranno scritti e le considerazioni che ne faranno i 
nostri Vescovi diranno la portata del Convegno, la vastità degli interessi, la 
voglia di «cose nuove» sulle fondamenta di quelle «vecchie».

Si è vissuta una «Pentecoste continuata» in cui lo Spirito Santo ha mosso 
ed illuminato i cuori dei presenti. Alcuni hanno parlato di una riedizione del 
Convegno di Loreto del 1985, sia pure in forma più ridotta. 

Abbiamo raccolto il desiderio preoccupante, ma carico di speranza, di 
un rinnovo delle coscienze dei cristiani, di metodi e strutture più incisive 
nelle nostre comunità, di maggior credibilità di fronte al mondo, di risposte 
forti alle urgenze di Chiese sorelle di altri continenti, di una Chiesa italiana 
che privilegi i poveri e i diritti dei più indifesi. Il Battesimo ci ha resi membra 
vive nel «Corpo di Cristo», nella «Chiesa dei redenti»;  nasce un compito ben 
definito, ricevuto dall’amore del Padre, di realizzare con il Signore Gesù una 
vita di comunione e di testimonianza autentica. 

1 G. C , «I° Convegno missionario nazionale. Un appello dal Convegno missionario 
di Verona. Consacrati al Vangelo. La Chiesa locale è chiamata in causa nelle persone, 
istituzioni e piani pastorali per aprirsi alla diff usione del vangelo in tutto il mondo», in 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 6 ottobre 1990, 5. 

2 1990 - Convegno missionario nazionale, (Verona, 12-15 settembre 1990). È stato il 
primo Convegno Missionario Nazionale dopo il Vaticano II e l’istituzione della CEI. 
Aveva fondamentalmente due obiettivi: a - consolidare l’unità attorno alle idee guida: 
l’origine trinitaria della missione, la missione scaturisce dalla fede in Cristo, l’annuncio 
del Vangelo deve avere al centro Cristo Salvatore e la testimonianza della solidarietà, la 
Chiesa è di natura sua missionaria; b - contribuire alla crescita dell’impegno missionario 
nella pastorale delle nostre Chiese particolari: “ ...fare un passo avanti e vivere (l’apertura 
missionaria) come una dimensione permanente dell’evangelizzazione e della testimonianza 
della carità...” (ETC, 36). Il Convegno è stato un momento ricco che ha consentito un 
bilancio della vivacità missionaria italiana; è stato un atto di coraggio che ha messo in 
moto potenzialità che domandano fatica e altro coraggio per dare frutti.
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Questa missione della Chiesa e delle sue membra è la stessa del Padre e 
del suo Figlio ed esige una priorità di fede e di amore. Valori questi che 
generano ed accompagnano per loro natura una «dinamicità» della vita 
testimoniata. 

È stato detto che una solidarietà che privilegi solo l’aspetto sociale senza 
essere integrata dalla fede ha dei limiti e dei rischi. La fede autentica in 
Gesù porta a farlo conoscere e riconoscerlo nei fratelli, esige una 
testimonianza di cuore, di opere e di dono totale della vita. 

Forte è stato il richiamo alla formazione di coscienze, all’educazione e 
sostegno di vocazioni consacrate, di volontariato illuminato e finalizzato 
evangelicamente. 

Unanime e caloroso è andato il riconoscimento alla schiera di missionari 
impegnati per la prima evangelizzazione e per la costruzione di nuove 
Chiese. Oltre ai mezzi le giovani Chiese domandano «testimoni di fede e 
anime consacrate». 

Il Vangelo e i santi generano l’amore più vero e fondano opere ed 
istituzioni durature. Ma i principi dottrinali e l’incarnazione di Gesù che si 
prolunga nella storia necessitano di luoghi, di soggetti, di strutture. Luogo 
e soggetto della «missione» è stata confermata la Chiesa ed in particolare la 
Chiesa locale. 

Qui il discorso si è fatto lungo ed approfondito, chiamando in causa persone, 
istituzioni, piani pastorali, uffici, i cristiani tutti, che sotto la guida del Vescovo 
debbono creare unità di spirito e coordinamento di azione pastorale. 

Si è ribadita l’esigenza di un nuovo stile di vita che sia missionario 
perché fondante nel battesimo. In tale modo entra di forza la missionarietà 
nella cultura e formazione religiosa, nella pastorale e nello spirito di una 
Diocesi. Tale missionarietà favorisce ogni carisma; dal cuore dei credenti\
si dilata nella famiglia, nella comunità parrocchiale, diocesana, nella Chiesa 
universale... aperta al mondo. Un impegno che il cristiano è chiamato a 
vivere anche nella vita professionale, sociale, politica. 

Mons. Ruini, segretario della Conferenza episcopale italiana, nel 
concludere i lavori del convegno ha ribadito l’impegno della Chiesa italiana 
di realizzare i piani pastorali, di sentirsi chiamata ad una nuova 
evangelizzazione in casa per essere aperta e pronta a quella fuori casa. 

Ha auspicato alle Chiese particolari di essere immagini di quella universale: 
impegnate in una missione che non ha confini, esclusivismi, rallentamenti e 
compromessi. Anche noi imploriamo dal Signore ed auspichiamo per la 
nostra Chiesa che è in Ferrara una ri-evangelizzazione e un nuovo e generoso 
slancio di fede e di apostolato, nell’unità dei suoi cuori. 

Una Chiesa aperta che sa generare amore e forze operanti ha garanzia 
certa, per sua natura, di stabilità e recupero.
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Nel viaggio missionario del Papa a Ferrara abbiamo avuto l’occasione di 
riflettere sulla nostra società ma soprattutto di cogliere il senso di un 
magistero che rivela la passione per Cristo e per gli uomini, un aspetto della 
missione della Chiesa: «Gesù vi attende, apritegli le porte del vostro cuore. 
Egli vi conosce e vi ama ... vi aspetta».

In quei giorni, ero di ritorno dall’Africa. Passando da Kigali ho visto i 
preparativi per l’arrivo del Papa nel Rwanda ... folle in cammino, 
preparazione di incontri interreligiosi ed ecumenici, stile più rispettoso dei 
diritti dell’uomo nei bollettini-radio ufficiali. La visita del Papa non è solo 
l’occasione per una catechesi sul dono del magistero e il segno di unità che 
esso rappresenta, ma è un invito alle Chiese locali a fare il punto sul loro 
cammino, a condividere con le altre Chiese le loro esperienze e le loro 
sofferenze.

 Oggi, le Chiese e la società del continente africano sono scosse dagli 
avvenimenti e dalle riforme avvenute nel mondo e in particolare nell’Europa 
dell’Est. Un sipario sembra cadere anche dai Paesi dell’Africa e i sistemi 
politici totalitari si vedono nella loro nudità. 

«Dignité pour l’Afrique», titolo del libro-intervista fatta ad un Presidente 
dell’Africa Centrale, è come il coperchio di una cassa che nasconde profitti, 
abusi, violenze e ... tanta sofferenza. 

La guerra sociale di tanti anni sfocia in rivolta (e stragi) di studenti, 
insegnanti, operai ... è la collera dei poveri.

I Vescovi scrivono ... «A Rama, una voce si è alzata, un pianto amaro, è 
Rachele che piange i suoi figli» (Geremia 31 ,15). Essi denunciano il 
Partito-Stato e sottolineano il diritto e la necessità di un corso nuovo legato 
ai valori della libertà, della tolleranza, della riconciliazione tra i vari gruppi 
tribali. 

A Ferrara, ho visto il Papa come colui che porta la preoccupazione per 
tutte le Chiese, ma insieme la preoccupazione per tutti gli uomini e i loro 
problemi. 

1 S. T , «Domenica 21 ottobre: Giornata missionaria mondiale. Riscoprire il mondo 
col cuore di Cristo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 20 ottobre 1990, 9. .
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Papa Wojtyla oltre i discorsi ci ha lasciato uno sguardo profondo, dei 
silenzi, delle strette di mano che hanno detto il suo amore per Cristo e per 
gli uomini, la sua passione di «salvezza» per l’umanità.

Ho visto un «Missionario» che permette a Cristo di continuare a 
manifestarsi. Con l’attenzione al terreno culturale in cui semina la Parola: 
«Ho scoperto anche in zone lontane dalla pratica religiosa, l’esistenza di un 
fondo comune di valori e sentimenti cristiani...». 

Il Papa ha parlato di nebbia ... proponendo impegno e sacrificio, giustizia 
e solidarietà, invitando tutti a combattere la stanchezza di vivere. 

Mi hanno particolarmente colpito le sue parole: «In qualsiasi settore si 
svolga la vostra attività, voi siete chiamati ad essere testimoni ed 
evangelizzatori, vale a dire a rendere visibile il Cristo ... ad offrire il vostro 
generoso apporto alla nuova evangelizzazione e ad operare attivamente per 
la diffusione del Vangelo ... Nutritevi, sempre, di Dio e di un amore concreto 
che parli di lui a quanti incontrate». 

È necessario mettersi alla scuola di Cristo per imparare la misura nuova 
di essere uomo e farne dono all’umanità. Il Vangelo non è superato 
dall’urgenza, dalla drammaticità e complessità delle sfide dei nostri tempi; 
ma la necessità di pace e di unità, come sfida centrale del nostro tempo, ne 
mette in luce come non mai tutta la forza e la novità. 

Nella Giornata missionaria mondiale siamo chiamati a guardare il 
mondo, a riscoprirlo con il cuore di Cristo. 

Non si tratta di «conquiste» di religione ... ma di un «debito» da 
assolvere: narrare l’incontro con Cristo che è il dono di Dio al mondo, con 
umiltà. 

Cristo vuole abitare tra noi, nelle nostre relazioni di gruppo e di popolo: 
«Ecco la dimora di Dio tra gli uomini». 

Nel Vangelo, con il comandamento dell’amore, l’umanità trova una 
forza e una risposta alla realizzazione della sua «coscienza comunitaria». 

È una profezia che ha radici nell’evento di Cristo, nella sua morte e 
risurrezione, misura dell’amore di Dio per noi. 
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Iniziando il tempo di Avvento, anche quest’anno siamo invitati a . 
prepararci alla venuta di Cristo; facendoci attenti ai milioni di uomini che 
nel mondo vivono attanagliati nella morsa della miseria e della fame. 

Ma è giusto unire tempo di Avvento e Campagna contro la fame nel 
mondo? 

Celebrare il mistero di Cristo, venuto nella storia tanti anni fa, che viene 
continuamente tra noi e che verrà alla fine dei tempi, ha un collegamento 
col mondo delle missioni, con i problemi di ordine materiale, economico, 
sociale, politico, religioso che i nostri missionari trovano nell’incontro con 
i popoli del cosiddetto Terzo Mondo? 

Questo collegamento non solo esiste, ma è essenziale, vitale per la 
Chiesa. 

Qual è la fede del cristiano? Che Dio, ama l’uomo, gli uomini, così 
come sono, dentro le loro famiglie, dentro i loro popoli. Dio ama e apprezza 
la loro storia, le loro culture, la loro vita concreta. Questo Dio se si è scelto 
un popolo particolare, un suo popolo, non è perché questo sia migliore degli 
altri, ma è per amore degli altri popoli, perché questo popolo di Dio diventi  
servo degli altri popoli. 

Per questo ha mandato suo Figlio Gesù Cristo nel mondo, perché fosse 
il primo dei servi e perché i suoi discepoli continuassero nella storia a 
svolgere lo stesso servizio compiuto da Lui: “Avete compreso ciò che ho 
fatto? - chiede Gesù ai discepoli dopo aver lavato loro i piedi -. Vi ho dato 
l’esempio, perché, come ho fatto io, facciate anche voi”. 

Questa è la missione della Chiesa, essere “Serva”, incaricata di 
trasmettere la grazia di Dio, che lei stessa ha ricevuto, a tutti i popoli della 
terra. Certo, questa grazia è la “Salvezza” donataci dal Padre in Cristo.

Ma questo dono di Cristo non è avvenuto attraverso la Croce, attraverso 
il “dare la vita” per gli altri? 

1 P. C , «L’Uffi  cio missionario lancia la XXXI campagna contro la fame nel mondo. 
“E i popoli videro una grande luce”. II simbolo quest’anno è una lampada simbolo della 
luce che è Cristo, con la scritta «Solidarietà sviluppo dei popoli», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 1° dicembre 1990, 3. 
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E se la Chiesa è il corpo di Cristo, non deve anche lei continuamente 
darsi agli uomini per essere fedele al suo Signore?

Il simbolo scelto quest’anno dal Centro Missionario diocesano è una 
lampada di terracotta. Una lampada da accendere.

Ma perché? Perché il nostro cammino di cristiani sulla terra venga 
illuminato dalla “Luce” che è Cristo. E questo popolo che cammina 
tenendo stretta in mano la lampada accesa diventi per tutti gli altri popoli 
segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere 
umano. (LG. 1). 

Così scriveva E. Franchini su “Settimana”, in occasione della Giornata 
missionaria mondiale: se infatti solo il cristiano può e deve annunciare la 
risurrezione di Cristo, quel cristiano sa però che c’è già il mistero dell’amore 
di Dio nella vita di ogni uomo, via della Chiesa; disimparerà dunque la 
presunzione di comportarsi come il figlio primogenito della parabola del 
prodigo, e accetterà di rallegrarsi per la magnanimità di Dio, condividendo 
il banchetto di Dio per i popoli, senza pretendere il classico capretto per sé 
e i suoi amici».

 Questo condividere il banchetto di Dio con tutti gli uomini è la ragione 
dello slogan “Contro la fame cambia la vita”, nella solidarietà la ragione per 
cui il frutto del nostro digiuno di avvento non è nostro ma dei popoli che 
hanno fame. 

Non è forse per questo che Dio ha donato a noi cristiani d’occidente 
tanto benessere, perché lo sappiamo condividere .con gli altri? 

La notte di Natale nelle nostre Chiese, come in quelle sparse in tutti i 
Continenti risuoneranno queste parole del Profeta: “Il popolo che 
camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse”.

Questa luce di Cristo ci illuminerà veramente se noi, cristiani d’occidente, 
avremo condiviso con i fratelli più bisognosi i doni che abbiamo ricevuto 
dal Padre, ricordandoci sempre che solo grazie a questo scambio di doni 
potremo ricevere il biglietto d’entrata al Banchetto del Regno (vedi MI. 25, 
31-46).
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Sarà destinato a costruire un pozzo per l’estrazione dell’acqua a Kangole 
in Uganda il ricavato della prima ferrarese del film «In nome del popolo 
sovrano» di Luigi Magni che ha girato proprio qui a Ferrara una parte della 
sua ultima fatica di regista.

La prima ferrarese si terrà al Rivoli il 9 gennaio e saranno presenti lo 
stesso Magni con gli attori Alberto Sordi, Elena Sofia Ricci, Luca 
Barbareschi e Wertmuller.

Il giorno dopo il film entrerà in programmazione nelle sale 
cinematografiche.

La notizia è stata comunicata dal Comitato ferrarese contro la fame nel 
mondo e dall’Ufficio missionario diocesano dopo aver concluso 
positivamente i rapporti intercorsi con la Rizzoli e Rai, produttori del film. 
All’iniziativa hanno aderito anche il Fondo di solidarietà del Corpo di 
Polizia municipale e l’Amministrazione Comunale di Ferrara che apre con 
la prima del film di Magni un ciclo cinematografico intitolato «Cinema e 
storia».

Il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo è particolarmente 
soddisfatto di essere riuscito a fare arrivare in porto questa iniziativa che 
rappresenta in certo modo una appendice straordinaria alla XXXI campagna 
ferrarese contro la fame nel mondo.

E proprio per sottolineare questo dato di eccezionalità gli organizzatori 
hanno deciso di scegliere una microrealizzazione, proporla all’attenzione 
dei ferraresi confidando totalmente nella loro generosità.

La scelta, si diceva all’inizio, è caduta sulla costruzione di un pozzo a 
Kagole in Uganda dove opera da anni la missionaria ferrarese Suor Agnese 
Vallieri, originaria di Cologna.

Alcuni mesi fa ci scriveva: «Io spero proprio di poter realizzare il mio 
piccolo progetto di agricoltura locale, almeno da poter dare da mangiare un 
po’ di verdura ai gruppi che parteciperanno ai nostri corsi» e aggiungeva 
per indicare la precarietà della situazione: «in questo periodo devo rifornire 

1 U  M  D , «In nome del popolo sovrano», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 5 gennaio 1991, 5.
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il magazzino di granoturco e fagioli per tutto l’anno ... perché l’esercito sta 
comprando tutto il mangiare che trova sui mercati e tra poco non ci sarà più 
niente se non a prezzo di mercato nero. Sempre così qui!». 

E pochi giorni prima di Natale scriveva: «quest’anno non è piovuto bene 
e il raccolto non è venuto. Ora c’è fame. Mah, qui è quasi sempre così, ci si 
abitua a tutto, alla malattia, alla fame, agli scheletri ambulanti, alle pallottole 
... molte volte non si sa cosa fare».

E concludendo la lettera ritornava a parlare del pozzo artesiano da 
«condividere con gli abitanti di due villaggi vicini che sono senz’acqua. 
Speriamo che vada tutto bene».

La prima del film «In nome del popolo sovrano» è per i ferraresi il 
mezzo per dare corpo alla speranza degli abitanti dei due villaggi del 
territorio di Kangole; un modo per rendere meno pesante la loro vita e per 
mettere nelle loro mani un mezzo che li avvii sulla strada dell’autosufficienza 
alimentare.

Ancora pochi giorni orsono, il 21 dicembre in piazza cattedrale sono 
risuonate a conclusione del «cammino di speranza» le parole di impegno e 
di esortazione dell’assessore Mara Guerra e di padre Silvio Turazzi in questi 
giorni ripartito per la sua missione a Goma nello Zaire e ora la città è 
chiamata a misurarsi con un gesto concreto a favore di alcune popolazioni 
del Terzo Mondo.

L’ingresso alla prima del film è a offerta libera; i biglietti possono essere 
ritirati presso la sede del Comitato ferrarese contro la fame nel mondo in via 
Montebello, 8 da sabato 5 gennaio fino al 9 dalle 16 alle 18,30. Collaborano 
alla vendita dei biglietti anche il Lions Club Ferrara Estense e il Lioness 
Club Bondeno Diamanti. 
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«Ciò che abbiamo ricevuto in cambio della nostra missione a Kamituga 
è stato amicizia, fiducia e a volte anche conforto»; nonostante il grande 
divario culturale e sociale che può presentare un paese del Terzo Mondo nei 
confronti del nostro paese, questo è quanto dicono di avere ottenuto, di 
tanto prezioso, due coniugi ferraresi, Silvia e Gianni Buriani, dalla loro 
attività missionaria nello Zaire, nella Parrocchia di Kamituga, a circa 200 
km. da BukaVu, la capitale.

Abbiamo incontrato Silvia e Gianni e abbiamo chiesto loro quale è stata 
la motivazione che li ha spinti a fare una scelta così importante: 

«Ci ha arricchito molto in passato l’aiuto morale e materiale ricevuto e 
offerto a don Dioli, fondatore di un centro per handicappati a Kamituga, 
quindi ci sentivamo fortemente sensibilizzati verso il Terzo Mondo; poi, 
una richiesta di aiuto dal centro per poliomielitici del paese africano ci ha 
spinti ad affrontare questa esperienza, iniziata nel settembre dello scorso 
anno».

Quale è stato il lavoro che avete svolto nella Parrocchia di Kamituga?

«Mi sono dedicata all’insegnamento del taglio e del cucito – ha risposto 
Silvia – a persone che già avevano un’esperienza in questo campo ma che 
facevano ancora uso di metodi molto vecchi; tra queste, una novizia molto 
brava che ha appreso come del resto tutte le altre, con una velocità e 
precisione sorprendenti. Ho insegnato, inoltre, ad handicappati adulti e 
tutt’ora, dall’Italia, continuo l’insegnamento per corrispondenza».

Per quanto riguarda l’attività del marito, si è trattato soprattutto di 
amministrare e sovrintendere i lavori che venivano svolti quotidianamente 
a Kamituga: «Avevo il compito di coordinare tutti i lavori della Parrocchia 
– ha affermato Gianni – la quale non è concepita come qui in Italia, e cioè 

1 M. F , «Gianni e Silvia [Buriani], Amicizia e fi ducia», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 19 gennaio 1991, 3.
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come centro di evangelizzazione, ma è anche come comunità che va 
incontro alle esigenze materiali del paese e quindi fulcro della popolazione 
da un punto di vista umano e pratico».

Quanto vi ha arricchito la vostra esperienza a Kamituga?

«Siamo rimasti pienamente soddisfatti, da un punto di vista professionale, 
nel vedere la gente più autonoma nei loro lavori e quindi più responsabili e 
coscienti del progresso ottenuto; da un punto di vista più umano, ci ha 
stupito l’assenza di frenesia nella loro cultura e vita quotidiana: sembrano 
ancora il gusto di conversare e di confortare chi soffre, e sono sempre 
disponibili e aperti ad allacciare un’amicizia profonda».
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Da tre anni missionario a Kamituga, nello Zaire, don Francesco Forini è 
tornato da poco a Ferrara per una breve pausa che ha lo scopo di offrirgli 
uno scambio di esperienze e di suggerimenti con il nostro paese e, più in 
particolare, con la nostra cittadinanza. 

Inserita più nel quadro della cooperazione fra le chiese che in quello di 
missione vera e propria, l’attività di don Forini mira soprattutto ad un 
obiettivo morale ed etico che si colloca in una proposta di modello di vita 
cristiana, e cioè quella di rendere la popolazione indigena cosciente della 
propria dignità e di educarli alla valorizzazione degli elementi che sono alla 
base della Chiesa Cattolica: l’amore, la fiducia nel prossimo, il rispetto 
reciproco, e altri.

Si tratta, quindi, di un lento progresso di «inculturazione» che ha avuto 
inizio agli inizi del secolo grazie ai missionari belgi e in seguito ai missionari 
italiani (i Saveriani di Parma), fino ad arrivare all’opera di evangelizzazione 
dei sacerdoti diocesani di Ferrara e di Brescia quando da parrocchia 
missionaria dove il Vangelo doveva essere ancora annunciato, questa zona 
dello Zaire è passata alla piena amministrazione della chiesa locale.

Oggi sono tre i sacerdoti africani che operano a Kamituga a cui don Forini 
offre il suo aiuto all’opera di educazione cristiana. In particolare il compito 
del sacerdote ferrarese è quello di responsabilità presso il centro handicappati 
(fondato da don Dioli) e presso il centro di formazione delle varie équipe di 
laici animatori di diversi settori di impegno, quali la catechesi, la liturgia, 
l’alfabetizzazione, la giustizia e la pace, l’igiene e la salute. 

Non solo un impegno morale, quindi, ma anche tecnico, che vede la 
collaborazione, anche se non continuativa, di volontari ferraresi che 
contribuiscono, grazie alla loro competenza nei diversi settori, all’educazione 
pratica della popolazione indigena.

Viene, ad esempio, insegnato taglio e cucito o il pronto soccorso o 
ancora la preparazione di cibi per una alimentazione più sana ed equilibrata; 
si educa alla cura delle malattie gravi, purtroppo molto frequenti, e di altri 

1 M. F , «Un’opera di giustizia che fa crescere tutti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 19 gennaio 1991, 3.
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disturbi, che colpiscono soprattutto i bambini (esistono, purtroppo, ancora 
forme endemiche di denutrizione infantile e malattie che sono causa di 
un’alta mortalità).

Grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale di Ferrara è stato 
possibile attivare un rapporto diretto tra la città e l’ospedale di Kamituga 
dove, nello scorso anno si sono recati il dott. Francesco Pistocchi, oculista 
e Claudio Pirani, infermiere, che hanno compiuto trenta interventi chirurgici 
e oltre trecento visite ambulatoriali. 

Tutto questo è stato possibile grazie al contributo e alla partecipazione 
della popolazione tramite l’Amministrazione comunale.

Si sta così stabilendo una sempre crescente cooperazione tra la realtà 
locale e la realtà  di Kamituga tramite la presenza missionaria espressa dalla 
nostra chiesa locale. 

Il Terzo Mondo non è più in questo modo una astrazione e la lotta per la 
giustizia non è più soltanto proclamazione ma fatti, anche se piccoli, che 
nascono da una sensibilità che in questi anni è andata crescendo e che, grazie 
anche allo stimolo continuo dell’Ufficio missionario diocesano si sta 
trasformando in una attenzione sempre più concreta alle necessità di quelle 
popolazioni, alla formazione di un volontariato internazionale e alla 
accoglienza degli extracomunitari nella nostra città e nei nostri paesi. 

Mondo cattolico e istituzioni civili si trovano così allineati sull’unico 
obiettivo – come afferma don Francesco Forini – che è quello di rendere 
consapevole l’uomo della propria dignità e di farlo sentire artefice del proprio 
destino; per questo ci si impegna e si chiede la collaborazione di tutti, affinché 
si instauri un rapporto «a doppio senso», non solo di aiuto alla gente di 
Kamituga, ma anche di riscontro e di crescita per ognuno di noi.

Per presentare alla città tutta questa esperienza, il Gruppo Amici di 
Kamituga ritiene opportuno organizzare per il 31 gennaio alle ore 21 un 
incontro cui prenderanno parte Francesco Pistocchi e Claudio Pirani che 
illustreranno, anche attraverso la proiezione di diapositive, la loro esperienza 
sanitaria a Kamituga. 

L’incontro servirà anche agli Amici di Kamituga per ringraziare la 
cittadinanza intera e l’Amministrazione Comunale per quanto ha fatto e per 
quanto ancora intenderà fare in futuro. 

La presenza a Ferrara di don Forini servirà anche in quella serata ad 
illustrare in maniera completa la destinazione dei fondi che da Ferrara 
vengono inviati a Kamituga.
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Don Francesco Forini è rientrato a Ferrara per un breve periodo di 
riposo. In questi giorni incontra gruppi, visita parrocchie, racconta del 
Centro handicappati e fa scorta di sussidi pastorali soprattutto per il lavoro 
al centro di formazione degli animatori per tutta la zona pastorale 
dell’Urega.

Una attività pastorale intensa che si svolge in una realtà politica e sociale 
sempre più instabile e difficile anche se non tutto lo Zaire è percorso dai 
moti di violenza e di saccheggio che avvengono nelle grandi città e che il 
vescovo di Uvira, mons. Champangwa, ha denunciato in una breve e forte 
lettera pastorale dal titolo “Tu non ruberai”.

Come vedi gli avvenimenti dello Zaire da Kamituga?
Gli avvenimenti a Kamituga li conosciamo dalla radio Zairese 

(controllata peraltro dai militari) e dalle radio internazionali. 
Posso ricordare la Conferenza nazionale, i mutati rapporti con gli Stati 

protettori, la fine della cooperazione con la partenza di tutti i cooperatori, le 
violenze e i saccheggi nelle città. 

I riflessi immediati si vedono nella svalutazione che, prima rallentata 
dall’immissione di finanziamenti esteri, rende ora la vita praticamente 
impossibile. 

La gente cerca in un qualche modo di aggirarla e neutralizzarla – 
questo è il fatto più rilevante degli ultimi due mesi – ritornando al 
baratto. I contadini scendono a Kamituga, dove la presenza dell’oro fa 
circolare molto denaro e negozi sono pieni di articoli, per scambiare 
prodotti agricoli contro sapone, medicine, stoffa, carne, petrolio per la 
lampada. 

Nelle città la crisi è più dura e a Bukawo la gente delle bidonville 
mangia ormai ogni due giorni e il Centro nutrizionale per i bambini ha 
raddoppiato il lavoro. 

La gente soprattutto chiede che Mobuto se ne vada, anche se ora si parla 

1 I. C , «La Chiesa aiuta il popolo a vivere l’autosviluppo», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 25 gennaio 1991, 6.
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senza guardarsi intorno con timore per quello che si dice, i giornali (ma a 
Kamituga non ne arriva nessuno) hanno un po’ più di libertà. 

I militari sono meno arroganti e le autorità civili (forse pensano al dopo) 
si fanno vedere, specie al mercato e impongono meno barriere lungo le 
strade per estorcere denaro.

Il presidente della Conferenza nazionale che dovrebbe elaborare una 
nuova  Costituzione è il vescovo di Kinsangani. La chiesa zairese in questi 
anni non solo ha denunciato i guasti del regime ma ha indicato anche le vie 
per una pacifica costruzione della società. 

La gente come accoglie e valuta questa presenza attiva?
C’è buona accoglienza, ma bisogna tenere presente che i contenuti 

suonano nuovi per tutti. Non è stato usuale fino ad oggi in Zaire parlare di 
separazione dei poteri nello Stato, di multipartitismo, di non violenza 
evangelica, di elezioni a tutti i livelli, di Costituzione. Ne è prova il fatto che 
nelle scuole l’educazione civica era in sostanza insegnamento della dottrina 
politica del “mobutismo”.

È molto interessante che il Centro catechistico di Uvira stia preparando 
una serie di incontri su “democrazia e politica” rivolti ai capi comunità e 
agli insegnanti di educazione civica. Due punti nevralgici e due passaggi 
obbligati per la diffusione dei contenuti della democrazia tra la popolazione 
locale.

Dal racconto della vostra attività pastorale risalta l’applicazione ad 
ogni livello di una corresponsabilità profonda con il laicato. Tutto questo 
ha creato abitudine al metodo democratico?

Credo di sì, anzi credo più a questa consuetudine che alle sessioni e agli 
incontri. Ancora oggi ogni responsabilità nella comunità viene affidata 
attraverso una elezione; negli incontri si dà la parola a tutti e nelle decisioni 
si procede per maggioranza e minoranza, ascoltando, anche ripetutamente, 
il parere di tutti. Tutto questo è stato ed è allenamento efficace alla 
democrazia politica.

Devo però aggiungere che questo non ha portato il laicato, come è 
avvenuto in Europa nel dopoguerra, ad un impegno nel campo sindacale, 
sociale, politico. 

Questo capitale di energia si è riversato piuttosto ancora all’interno della 
chiesa (facendo nascere molti servizi) e poi nella famiglia dove va facendosi 
strada l’idea della dignità della donna. 

Il giudizio sarebbe incompleto se non aggiungessi che l’attuale regime 
dittatoriale non consentiva alcun dissenso.

Il momento attuale è dunque difficile ma non privo di speranze. 
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Anche dentro a questi avvenimenti la chiesa zairese matura una sua più 
precisa configurazione africana. 

Prima hai parlato del laicato ora ti chiederei una parola sul clero 
locale.

Per quanto riguarda il clero locale siamo ancora lontani dalla 
autosufficienza minima che è quella di coprire tutte le parrocchie. Però 
negli ultimi anni ci sono stati 16 nuovi preti e questo ha consentito, tra 
l’altro, di riaprire una parrocchia chiusa da 17 anni, di coprire ormai 
interamente gli uffici di Curia e di acquisire la parrocchia di Kamituga dove 
sono rimasto l’unico missionario con quattro sacerdoti locali.

Anche la qualità dei sacerdoti è in crescita: i più giovani sono ancor più 
impegnati pastoralmente, hanno una più intensa vita spirituale, hanno meno 
timori e meno pregiudizi verso i missionari, sono più liberi rispetto ai 
legami con parenti e meno legati alla posizione sociale del prete. Merito 
tutto questo di una nuova formazione che viene data nel seminario 
interdiocesano. È un segno di grande consolazione e di grande speranza.

Ferrara quando pensa a Kamituga l’associa spontaneamente al 
Centro handicappati fondato da don Dioli. Puoi fare un bilancio della 
sua attività?

Volentieri perché ai ferraresi dobbiamo quasi tutto. E dirò che facendo 
quest’anno il giro dei villaggi – il “servizio ambulatoriale – abbiamo avuto la 
consolazione oltre che vedere i risultati nella cura e nella prevenzione di 
constatare un importante cambiamento di mentalità, che spinge i genitori a 
portare i figli handicappati sulle spalle fino al luogo di incontro con l’équipe 
sanitaria. 

Anni fa dicevano ai missionari: “se volete curarlo è affare vostro, ma 
non chiedetemi niente”, oggi invece arrivano e dicono “porto qui mio figlio 
perché sia curato”. Talvolta si arriva a mettere nome (e la cosa in Africa è 
importantissima) Riziki (= benedizione di Dio) a questi bambini. 

Il Centro quindi dopo quindici anni di lavoro vede dei risultati in ciò che 
gli stava più a cuore: la conversione, il cambiamento di mentalità e del 
modo di agire.

La tua presenza come missionario “fidei donum” a Kamituga si è 
incanalata fin dall’inizio nel progetto di un centro di formazione degli 
animatori. So che avete finito di costruirlo. Come procede l’attività?

L’ultimo consiglio presbiterale di Uvira ha deciso che il centro di 
formazione di Kamituga serva la zona pastorale nord del territorio 
diocesano. 
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Per il sud della diocesi ne verrà costruito un altro. Nei mesi scorsi ho 
fatto con l’équipe (una suora saveriana e due giovani sposi che hanno 
seguito il corso triennale di teologia presso l’Istituto di Scienze Religiose di 
Bunia) un giro per le parrocchie a raccogliere suggerimenti, proposte e 
problemi; ho stilato un programma che è già stato sottoposto al vescovo e 
nei prossimi mesi ci metteremo al lavoro. 

Quest’anno i temi toccano l’educazione alla democrazia, la formazione 
liturgica (da tenere presente che molte liturgie le fanno i laici) e la 
preparazione al matrimonio. Più questo lavoro crescerà più sarà ridotta la 
mia presenza nella pastorale corrente della parrocchia. Una scelta che mi è 
stata chiesta esplicitamente dal Vescovo.
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Abitualmente i missionari ritornano in patria tre mesi ogni tre anni. Io 
– che missionario non sono, ma piuttosto un prete diocesano in servizio 
temporaneo nella Diocesi di Uvira in Zaire – preferisco ritornare un mese 
ogni anno.

Oltre le ragioni pratiche di questa scelta (cure, acquisti di materiali, 
pezzi di ricambio ..) ne risulta più concretamente accentuato il singolare 
statuti di noi preti “fidei donum” (così chiamati dal titolo dell’Enciclica 
istitutiva di Pio XII), la nostra appartenenza a due diocesi.

Escluso ogni riferimento ad Arlecchino, “servo di due padroni”, la figura 
del prete “fidei donum” si inserisce piuttosto nel quadro ecclesiologico 
conciliare della comunione e cooperazione fra le chiese, soprattutto fra 
chiese di antica tradizione e ricche di clero, quale la nostra diocesi di Ferrara 
(nonostante la situazione cominci a farsi preoccupante a guardare le cifre 
del Seminario e l’età media dei preti) e le chiese giovani e ancora largamente 
insufficienti di clero e di personale religioso (non di laici però), quale la mia 
diocesi di Uvira. 

Anche il testo della Convenzione fra le due diocesi parla di una diocesi 
“a qua” e di una “ad quam”; fuori dal gergo canonico: mandante e invitante. 
Per questo ho gradito moltissimo l’estate scorsa, la visita del direttore del 
settimanale diocesano don Ivano Casaroli e del direttore dell’Ufficio 
Missionario Diocesano don Giuseppe Crepaldi, che si sono trattenuti due 
settimane a Kamituga. 

Ora è il mio turno: devo rendere conto del mio operato al Vescovo, ai 
confratelli, alle parrocchie ed associazioni, ai vecchi amici e 
collaboratori. 

Non sono un cavaliere solitario, ma un inviato. In particolare ho questo 
debito verso gli “Amici di Kamituga”, gruppo nato per sostenere don Dioli 
e che ora continua, con mirabile fedeltà e vigore, ad essere l’insostenibile 
retrovia per tutte le opere parrocchiali di Kamituga, in particolare il Centro 
per Handicappati e il Centro Formazione Animatori. 

1 F. F , «Don Francesco ringrazia tutti a nome della gente di Kamituga», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 25 gennaio 1991, 6.
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Per questo ho già fatto rapporto all’Associazione e altrettanto farò a 
quella sua branca speciale che è il gruppo della Mostra, cioè quel gruppo di 
signore che dal 1969 (leggasi: ventidue anni!) organizzano la mostra 
mercato per sostenere la nostra missione. 

Ma in questa sede intendo soprattutto manifestare la mia ammirazione 
per quel gruppo nutritissimo di persone che, non associate, da anni danno il 
loro contributo per la stessa causa. Non sono una “folla anonima e oscura” 
né una fredda cifra perché scorrendo l’elenco dei loro nomi riconosco volti 
noti ed amici. 

Come nell’antica Corinto fra loro non ci sono molti “ricchi, nobili, 
potenti”, sono persone semplici, gente comune (come diceva il primo 
Cossiga), ma motivata e convinta, generosa oltre ogni aspettativa.

E’ soprattutto questi sostenitori che oggi, anche a nome della mia gente 
di Kamituga, intendo ringraziare pubblicamente di cuore. 

Non si pensi alla solita astuzia clericale per aspirare portafogli troppo 
pingui, perché esprimo parimenti la mia gratitudine anche a quelli che 
contribuiscono saltuariamente, che l’hanno fatto una volta sola e poi 
più.
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Una testimonianza viva, partecipe, arricchita da una esperienza 
fortemente voluta, cercata, desiderata, frutto di un carisma coltivato nei 
lunghi anni di intelligente servizio presso la Diocesi di Ferrara. 

Don Francesco Forini, che con grande coraggio ha raccolto la difficile 
eredità di don Alberto Dioli, racconta, agli studenti intervenuti all’ultimo 
incontro promosso dall’Amministrazione provinciale con la collaborazione 
del Cies e del Provveditorato agli studi nell’ambito del seminario 
“L’informazione come educazione allo sviluppo”, la sua vita a Kamituga, i 
problemi, le delusioni e le speranze, i piccoli passi di un faticoso cammino 
ben lungi dall’essersi concluso. 

Racconta di don Dioli, del suo essere prete, delle “10 ore al giorno di 
attività squisitamente pastorale” vissute nel segno di una fede autentica 
nell’uomo zairese e nelle sue grandi risorse spirituali. 

“Quando si parla dell’Africa lo si fa sempre in termini di fame e di 
miseria – dice don Forini – ma si tratta di una immagine incompleta, 
perché prescinde dalla dimensione profondamente religiosa di quella 
gente”.

Nessuno, laggiù, è ateo o agnostico, categorie mentali e filosofiche che 
appartengono alla cultura occidentale. Il rapporto con Dio è sempre 
presente, anche in chi non professa. Sviluppo materiale e viluppo spirituale 
non possono dunque procedere separati, se non si vuole costruire sulla 
sabbia.

È l’intuizione di don Alberto, concretizzatasi nell’apertura, nel 1972, del 
Centro handicappati, che se ha portato, sul piano dei risultati, ad una drastica 
riduzione dei casi di poliomielite grazie ad una capillare opera di 
sensibilizzazione per la prevenzione e la cura da parte degli operatori 
sanitari, ha altresì favorito un cambiamento significativo di mentalità, che 
porta a vedere il figlio handicappato non più come una “maledizione di 
Dio” ma come una persona da seguire, amare, proteggere, per cui sobbarcarsi 
anche sacrifici non indifferenti. 

1 S. G , «Studenti a confronto con un testimone», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 25 gennaio 1991, 6.
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Aiutare dunque a correggere, nella logica di uno scambio reciproco di 
doni, le storture della mentalità zairese. Questo uno fra i principali obiettivi, 
accanto a quello della incentivazione e del potenziamento dei valori di quel 
popolo, quali l’ospitalità e l’accoglienza, che ancora oggi resistono, pur se 
minacciati dall’imperante soggettivismo egoista. 

“Ma un’altra cosa ci sta a cuore – ricorda don Francesco – aiutare la 
gente a farsi protagonista del proprio sviluppo, a mettere a frutto le proprie 
risorse umane, ricche di tenacia, forza d’animo, intelligenza pratica”. 

Purtroppo per decenni la presenza coloniale belga e quella della 
Chiesa, spesso efficienti e generose, non favorirono l’emancipazione 
degli zairesi, condannandoli ad un servaggio psicologico nei confronti 
degli europei.

Da qui l’esigenza di un lavoro di “animazione”, mirato a vincere la 
sfiducia che regna in quel popolo, che vive in modo rassegnato la propria 
mendicità, la perdita della fierezza di un tempo consistente nel non chiedere 
a nessuno, nel “bastare a se stessi”. 

Un atteggiamento che l’ormai trentennale dittatura di Mobutu non ha 
certo contribuito ad eliminare, ma che il dinamismo delle comunità di base, 
ricche dell’entusiasmo di numerosi animatori laici autoctoni, sta lentamente 
sconfiggendo.
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Un cinema strapieno. Persone che pur di assistere alla proiezione si 
accontentavano di un posto in piedi. Una folla in attesa dell’apertura 
mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 

Tutto questo avveniva qualche giorno fa al Rivoli, per la prima del film 
di Luigi Magni «In nome del popolo sovrano». 

Un vero successo di pubblico che ha soddisfatto appieno gli organizzatori 
di questa serata che vedeva riuniti al Comitato ferrarese contro la fame nel 
mondo, l’Amministrazione Comunale ed i Clubs Lions Ferrare Estense e il 
Bondeno Diamanti. 

La serata, che ha visto la partecipazione dello stesso regista e degli 
attori Massimo Wertmüller e Elena Sofia Ricci, è stata organizzata per 
raccogliere i fondi necessari alla costruzione di un pozzo nel paese di 
Kangole in Uganda. 

Una richiesta pervenuta al Comitato ferrarese contro la fame nel mondo 
da suor Agnese Valieri, una concittadina che da diversi anni presta la propria 
opera come missionaria in quel paese dove, come lei stessa scrive in una 
delle sue ultime lettere, vi sono ancora fame e malattie e molti sono 
«scheletri ambulanti». 

Questo pozzo, per gli abitanti di quello sperduto paese e di altri due 
limitrofi, significherà non più dipendenza dagli agenti atmosferici per 
sapere se si mangerà o se si dovrà soffrire la fame, perché si potrà attingere 
l’acqua per irrigare le culture. 

Diverrà uno strumento per alleviare le sofferenze e per poter iniziare 
un percorso di autosufficienza. Servirà a permettere di acquistare una 
dignità che l’indigenza, le malattie e l’ignoranza non concedono in questi 
sperduti villaggi del terzo mondo dove, purtroppo, il più delle volte, a 
tutti i problemi di carattere economico, sanitario, culturale, si aggiunge 
una situazione politica catastrofica, con soprusi e violenze all’ordine del 
giorno. 

1 U  M  D , «Un futuro di speranza per Kangole, Grande 
partecipazione alla “prima” in favore di sr Valieri», n La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
19 gennaio 1991, 5.
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Un problema enorme che lascia sbigottiti se solamente si leggono alcune 
cifre riguardanti le età medie ed il numero dei bambini che muoiono a causa 
della malnutrizione. 

Un pozzo ha chiesto suor Agnese per permettere a quella gente di poter 
iniziare il lungo cammino che consentirà loro, giorno dopo giorno, di 
coltivare un piccolo orto che li aiuterà a rendersi autonomi. 

Un gesto di solidarietà che non può e non deve sentirsi compiuto con 
questa occasione, ma che deve essere sentito come un anello importante di 
una lunga catena di solidarietà pari alle necessità di queste popolazioni che 
spesso riescono a sopravvivere solamente perché hanno avuto la «fortuna» 
di trovare un missionario che si occupa di loro e che li aiuta. 

Dieci milioni di bambini saranno le vittime nei prossimi nove anni 
secondo le stime dell’Unicef, se non si interverrà in maniera programmata 
e sostanziale, per invertire l’andamento previsto.

Tutti quindi siamo responsabili di quei bambini ed ognuno di noi deve 
contribuire a salvarli perché l’aiutare chi vive ai margini della sopravvivenza 
è un dovere morale. Non si può pensare di essere a posto con la propria 
coscienza se non si trasferisce nel nostro vivere quotidiano la solidarietà. 
Troppo spesso, distratti da interessi immediati e puramente egoistici, ci si 
dimentica di partecipare in maniera attiva a quelle manifestazioni di 
generosità che ripagano in maniera sostanziale ed inequivocabile, chi le 
compie.

Il divario fra paesi ricchi e paesi poveri continua ad allargarsi a forbice 
senza concedere una sola possibilità di riavvicinamento se non si interverrà 
per tempo.

Il pozzo di suor Agnese deve diventare il nostro pozzo personale dove 
gettare i frutti della nostra generosità. Il costo del pozzo si aggira attorno ai 
14 milioni, la somma invece raccolta con la prima del film, le offerte dei 
privati e della Cassa di Risparmio di Ferrara, la somma di 4 milioni offerti 
dal Gruppo di solidarietà dei vigili urbani si avvicina agli 11 milioni. 
Necessario quindi un ultimo sforzo per raggiungere la somma necessaria. 
Ci si può rivolgere al Comitato ferrarese contro la fame nel mondo in via 
Montebello, 8.
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Il desiderio di conoscere personalmente alcune realtà dell’Africa e di 
farmi partecipe con il cuore e la preghiera delle povertà, delle speranze e dei 
valori di grandi popoli, mi hanno spinto a recarmi nel mese di agosto nel 
continente nero. Altri motivi hanno dato consistenza al progetto: la promessa 
fatta ai confratelli don Francesco Forini e p. Silvio Turazzi in missione a 
Kamituga e a Goma; la volontà di arricchire il mio sacerdozio per un 
servizio più consono ad una pastorale missionaria in diocesi; la possibilità 
di favorire un legame della nostra chiesa con altre nell’universale cammino 
dei credenti in Gesù Cristo.

Sono ben convinto però che una piena condivisione con la vita di questi 
fratelli viene offerta da chi vive a lungo con loro e da chi consacra totalmente 
l’esistenza per una missione cristiana in mezzo a loro.

Il territorio visitato, dove si trovano le missioni di Kamituga e Goma che 
distano tra loro circa 400 km è nella regione del Kivu (grande quanto 
l’Italia) nel vasto Zaire con solo 35 milioni di abitanti (della dimensione 
dell’Europa occidentale). Grande fu l’accoglienza della fraternità di Goma 
e della parrocchia di Kamituga tanto da venire subito aiutati a superare 
difficoltà di lingua e di adattamento.

La stessa cosa nelle missioni saveriane di Bujumbura (capitale del 
Burundi) dove atterrammo l’8 agosto dopo il lungo viaggio; di Uvira (prima 
diocesi visitata entrando nello Zaire e posta sul lago Tanganica) di Bukavu 
(grossa città che si ramifica sul lago Kivu con paesaggi stupendi, a mezza 
via tra Goma e Kamituga).

Grati siamo stati ai padri saveriani per la loro disponibilità nel favorirci 
autorizzazioni e spostamenti sia in Land-rover che in aereo. Da padre Silvio 
e da don Francesco, dai laici delle loro comunità e dalle religiose abbiamo 
ricevuto documentazioni in ogni settore della vita ecclesiale e sociale 
dell’Africa. Di giorno in giorno si ampliava il panorama di conoscenze e di 
contatti con persone ed abitudini tali da coinvolgere più fortemente il nostro 
interesse e la voglia di far qualcosa per questi fratelli.

1 G. C ,  «I missionari vivono con la gente», in  La Voce di Ferrara-Comacchio, 30, 
7 settembre, 1991, 4.



344

Se accoglienza e simpatia abbiamo ricevuto in “casa nostra” non meno 
è avvenuto nei contatti con la gente e le schiere di bambini che ad ogni 
angolo si presentavano alla nostra attenzione: facendo festa, gradivano il 
saluto, la stretta di mano, una sosta con loro.

Il lettore ben saprà della povertà, rispetto ad un dignitoso tenore della 
vita, del 90% degli africani,  dei regimi politici, degli aspetti etnici e 
geografici di queste terre, delle religioni, delle enormi distanze di questi 
popoli, ma se non ha visto di persona difficilmente potrà immaginare 
borgate, villaggi, bidonville tanto povere di infrastrutture, di casa, di acqua 
e luce, di igiene e cultura, di servizi sociali, di cibo e vestiario.

Colpisce l’occhio ma ancora più l’animo che si fa triste, il passare dai 
pochi ambienti che si avvicinano alle condizioni sociali europee a vaste 
zone di capanne e per i più fortunati di case di legno dove la vita è tanto 
diversa e la cui descrizione susciterebbe offesa ai politici, alle società più 
progredite e all’economia mondiale. 

Lo Zaire, in particolare, è oggi in una grave crisi politica, economica e 
sociale con violazioni di diritti umani, con l’inflazione galoppante, con 
soprusi e inganni: di riscontro ricchezze naturali più di ogni altro popolo 
africano non sfruttate o sfruttate male e che potrebbero permettere una 
rinascita dignitosa del suo popolo.

Fa piacere, in un quadro così problematico vedere la chiesa zairese unita 
con documenti ed iniziative ispirate al Vangelo in difesa del suo popolo e 
accanto ai più poveri. 

Dalle chiese locali visitate e dai nostri missionari abbiamo raccolto 
ampie iniziative di solidarietà. I missionari che un tempo compirono la 
prima evangelizzazione istituendo comunità di base, diaconie, parrocchie e 
diocesi hanno lasciato il posto al clero locale. 

È questo un giusto passaggio all’ autogestione di vita e valori sociali e 
religiosi che si è verificato però solo parzialmente. 

Rimane ancora l’urgenza dell’evangelizzazione dei missionari a tempo 
pieno e di una cooperazione di sacerdoti, religiosi e laici delle chiese più 
provvedute: è un servizio che deve farsi reciproco all’ interno della chiesa 
universale e che ha la sua radice nella comunione con Gesù e con i credenti.

Si vede qui una chiesa che cresce, non solo numericamente ma anche 
qualitativamente pur incontrando difficoltà enormi. 

Abbiamo constatato grande partecipazione alle celebrazioni eucaristiche 
e alla catechesi, vivacità nei canti ritmati da tutta l’assemblea, operatori 
pastorali e generoso servizio. Non dimenticherò mai la suggestiva 
ordinazione di 11 sacerdoti e 5 diaconi davanti alla cattedrale di Goma e 
l’emozione nell’imporre le mani sul capo di confratelli africani.

In merito poi al largo raggio di impegno di padre Silvio e di don 
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Francesco, della loro evangelizzazione e dei servizi caritativi con riflessi 
fortemente sociali, occorrerebbe scrivere molto. 

I ferraresi già molto conoscono. I nostri missionari occupano due zone 
geograficamente e socialmente diverse; padre Silvio in città, don Francesco 
in una zona mineraria lontana e difficile da raggiungere. Padre Silvio 
collabora nella pastorale della parrocchia del duomo e sviluppa e coordina 
un lavoro nei confronti degli ultimi, che si ramifica in più settori; sanità, 
impegno sociale, sviluppo, centro handicappati, carceri. Dispiace non poter 
descrivere ampiamente l’interesse e la crescita di attività che beneficiano la 
vita locale.

Don Francesco, sacerdote diocesano di Ferrara, è entrato in collaborazione 
con la diocesi di Uvira, vive nella parrocchia di Kamituga e continua l’opera 
di don Dioli. Dirige in particolare il centro di formazione per catechisti, 
segue il centro handicappati fondato da don Dioli, il servizio di 
alfabetizzazione e di promozione della donna.

Nell’esperienza dei nostri missionari, riscontrabile poi in altre missioni 
visitate, si nota un orientamento comune: partire dai valori che vivono 
queste persone per responsabilizzarli in altri mancanti, per offrire occasioni 
di impegno e di lavoro. Da soli non arriverebbero mai, sia perché hanno 
bisogno di apprendere elementi basilari di igiene, di alfabetizzazione, di 
culture generali, sia perché mancanti di strutture e mezzi necessari.

Allo stesso modo avviene per una conoscenza del Vangelo, della fede in 
Gesù e di una esperienza di vita cristiana.

Merita infine ricordare quanto a Kamituga la figura e l’opera di don 
Dioli siano vivissime e quanto rimpianto abbia suscitato la sua scomparsa. 
Abbiamo constatato visibilmente i segni di un forte impegno sacerdotale e 
di profonde intuizioni per riscattare queste famiglie a vita più umana.
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«Sono molto contento di trovarmi fra voi, era da tempo che desideravo 
venire a trovare don Francesco e a rendere omaggio alla grande opera 
compiuta da don Alberto Dioli in mezzo a voi. A Ferrara don Francesco è 
conosciuto e molto apprezzata è la sua opera tra voi e con voi. 

Venendo in mezzo a voi ho visto una comunità molto viva. In questo 
momento anche nella mia parrocchia i cristiani sono riuniti nella celebrazione 
dell’Eucarestia e personalmente in questa messa ho unito la vostra preghiera 
alla loro, la vostra parrocchia con la mia, la vostra chiesa locale con quella 
di Ferrara-Comacchio da cui vengo».

Queste parole di don Giuseppe Crepaldi, direttore dell’Ufficio 
missionario diocesano, pronunciate nella chiesa di Kamituga esprimono 
bene il senso della visita alla missione di Goma e di Kamituga: incontrare 
sul luogo di lavoro padre Silvio Turazzi e don Francesco Forini, rinsaldare 
il legame della nostra chiesa locale con le missioni, raccogliere testimonianza 
sull’attività missionaria di don Dioli.

All’aereoporto di Bujumbura la mattina dell’8 agosto sono ad attenderci 
i missionari e le missionarie saveriane. Siamo, tra missionari che rientrano 
e visitatori, un gruppo piuttosto nutrito. Il clima, superate le piccole 
apprensioni che generano sempre i passaggi doganali, è di grande 
accoglienza, quasi una festa. Dall’aeroporto alla domus saveriana della città 
per una breve sosta e un caffé poi si riparte in auto per Uvira nello Zaire. 

La distanza è breve – meno di 30 chilometri – e a mezzogiorno sediamo 
a una grande tavolata con padri saveriani, sacerdoti locali, religiosi e laici 
di passaggio. Il primo missionario che incontriamo all’economato di Uvira, 
saputo che siamo di Ferrara ci parla dei suoi 5 anni con don Alberto che 
considera quasi come il suo maestro di vita missionaria: «ricordo sempre il 
suo motto “essere disponibile”; il suo insegnamento e la sua testimonianza 
mi guidano ancora».

Di don Dioli sentiremo parlare ancora da tanti e in ogni breviario, in 
tutte le chiese e le case che abbiamo frequentato, abbiamo trovato 
l’immagine ricordo di don Alberto. 

1 I. C , «La missione di Goma e Kamituga. Un cammino evangelico nell’anima del 
popolo», in  La Voce di Ferrara-Comacchio,  del 14 settembre 1991, 3.
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Il suo sorriso aperto, la sua pacata fermezza, la sua presenza discreta ma 
sicura ci accompagneranno per tutto il viaggio, proprio fino all’ultimo 
momento con la testimonianza di padre Pierino che, mentre ci accompagna 
all’aeroporto di Bujumbura la sera del 31 agosto, ricorda di essere arrivato 
in missione proprio assieme a don Dioli e di avere seguito con lui i corsi di 
lingua e di cultura locale.

Da Uvira approfittiamo di un passaggio di don Paolo per andare a 
Bukawu una bellissima città che si protende come le dita di una mano sul 
lago Kivu. Facciamo, lungo la strada di montagna in un paesaggio 
bellissimo, il primo incontro con l’Africa, con la gente africana e con la 
fatica del suo vivere quotidiano. Per tutte le 4 ore di strada, infatti, 
incontriamo gente che si sposta a piedi portando sulla testa e sulle spalle 
ogni genere di roba. Sono soprattutto le donne, ancora le grandi lavoratrici 
dell’Africa, quelle che provvedono alla vita quotidiana della famiglia. In 
città abbiamo modo di vedere, accompagnati da padre Dal Forno, il lavoro 
di una parrocchia nella grande bidonville di Kadutu che è in una povertà 
estrema. 

Qui per la prima volta tocchiamo con mano cosa significhi il lavoro di 
promozione umana – della donna in particolare – di animazione e 
coscientizzazione partendo dal vangelo.

L’occhio occidentale è tentato subito di dire che sono piccole gocce in 
un mare di necessità, ma in realtà guardando tutt’intorno il crollo delle 
grandi opere si comprende bene come l’unica strada da percorrere sia quella 
paziente, non dell’offerta di grandi strutture, ma di responsabilizzazione e 
di crescita dentro l’anima e la cultura della gente.

Da Bukavu con un piccolo aereo sabato 9 nel primo pomeriggio siamo 
a Goma, una bella città a 1500 metri di altezza sulle rive del lago Kivu. La 
casa dei saveriani e la fraternità missionaria sono in pieno centro a pochi 
passi dalla cattedrale. Alla sera, faticosamente, partecipiamo a una veglia 
di preghiera per l’ordinazione sacerdotale di 11 diaconi; la liturgia di 
consacrazione occuperà in pratica tutta la domenica dalle 9 del mattino 
alle 15.

A guidarci dentro il cuore di questa esperienza missionaria è Paola che 
con Edda, due laiche consacrate, condivide fin dall’inizio l’esperienza con 
padre Silvio Turazzi: «il nostro cammino nasce dal desiderio di vivere la 
fraternità con le persone meno fortunate della società. Un desiderio che 
nasce dal Vangelo. 

Così abbiamo fatto all’Acquedotto Felice a Roma, così cerchiamo di 
fare qui a Goma. Certo ci sono difficoltà e pregiudizi da ambo le parti di cui 
dobbiamo sbarazzarci per scoprire legami sempre più solidi di fraternità».

«Il nostro inizio – continua Paola – è stato al centro handicappati, ma 
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contemporaneamente abbiamo cominciato a prendere contatto con le 
comunità di base, che qui chiamiamo “comunità viventi”; e verso il 1979 si 
è cominciato a vedere quali erano i problemi principali della città cercando 
insieme piste di soluzione. Mancava l’acqua, la situazione igienica era 
difficile, malattie comuni (tubercolosi, colera, malnutrizioni) che portavano 
la morte perché non curate, poi le ingiustizie sociali, tasse e arresti arbitrari, 
scarsità di lavoro e di infrastrutture .. tutta la vita in certo senso andava 
rinnovata alla luce del Vangelo». 

«Da questa realtà che diventava nostra soprattutto attraverso la preghiera 
e la condivisione, con un piccolo pugno di cristiani ci siamo organizzati 
dando spazio da un lato all’animazione e alla presa di coscienza e dall’altro 
a cercare insieme dei mezzi risolutivi. Dalla preghiera alla consapevolezza, 
all’azione. Il cammino richiede molto tempo perché esige che si proceda 
insieme, che l’opera non preceda mai la coscienza. Poco alla volta si sono 
enucleati tre settori: la sanità, il sociale, lo sviluppo».

«La prima realtà che ha preso corpo è stata la formazione degli animatori 
sanitari e sociali perché crediamo che attraverso la conoscenza e la 
solidarietà si possano sconfiggere l’ignoranza e la paura. Questi animatori 
dedicano poi il loro tempo a creare nuova cultura nei loro quartieri. Oggi 
sono circa 130 sparsi nella città e nei villaggi vicini. Il terzo settore è quello 
dello sviluppo che ha prodotto la creazione di un centro artigianale 
Mungano, cioè solidarietà, che dà lavoro a circa 80 persone».

Tutto il lavoro missionario è quindi orientato a fare di Cristo e del 
Vangelo un avvenimento che accompagna la crescita di un popolo e dei 
singoli in uno sforzo continuo di condivisione e incarnazione che è la 
sostanza viva dell’amore, della fraternità, della carità cristiana.

«Quando sono arrivato qui a Goma – dice padre Silvio Turazzi – la 
chiesa aveva appena vissuto un momento di persecuzione in nome della 
autenticità africana che si era espresso sia nella nazionalizzazione di tutti i 
beni sia soprattutto nella proibizione della messa nei giorni feriali con 
difficoltà anche nei giorni festivi. 

Qualcuno forse intuiva che la chiesa con la sua presenza viva tra la gente 
avrebbe potuto essere un ostacolo e intendeva fermarla o costringerla in un 
ruolo marginale. Da quell’avvenimento – continua don Silvio – è nata 
invece la volontà da parte delle comunità locali di assumere la propria 
chiesa, di avviare un più forte processo di africanizzazione. 

È il momento in cui, anche con tensioni, si attua il trapasso dai missionari 
al clero locale e si verifica una notevole crescita del laicato. È un periodo 
fecondo di dialogo, di confronto, di dibattito che dura ancora oggi. 

Il risultato forse più bello è che con più consapevolezza si è cominciato 
a parlare di formazione e ad affidare responsabilità dirette».
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Se a Goma abbiamo visto una “missione” collaboratrice della pastorale 
parrocchiale, a Kamituga abbiamo incontrato una missione ormai 
trasformata in parrocchia retta completamente dal clero locale. 

Don Francesco opera all’interno della parrocchia come vicario 
cooperatore, come responsabile del centro catechistico e del centro 
handicappati.

Kamituga è oggi una comunità cristiana di circa 50 mila persone, 
completamente strutturata. È divisa in comunità di base e diaconie guidate 
da responsabili laici; sono nati i gruppi giovani, i gruppi dei ragazzi con i 
loro animatori, e il gruppo catechisti; possiede ormai un suo stile di vita 
incentrato anche qui sulla formazione che nasce dall’incontro con la parola 
di Dio e prosegue attraverso la catechesi e l’incarnazione della Parola nella 
cultura e nei problemi quotidiani. 

Uno dei più preoccupanti – lo si sente dai discorsi di tutti – è quello nato 
dalla liberalizzazione della ricerca dell’oro.

La febbre dell’oro ha contagiato ragazzi, giovani e adulti, uomini e 
donne, introducendo anche disaffezione alla scuola nei ragazzi e nelle 
famiglie e nuova corruzione. Questa ricchezza che è l’oro convive con la 
povertà della maggioranza, colpita da una inflazione che corrode gli stipendi 
già miseri. Sono diffusi ovunque quei sentimenti di paura, di angoscia e di 
incertezza denunciati dai vescovi zairesi in un loro memorandum. 

Il domani non è sicuro per nessuno, la certezza che con i soldi che si 
hanno si possa provvedere al cibo della famiglia non esiste, mantenere i 
ragazzi a scuola ( e ogni famiglia ne ha almeno 4 o 5) è difficile se si pensa 
che un quaderno costa 8000 zaire a fronte di uno stipendio medio di 350.000 
al mese.

Se si pensa a quanti e quali difficoltà esistono nella vita quotidiana in 
un luogo tra l’altro lontano dalle città, si può capire tutta la forza benefica 
che il centro handicappati fondato da don Dioli ha avuto in questo territorio. 
È stato commovente un giorno ascoltare da un adulto la sua storia di 
handicappato terminata con l’intervento chirurgico del professor Pirazzini.

Il centro funziona ancora a pieno ritmo con responsabili e personale 
infermieristico locale e, oltre ad aver ottenuto che molti siano tornati a 
camminare con le proprie gambe, ha portato un contributo decisivo a sconfiggere 
una mentalità e una abitudine che relegava ai margini (e cosa avrebbero potuto 
fare altrimenti?) il bambino handicappato. Il lavoro di animazione sanitaria, di 
animazione sociale, di animazione cristiana sta lentamente cambiando la 
mentalità e l’atteggiamento soprattutto delle mamme. 

È l’aspetto meno constatabile da Ferrara ma sicuramente il più consolante 
e duraturo e merita che tutta Ferrara continui nel mantenimento di questo 
centro. 
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A Kamituga, se è viva la persona e l’opera di don Dioli è grande anche 
la riconoscenza per la città e per il gruppo che ha lavorato e lavora in prima 
persona; ne ricordano i nomi e godono dei legami di amicizia che si sono 
stabiliti.

Tutto è evangelizzazione: l’opera che si compie a Ferrara e l’attività di 
don Francesco che abbiamo visto impegnato con gioia nella crescita cristiana 
e umana del popolo zairese. 

Don Francesco è sacerdote diocesano in attività presso una chiesa 
sorella; è un po’ la chiesa di Ferrara-Comacchio in terra di missione; è 
certamente una ricchezza e un dono, ma anche una responsabilità e un 
appello affinché non venga meno questo legame.
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Manu Dibang, poeta camerunense, ha scritto che la vita del villaggio 
africano è simile alla gioia di gustare una bevanda aromatizzata. 
L’immaginario collettivo pensa probabilmente a una vita tranquilla scandita 
sui ritmi della natura, al suono del tamburo nelle notti di luna piena, a una 
semplicità di esistenza e di bisogni. Ma in realtà niente è così e tutto ciò 
dimostra solo che i miti sono duri a morire.

In questi giorni di grandi e allarmanti notizie provenienti dall’Unione 
Sovietica, poca attenzione è stata data al travaglio di molti paesi africani: al 
Ruanda, per esempio, in preda alla guerriglia e allo Zaire che sta 
faticosamente tentando di uscire, attraverso la convocazione di una 
conferenza nazionale sovrana, dal trentennale potere di Mobutu che, ancora 
saldamente in sella, gioca ora la carta della moltiplicazione dei partiti, degli 
organismi della società civile e persino delle sette religiose.

Un momento difficile che il popolo zairese vive a livelli diversi: con 
partecipazione forte nelle città dove le informazioni circolano anche se 
faticosamente, con distacco vicino al fatalismo all’interno dove non esistono 
né giornali né televisioni e l’unico contatto è affidato ai notiziari radiofonici 
di emittenti straniere. La difficoltà politica del momento il popolo zairese la 
sperimenta soprattutto in una sempre più pesante situazione economica in 
preda ad un processo inflazionistico che sembra inarrestabile. 

Nel giro di venti giorni della permanenza in Zaire il cambio del dollaro 
è passato dai 14 mila ai 18-20 mila zaire. La gente vede così sparire il già 
misero stipendio (in media 350 mila zaire al mese) per non parlare poi delle 
pensioni. 

La mancanza di denaro e la sua ricerca è causa in gran parte della 
corruzione pubblica e delle malversazioni dei funzionari o dei militari sulla 
gente: ognuno preleva dall’altro in una scala gerarchica rigorosa. 

Talvolta, nelle città, è una questione di sopravvivenza come per quei 
militari addetti alla guardia delle prigioni, senza cibo da alcuni giorni. Il 
malcontento della gente verso il governo centrale e i suoi rappresentanti è 
vasto, più intenso nelle città che nelle zone interne, ma stenta a coalizzarsi 

1 I. C ,  «Il diffi  cile cammino di liberazione», ivi, 5.
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in una opposizione unitaria in grado di assumere un preciso volto politico, 
anche a causa dei problemi tribali che pesano fortemente sulla concordia 
sociale di questo paese.

La Chiesa cattolica in questa situazione è indubbiamente una delle voci 
morali più significative, ascoltate e decisive. I vescovi in alcuni loro 
documenti, come il Memorandum e Costruire insieme il Paese, hanno 
denunciato il monopartitismo, la corruzione, l’ assenza di democrazia. 

Ma la presenza della chiesa non si esprime solo nella voce dei vescovi, 
ma anche e soprattutto nella presenza viva delle comunità cristiane inserite 
saldamente con il loro lavoro pastorale e sociale tra la gente, con conoscenza 
diretta e condivisione degli innumerevoli problemi quotidiani.

La parrocchia, di solito estesa su un territorio vastissimo, è articolata in 
piccole “comunità viventi” guidate da un responsabile laico raggruppate in 
diaconie anch’esse condotte da un responsabile. L’insieme delle diaconie 
crea la comunità parrocchiale che risulta così articolata nei ministeri e negli 
uffici. È nelle piccole comunità che si realizza il momento più significativo 
della formazione cristiana partendo dalla lettura del vangelo ed esaminando 
in quella luce i problemi personali e sociali. 

Nella forza della preghiera si ricostruisce una mentalità nuova e si 
accede alla responsabilità di prendersi carico dei bisogni comuni e di 
avviarne la soluzione. Animazione e coscientizzazione sono quasi parole 
d’ordine che si sentono ripetere in ogni missione, nei discorsi di ogni 
sacerdote, religioso e laico impegnato.

Ogni attività nasce dalla missione. 
Un centro sanitario, un centro sociale, un atelier, non ha quindi solo lo 

scopo di “fare” qualcosa, di produrre un servizio attraverso degli impiegati 
onesti e professionalmente preparati, ma è espressione concreta di una 
promozione umana che nasce dal Vangelo. È naturale quindi che accanto al 
servizio si scelga sempre di “animare”, cioè di diffondere una visione cristiana 
della vita anche attraverso la promozione di forme migliori di vita. 

È così che un Centro sanitario, per esempio, diventa un punto di 
riferimento, un bene comune, in certo senso una piccola autorità locale 
che si afferma per il servizio a tutti, la dedizione e la disponibilità degli 
operatori.

Certo non tutto avviene all’improvviso e come per incanto: le difficoltà 
non mancano e sono legate alla cultura tradizionale, al periodo coloniale e 
all’ attuale situazione politica e sociale. 

L’autogestione è sempre difficile da raggiungere e da praticare 
correntemente. Certo sorprende vedere il numero elevato di realizzazioni 
missionarie non solo nei grandi centri ma dentro i villaggi difficili da 
raggiungere.
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Tutto questo costruisce lentamente ma progressivamente una mentalità 
“democratica”, di partecipazione e corresponsabilità in un ambiente in cui 
culturalmente il capo ha un valore determinante e quasi esclusivo. 

Sarebbe però inesatto raffigurarsi le chiese locali di questi paesi come 
grandi istituzioni consacrate alla migliore filantropia, all’esclusivo impegno 
sociale o, come diremmo noi, prepolitico. Ciò che anima vescovi, sacerdoti, 
suore e laici impegnati è l’ evangelizzazione, la comunicazione della novità 
assoluta di Cristo e della liberazione cristiana che rinnova ogni aspetto e 
settore della vita personale, familiare e sociale. Accogliere la parola di 
Cristo, aprire il cuore e la mente a Cristo, condividere i suoi sentimenti, 
portare con lui il pesante “cesto” della vita è il cammino umano che ogni 
credente è invitato a compiere. 

L’immagine e il frutto più significativo sono gli incontri vivi e partecipati 
di catechesi e preghiera che si tengono settimanalmente nelle piccole 
comunità e le liturgie domenicali, intense e vere esperienze di unità del 
popolo di Dio. Ne abbiamo avuto una testimonianza nella messa di 
ordinazione sacerdotale nella piazza gremita di gente davanti alla cattedrale 
di Goma dove opera padre Silvio Turazzi e nella liturgia domenicale a 
Kamituga dove abbiamo celebrato con l’ amico don Francesco Forini.
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Prima di ripartire da Ferrara nell’agosto scorso, P. Silvio Turazzi ci ha 
lasciato in dono un’oggetto dell’artigianato africano raffigurante una 
portatrice in cammino. 

A guardarla non è solo la gratitudine e la gioia di avere un fratello 
maggiore, forte nella fede che viene evocata, essa ci collega alla sua opera, 
ci trasmette nuovamente il suo insegnamento: «La missione come il dono 
dell’incontro con l’altro, luogo di trasformazione e conversione, ed insieme 
la missione come il compito di educarci alla mondialità». 

In ragione del suo essere dono la missione coincide con il mistero stesso 
della chiesa che è «segno e strumento dell’incontro» tra Dio e gli uomini e 
degli uomini tra loro. 

In forza del suo compito che è quello di «servire l’uomo», essa è 
«rivolta» verso il mondo e con la forza del vangelo, nel dialogo sincero, ci 
educa alla mondialità. 

Leggete questo racconto per comprendere come il vangelo ci educhi alla 
mondialità. 

In un villaggio africano, una donna, ogni mattina per andare al mercato, 
passava per la piazza del villaggio portando sempre con sé una grossa 
Bibbia ed un vaso vuoto. 

La gente incrociandola si girava incuriosita e a volte la derideva, a volte 
le gridava dietro, ma lei sembrava ignorare quel piccolo scompiglio 
quotidiano, e continuava la sua strada. 

Attraversata la foresta fino ad una piccola radura dove sorgeva un 
villaggio di lebbrosi, attingeva l’acqua ad un fiume non lontano e la 
distribuiva a tutti, poi tornava indietro. 

Un giorno quelli del villaggio le sbarrarono la strada, le fecero cerchio 
attorno, dicendole che non l’avrebbero lasciata andare se prima non avesse 
spiegato il perché di quel grosso libro che non abbandonava mai. 

Non c’erano forse tanti libri, più o meno belli o importanti? Nessuno, 
però, per quanto importante, veniva custodito così gelosamente. 

1 A. Z , «Con il vangelo sulla testa. S. Francesca Romana punta sulla mondialità», in 
La Voce di Ferrara-Comacchio, del 28 settembre 1991, 12.
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La donna allora si mise il libro sulla testa e disse: «gli altri libri non sono 
così importanti perché sono io che li leggo e una volta letti hanno esaurito 
il loro compito e si lasciano; questo libro invece  è il solo che è capace di 
leggermi dentro, ogni volta che lo leggo». 

Quasi a dire che la Parola di Dio scende nella nostra interiorità, 
smaschera le sue ambiguità, la svuota dagli idoli che la «occupano », 
creando come una radura nella foresta; essa infatti annuncia che la vita è 
incontro che trasforma e la salvezza esige di fare spazio, di aprire uno 
slargo dentro di noi, perché essa giungerà solo attraverso l’altro che 
accolgo dentro di me. 

È  nel vangelo che si origina la missione la quale ci chiama sui cammini 
della interiorità e della mondialità, ci grida con insistenza, sapendo di 
importunare ma non si arrende perché essa sa che sono gli stessi cammini 
della vita.
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Domenica 28 ottobre, al termine del mese missionario, per dare 
continuità al nostro impegno  di vita cristiana, noi ragazzi  della parrocchia 
di Santa Francesca Romana, abbiamo presentato, durante la Messa, 
un’iniziativa a favore dei bambini abbandonati del Brasile. 

Vita ai  bambini: «salviamone almeno  mille è il titolo dello slogan  
lanciato dal Ser.Mi.G.2 (Servizio  Missionario Giovani) di Torino in favore 
di sei milioni di bambini in Brasile. Recentemente anche i giornali e la 
televisione hanno parlato delle condizioni davvero disperate dei bambini in 
Brasile, non solo per le adozioni illegali ma soprattutto per le violenze che 
subiscono da parte  della polizia, che li imprigiona e li tortura a volte fino a 

G. S , «L’attività missionaria a S. Francesca Romana. I ragazzi scelgono il “salvavita”», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 1 dicembre 1991, 3. Il Servizio missionario giovani 
(spesso indicato con la sigla SERMIG, da “SERvizio MIssionario Giovani”) è un gruppo 
fondato a Torino il 24 maggio 1964 da Ernesto Olivero insieme ad alcuni giovani cattolici 
con lo scopo di combattere la fame nel mondo tramite opere di giustizia, promuovere lo 
sviluppo e praticare la solidarietà verso i più poveri.

2) «La parrocchia di S. Francesca Romana ha aderito all’iniziativa lanciata dal Ser.mi.g di 
Ernesto Olivero di Torino, “incominciamo a salvarne mille” a favore dei bambini brasiliani. 
Le cifre dicono più di qualsiasi commento: 6 milioni sono in Brasile i bambini abbandonati. 
L’operazione prevede la creazione di case di accoglienza e di comunità,  la costruzione di 
centri sociali, 1’istituzione di centri di avviamento al lavoro, cooperative di lavoro e scuole per 
la formazione professionale. L’iniziativa ha già preso il via con l’acquisto di un terreno alla 
periferia di S. Paolo per la costruzione di un centro educativo per i bambini dei “patamaros “e 
l’acquisto di una casa per raccogliere 20 bambini da 0 a 5 anni abbandonati e malati di aids. La 
gravità della tragedia del sottosviluppo salta agli occhi di tutti e perché gli ideali non rimangano 
semplice; aspirazioni è necessario tradurli in pratica unendo tutte le forze, anche piccole, per 
dar corpo a un grande progetto. La parrocchia di S. Francesca con questo concerto di solidanetà 
nella imminenza del Natale si propone di diff ondere questa iniziativa ma soprattutto di far 
risuonare nella coscienza di tanti la voce di questi bambini e non far mancare la possibilità 
di riscatto ad almeno mille: obiettivo prefi ssato per il 1991. Il concerto sarà eseguito dal coro 
polifonico musicale «A. Ponzilacqua» di Lendinara sotto la direzione di Vincenzo Ferrari. 
All’organo suoneranno Fabio Previato e Vincenzo Ferrai. L’organo di S. Francesca è stato 
fabbricato da Andrea Fedrigato nel 1673 e restaurato dal bolognese Adriano Verati nel 1888», 
«23 dicembre: S. Francesca Romana. Concerto di solidarietà per i  “Meninos de rua”», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 22 dicembre 1990, 3.
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provocarne  la morte, a causa delle bande che spesso questi ragazzi di strada 
organizzano per la loro  sopravvivenza. 

L’ultima domenica di ogni  mese raccoglieremo il denaro che in genere 
spendiamo in cose superflue e che volontariamente  metteremo da parte, 
anche  con sacrificio, per essere  più solidali e lo metteremo in  un grande 
salvadanaio che abbiamo  ribattezzato «Salvavita».  

In Brasile quasi metà della  popolazione è composta da minorenni, di questi 
più della metà  vive in condizioni di impoverimento e di emarginazione.  Sono 
infatti 25 milioni i ragazzini che lavorano guadagnando annualmente meno di  
tre salari minimi ossia meno di 150 dollari (un salario base in  Brasile è di 50 
dollari, circa 65 arrotondano il salario familiare vendendo  oggetti nelle strade; 
un altro milione di essi infine è completamente abbandonato a se stesso, coinvolto 
in aggressioni, minacce, prostituzione e  crimini. 

I giovani, protagonisti di queste  orrende situazioni vivono  abbandonati 
da genitori e parenti  in abitazioni prive di  igiene.  Il cammino educativo 
che  abbiamo intrapreso procede in  due direzioni che sono anche i  percorsi 
obbligati per entrare  più profondamente nella vita:  l’interiorità e la 
mondialità. 

Con il cammino dell’interiorità ci dirigiamo verso noi stessi  e gli altri per far 
trasparire quella  parte che è nascosta, a volte  perfino a noi stessi, e per imparare  
sempre di nuovo che la vita non è tutta nelle nostre mani, e che per arrivarci fino 
in fondo occorre farlo insieme, con il rispetto di chi sa ascoltare  e perdonare gli 
altri e che con  pazienza sa aspettare o farsi carico  del vicino. 

Il sapere, non con poca fatica  e impegno, che la parrocchia è  il luogo in cui 
si impara a condividere  un po’ più di noi stessi,  non solo per sentirei a posto  con 
la coscienza, ma principalmente  perché questo è l’unico  modo per incontrare e 
legarci realmente agli altri.

Ci ha portato  sul difficile cammino della  mondialità, che è il cammino  della 
rinuncia a noi stessi per  creare spazi vitali per gli altri, che è soprattutto sostituire 
nel  nostro vocabolario, le parole  competitività, rivalità e conquista  con le 
parole cooperazione, coindivisione e accoglienza, studiando una geografia che  
non è solo quella dei monti e dei fiumi ma quella dello sviluppo  e del 
sottosviluppo, del  Nord e del Sud del Mondo, dei diritti umani e delle loro 
trasgressioni della pace e della guerra, della violenza e della  non violenza.  

Pensiamo infine che il cammino  della fede che ci porta a scoprire 
l’amicizia con Gesù  non solo sia possibile, ma comunicabile e vivibile 
insieme con gli altri; anzi, pensiamo,  che Gesù ci voglia incontrare  proprio 
su queste strade, sulle  quali lui già dai tempi di Nazaret, di Cafarnao, della 
Galilea si è incamminato. Il nostro impegno sarà quello,  mediante l’ascolto 
e l’accoglienza  delle sue parole di renderlo contemporaneo nuovamente  
sui cammini della nostra  interiorità e della mondialità.
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In favore dei bambini abbandonati del Brasile sarà a Ferrara mercoledì 
20 novembre alle ore 20,30, Ernesto Olivero fondatore del SER.MI.G. di 
Torino. Ad accoglierlo, nella chiesa parrocchiale (via XX Settembre 47), 
sarà la comunità di S. Francesca Romana, che già da un anno lavora a favore 
del progetto «Vita ai bambini: incominciamo a salvarne mille». 

Quest’anno, dopo essersi recato con il Papa in Brasile, e avere ricevuto 
da lui esplicito mandato di farsi amico, difensore e portavoce di tutti i 
bambini del mondo, Ernesto Olivero inizierà proprio il giorno 20, da Assisi 

1 C. V , «Ernesto Olivero fondatore del SER.MI.G. di Torino a Ferrara il 20 
novembre. La voce dei bambini abbandonati del Brasile. La parrocchia di S. Francesca 
impegnata da un anno nell’operazione recentemente fatta propria anche dal Papa», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 16 novembre 1991, 6. «“Olivero: una vita spesa per i 
poveri La fantasia della carità”. “Ai poveri bisogna restituire quello che abbiamo tolto” 
è una delle frasi che più spesso Ernesto Olivero ripete con tenacia, non arrendendosi 
mai davanti a nessuno e non accontentandosi mai di nessun sì. Di aspetto dimesso, 
quasi impacciato, possiede tutta la forza dei convinti di poche cose essenziali; una forza 
disarmante mostrata dagli occhi grandi e luminosi. Ultimo di nove fi gli di un piccolo 
magistrato piemontese, per Ernesto la scuola è stata più spine che rose. Bocciato più volte, 
completò la sua istruzione all’Istituto tecnico che gli permise di impiegarsi in banca. Era 
invece un bravo catechista e aveva quasi innato il senso della lealtà e l’ansia per la giustizia. 
Nonostante il suo lavoro come cassiere in banca, la sua vera attività era in parrocchia, da 
laico impegnato a vivere il vangelo. Con la moglie Maria ha fondato il Servizio missionario 
giovanile (Sermig) votato ad aiutare tutte le missioni cristiane dimenticate. Un impegno 
che si è andato sempre più allargando, tanto da essere riuscito a distribuire nei Paesi del 
Terzo Mondo più di cento miliardi creando, tra l’altro, quelle che sono state chiamate 
le «multinazionali della carità» gestite con i benefi ciati quali soci di pieno diritto. Del 
Sermig si ricordano le veglie missionarie ma soprattutto la trasformazione del dismesso 
arsenale militare di Torino in «Casa della Speranza » dove oggi trovano accoglienza e 
lavoro ex detenuti, alcolizzati e drogati che cercano una strada diversa, malati di Aids 
e 150 extracomunitari che qui ogni sera trovano un letto per dormire. Oggi Olivero ha 
ricevuto dal Papa la consegna di interessarsi dei «ninos de rua» del Brasile e così con 
fi ducia si è messo all’opera, convinto fi no in fondo che ogni problema può essere risolto 
«perché il Signore sente queste grida che vengono dal cuore». Ernesto Olivero passa ora 
per la prima volta a Ferrara a parlare, non tanto della sua attività, quanto del bisogno che 
tanti si uniscano insieme per sconfi ggere l’ingiustizia ma soprattutto per fare trionfare 
l’amore. Un incontro che veramente non bisogna perdere», Ivi.
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un pellegrinaggio, e in nome di Francesco, proseguirà attraverso l’Italia 
dando voce ai 6 milioni di bambini che in Brasile vedono continuamente 
negati i loro diritti fondamentali alla vita. 

Abbiamo raccolto dalla sua testimonianza che in Brasile quasi metà 
della popolazione è composta da minorenni: questo dato, che sembrerebbe 
positivo, nasconde però una realtà drammatica, poiché 36 milioni di minori 
vivono in condizioni di impoverimento e di emarginazione. Milioni di 
bambini cercano di arrotondare il salario familiare vendendo nelle strade; 6 
milioni di bambini. e giovani sono completamente abbandonati da genitori 
e parenti e vivono nelle strade, a volte in bande, e per lo più sono compromessi 
in aggressioni, minacce, prostituzione e crimini. 

Ernesto Olivero ci ha ricordato, inoltre, l’implorazione del Papa in 
Brasile sui «figli della strada»: «In nome di Dio chiedo ed esigo che si 
ponga fine allo scandalo: mai più bambini abbandonati, uccisi, prigionieri, 
sfruttati». 

E ancora, è proprio di questi giorni la notizia di un’inchiesta parlamentare 
brasiliana relativa alla soppressione di bambini «scomodi»: tre bambini 
muoiono ogni giorno in Brasile per «cause accidentali», e ogni giorno, 
solamente nella capitale San Paolo, ne viene assassinato uno; dal 1988 al 
1990 la polizia federale ha registrato 4611 omicidi di minori nel Paese. 

Ricordiamo che questa incredibile realtà è stata recentemente 
documentata da Raiuno e Raitre attraverso due drammatici servizi: a quello 
di Raitre è seguito un dibattito a cui ha preso parte anche Ernesto Olivero il 
quale ha sottolineato l’aggravarsi della situazione e la necessità di allargare 
il progetto di solidarietà che è così diventato: “Vita ai bambini, salviamone 
100.000”. 

L’attuazione di tale progetto è in collaborazione con il vescovo mons. 
Luciano Mendes presidente della Conferenza episcopale brasiliana ed ha 
come finalità la realizzazione di strutture associative e produttive 
(cooperative di lavoro), rivolte ai ragazzi e ai bambini di strada, affinché 
diventino loro stessi promotori di sviluppo. 
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Centomila bambini abbandonati da salvare. Possibile? Sì, perché «le 
cose più importanti si decidono nel cuore dell’uomo» e una volta decise si 
fanno. Ernesto Olivero, ex bancario, 51 anni, una moglie e tre figli, 
fondatore del Sermig, il Servizio Missionario Giovanile creato a Torino 
nel ’64 nato dal desiderio, che aveva il sapore di un’impossibile scommessa, 
di abbattere la fame e l’ingiustizia nel mondo, ha fatto tappa a Ferrara la 
scorsa settimana.

Un incontro a lungo atteso, fortemente voluto, concretizzatosi in un ideale 
abbraccio alla comunità di Santa Francesca Romana, dove Ernesto ha parlato 
a braccio, rispondendo alle domande che gli venivano rivolte, con la semplicità 
di chi conosce l’importanza del colloquiare piano, fuori dai formalismi, dagli 
schemi prestabiliti, da una “cathedra” che non gli si addice. 

1 S. G , «Olivero a Ferrara per salvare 100 mila bambini brasiliani. Infanticidio in diretta 
per 10 dollari. Come Sermig non abbiamo mete, andiamo dove lo Provvidenza porta», in  La 
Voce di Ferrara- Comacchio, del 30 novembre 1991, 12. «Parte la 32a campagna contro la 
fame nel mondo. Riempiamo i piatti vuoti. Con l’Avvento entra in pieno svolgimento la 
«Campagna ferrarese contro la fame nel mondo», da 32 anni strumento per la Chiesa locale e 
le Istituzioni civili per aprire gli occhi ed il cuore a quella parte dell’umanità che senza alcuna 
colpa è dimenticata e violentata nella propria dignità, Gli appelli e le iniziative si ripetono 
ogni anno quasi identici, ma carichi di nuove speranze che li rendono nuovi e attuali. Un 
passo dopo l’altro la speranza di tante persone apre la strada della giustizia e della carità in 
un mondo intricato come una foresta tropicale. Opinione pubblica e istituzioni si fanno più 
attente alle relazioni pacifi che tra i popoli per dar vita a una distribuzione più equa e solidale 
dei beni e delle risorse . Il Comitato ferrarese, sezione del Centro missionario, svolge la sua 
opera nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle parrocchie e associazioni cattoliche e tra il 
volontariato per l’educazione del cuore, la conoscenza dei problemi, e perché al dono delle 
cose si unisca il dono di una presenza personale nei territori così poveri di risorse umane e 
strutture primarie della vita . Nelle scuole sono stati distribuiti 7 mila piatti in terracotta grezza 
per dire che dai nostri piatti troppo pieni sappiamo togliere qualcosa per riempire questi 
piatti vuoti del Terzo Mondo. Il 20 dicembre, poi, verrà promossa una giornata di preghiera 
e di digiuno a livello cittadino. Questo tempo di Avvento viene scelto dalla nostra Chiesa 
ferrarese come il momento di una fede forte e di una carità operosa. I credenti sono chiamati 
a credere e condividere con l’opera di Gesù le povertà dei fratelli. La scelta preferenziale alle 
necessità morali e sociali dei territori dove operano i nostri missionari ferraresi è per tutti 
un facile punto di riferimento, ma il cuore non esclude gli altri fratelli e la preghiera unisce 
il Nord ed il Sud, l’Oriente e l’Occidente e si fa speranza che il Natale 1991 segni il tempo 
in cui tutti gli uomini comprendano che ognuno è responsabile della sorte degli altri», Ivi. 



361

Il Sermig opera in diverse realtà, dalla Croazia al Libano, dall’Iraq alla 
Bolivia, all’India, ma è in Brasile che si sta giocando la battaglia più dura. 
Un Paese di grandi risorse e potenzialità, ma anche di grandi contraddizioni, 
«dove i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi». 

Un Paese in cui il 70% della popolazione vive con 60 dollari al mese, in 
cui nell’1 % degli abitanti è concentrato il 50% del reddito nazionale, con 
un’inflazione che arriva fino al 6% giornaliero e un latifondo che, nelle 
zone semidesertiche del nordest detta legge. 

È in questa realtà che il Sermig si sta adoperando, grazie ad una 
multinazionale con centinaia di migliaia di soci che ha allestito 30 progetti, 
con l’obiettivo di «convincere la gente a non scappare, a non fuggire verso 
le megalopoli disumanizzanti di Rio e San Paolo, dove su 17 milioni di 
abitanti 5 vivono nei cosiddetti “cortisos” (letteralmente “alveari”), nei cui 
confronti le più famose “favelas” argentine appaiono delle regge. Squallidi 
tuguri, i “cortisos”, dove la gente vive in drammatiche condizioni di 
promiscuità, dove in spazi abitativi che, per i canoni occidentali, dovrebbero 
ospitare 30 unità, si vive, o meglio, si sopravvive, in 700». 

Trenta progetti per i quali sono già stati spesi 3 miliardi, «senza alcun 
contributo di Enti Pubblici», tiene a precisare Ernesto, frutto della sola 
generosità dei privati; per comprare fabbriche, per creare piccole industrie, 
perché le campagne restino popolate. Il tutto servendosi dei mezzi offerti 
dalla più alta e moderna tecnologia. «Non dobbiamo cadere nell’equivoco 
di rispettare per partito preso la cultura del posto, perché la tecnica è neutra 
e se ben orientata può aiutare il popolo brasiliano a riscoprire dentro di sé 
l’enorme potenzialità creativa di cui dispone». 

A cominciare dai bambini, le prime vittime di un mondo dominato dalla 
violenza, dove la legge del più forte regna incontrastata. Bambini 
abbandonati, stuprati, venduti, uccisi per commerciarne gli organi da 
trapiantare. “Bimbi che non si fidano, che ne hanno passate tante, per cui la 
creazione di piccole comunità alloggio gestite da animatori volontari può 
presentare l’ultima occasione ricostruire attorno a loro un ambiente familiare 
che non hanno mai conosciuto». Ma in un Paese dove, a chi realizza un film 
su questo dramma, per scuotere le coscienze dell’intera umanità, vengono 
chiesti 10 dollari per poter riprendere con le telecamere un infanticidio in 
diretta, il cammino è ancora lungo. «Noi - aggiunge Ernesto - ci consideriamo 
in viaggio, pellegrini itineranti a cui la Provvidenza del Signore può 
suscitare grandi cose. C’è bisogno di gente umile e disponibile, animata da 
spirito di solidarietà, disposta a dare tempo, intelligenza e preghiera al 
servizio di un ideale che cresce.
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Dopo un anno di collaborazione al progetto del SERMIG a favore dei 
bambini abbandonati del Brasile, e dopo il breve ma intenso incontro con il 
suo fondatore Ernesto Olivero nella nostra comunità di Santa Francesca 
Romana lo scorso 20 novembre, con grande emozione, insieme a don 
Andrea abbiamo ricambiato la visita andando a Torino, all’Arsenale della 
Pace, sede di questo singolare gruppo missionario. 

Entrando dal portone bianco di questo ex arsenale militare trasformato 
in luogo di incontro e accoglienza di ex carcerati, extracomunitari, malati 
di AIDS, alcolizzati e drogati che tentano di cambiare la loro vita, abbiamo 
sentito dentro di noi una grande gioia e serenità. 

Sono infatti questi i sentimenti che comunicano sia gli operatori che 
l’ambiente e i luoghi di ritrovo di questo gruppo missionario: tutto qui è 
semplice, pulito, in ordine e accogliente: ma la grande croce insanguinata 
trafitta da chiodi che domina per la sua concreta immediatezza di dolore nella 
cappella del SERMIG, ricorda costantemente che lì si opera a favore di chi è 
nella sofferenza; ed è a questo proposito che Ernesto, dandoci prova di grande 
amicizia e affetto, ha voluto invitarci all’Arsenale proprio in occasione della 
visita del portavoce della sofferenza del Brasile, Dom Luciano Mendes De 
Almeida, Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana. 

L’incontro con Dom Luciano è stato veramente molto significativo e 
profondo; non è stato un incontro in pompa magna ma con un prete 
semplice, dimesso nel vestire che si distingueva da chi gli stava intorno per 
una luce particolare che aveva nello sguardo, forse perché “ i veri grandi si 
riconoscono solo se si guardano con gli occhi del cuore”.

E così Dom Luciano senza neppure riposarsi dalle fati che del lungo 
viaggio ha voluto incontrare alcune persone che da lui attendevano una 
parola di conforto. 

Infine in un breve ma importante colloquio con noi ha ringraziato per il 
nostro aiuto e la nostra opera in favore dei bambini del Brasile, raccontandoci 
come tante famiglie di contadini, vendute le terre ai latifondisti, siano state 
costrette ad abbandonare i loro luoghi di origine per cercare lavoro e 
condizioni di vita migliori nelle grandi città. 

1 C. V , S. Francesca Romana incontra mons. Mendes a Torino. Abbiamo visto un 
Uomo di Dio in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 28 dicembre 1991, 5.
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Non trovando quello che cercavano, le città si sono riempite di poveri, 
e di bambini senza casa, sulle strade. Uno dei segni dell’ingiustizia 
sociale, ha sottolineato Dom Luciano, è il fatto che in Brasile ci sia una 
classe ricca insensibile a questo problema. Così “i figli della strada” se 
non trovano amore in questo momento della loro vita, saranno incapaci di 
credere all’amore e non potranno collaborare alla costruzione di una 
nuova società. 

Incontrare Dom Luciano Mendes è stato certo incontrare un vescovo, un 
prete, un brasiliano, un portavoce della sofferenza dei bambini del Brasile, 
ma soprattutto è stato incontrare un uomo di Dio. È vero, parlare con lui o 
di lui mette in diretto rapporto con il suo popolo e i loro drammi, ma 
soprattutto con Dio, poiché Dom Luciano riesce a comunicare con grande 
semplicità e immediatezza l’amore della Chiesa universale. 

Di questo incontro Ernesto Olivero è stato un tramite prezioso tanto 
quanto l’averci avvicinato al progetto SERMIG “Vita ai bambini: salviamone 
120000”. La parrocchia di Santa Francesca Romana ha destinato le offerte 
raccolte durante la Messa della notte di Natale a questo progetto per il quale 
ha già contribuito con più di 15 milioni.
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Si va verso la Giornata Missionaria Mondiale (20 ottobre) in un mese 
che è caratterizzato da una spiritualità e da iniziative pastorali di ampio 
respiro ecclesiali ed universali. Ottobre è segnato per tradizione da 
un’impronta tutta missionaria, voluta dalle PP.OO.MM. ma attinta dallo 
spirito del Vangelo: è un tempo non isolato e che non esaurisce l’interesse 
per l’evangelizzazione che è ben radicato nella coscienza e nella dinamicità 
costante della religione cristiana. 

Il Papa ci ha ricordato nella sua recente Enciclica «Redemptoris Missio” 
che gran parte dell’umanità non conosce Gesù Cristo e il suo disegno di 
salvezza, che molti popoli vivono nelle sofferenze di ingiustizie e di 
violenze e che anche le Chiese di antica tradizione cristiana necessitano di 
una rievangelizzazione. 

La Chiesa, quale prolungamento nella storia dell’opera di Cristo, per sua 
natura vive una tensione di amore e di rapporti con gli uomini. Fin 
dall’Incarnazione di Gesù è stato annunciato un programma riassuntivo in 
poche parole: Gloria a Dio ... e pace in terra agli uomini. ... 

Chi vive di Cristo nella sua chiesa ed è attento alle situazioni umane non 
può chiudersi in se stesso e delegare altri. La fede si traduce in rapporti, in 
compiti concreti di partecipazione. 

Preghiera, sofferenza, ricerca vocazionale, condivisione e solidarietà, 
gioia e riconoscenza sono i valori suggeriti in queste settimane e che 
superano il limitato orizzonte delle diagnosi storiche, delle gratificazioni 
culturali, dell’assopimento di coscienza, della miopia che frena il progetto 
di amore e di creazione di una famiglia di Dio. 

Questi valori sono per un ampio respiro della fede, favoriscono 
allenamenti quotidiani e impiego illuminato del tempo e del lavoro in 
famiglia, nella professione, nella comunità civile e religiosa. 

Sono movimenti dello spirito e atteggiamenti concreti di vita che si 
giustificano per il battezzato in quanto associati a quelli di Cristo vivente 
nella storia e nella vita ecclesiale. 

1 G. C , «Ottobre missionario. Un mese intero dedicato alle missioni. Il vangelo 
per umanizzare la terra. Suggerimenti pastorali e iniziative per parrocchie, gruppi e 
associazioni», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 5 ottobre 1991, 3.
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Un legame che ci fa sentire la gioia di essere compartecipi di una grande 
missione ma ci affida il compito di andare per evangelizzare con la parola e 
con l’amore. Le parrocchie e le istituzioni religiose sono il campo 
privilegiato dove tale impegno può essere meglio vissuto: si tratta di 
inserirci in quel tessuto vitale che ha come fondamenta la fede, l’azione 
liturgica e i valori religiosi. 

Il sacerdotale coadiuvato da animatori e persone generose saprà bene 
orientare la sua comunità e programmare iniziative come la preghiera, la 
visita ad anziani e ammalati, privazioni di cose superflue e sacrifici che 
possono avere un certo costo, correzione di costumi e mentalità di divisione 
e di egoismo o peggio di peccato; recita del rosario missionario, 
partecipazione frequente all’Eucarestia. 

Ai giovani si potrebbero proporre forme di volontariato, di servizi utili, 
di rinuncia a facili suggestioni e divertimenti esagerati, di ricerca di una 
vocazione del dono totale della vita per il Signore ed i fratelli.

Vi sono forme di partecipazione diretta con le missioni estere quali 
l’aiuto ai seminari, l’adozione di seminaristi, l’accompagnamento di 
progetti pastorali e sociali, l’invio di materiale, contatti epistolari. 

Là dove vi sono scuole cattoliche il dialogo e l’uso di vari sussidi 
culturali possono favorire un’azione formativa e informativa.

Un valido aiuto viene offerto dalla stampa missionaria: si consiglia la 
consultazione, la lettura, l’abbonamento a riviste missionarie, mostre, 
omaggio di abbonamenti quale dono in particolari circostanze. 

Si cerchi di caratterizzare l’intero lavoro di questo mese con uno spirito 
ecclesiale. 

Le PP.OO.MM. raccomandano di educare alla missione universale della 
Chiesa sospendendo interessi particolari verso persone, progetti, situazioni 
ambientali, anche se come testimonianza e immediato pensiero sono 
inevitabili. 

I riferimenti concreti e singoli possono meglio spronare alla generosità ed 
offrire una immediata credibilità dei nostri atti e di risultati desiderati. 

Vi è però il gesto del cuore e della fede che umilmente lascia fare e 
confida nel Signore e nella saggezza delle istituzioni ecclesiali. Prima 
responsabile dell’Evangelizzazione nel mondo è la Chiesa e poi noi in 
essa.
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Carissimi, ho ricevuto in questi giorni varie lettere, rispondo sentendomi 
unito a quella Pasqua di Gesù che è segno e sorgente di forza per il nostro 
“passaggio”, e che particolarmente nell’ambiente in cui vivo, significa 
liberazione individuale e collettiva. 

Scrivo pensando agli amici, ai gruppi e alla gente della mia città. 
Ciascuno è dono e motivo di un legame che esprime anche in questo angolo 
dell’Africa la solidarietà e la gioia di appartenere all’unica comunità umana 
diffusa sulla terra. 

I problemi dell ‘umanità sono tanti. Qualche mese fa la guerra del Golfo, 
oggi il dramma dei Curdi, mentre continua la sofferenza dei profughi dell 
‘Est e degli immigrati dal Sud .

È difficile fare priorità. Siamo coscienti della responsabilità comune per 
una crescita etica globale della famiglia umana. Pace non ci sarà, se non 
sarà pace per tutti. 

E una pace che non sia semplice assenza di guerra ma fraternità legata a 
una uguale dignità e possibilità di vita. A ciascuno la possibilità e la gioia di 
concorrere dal proprio angolo al bene di tutti. 

È in questa luce che sento il dovere di comunicare e di continuare ad 
essere, insieme al gruppo di fratelli e di sorelle con cui vivo, un anello di 
comunione. Semplicemente, non da specialista ma con l’amore di un fratello. 

Come tutti i Paesi dell’Africa anche il nostro Zaire vive un periodo 
particolare di tensione. Dopo i fatti dello scorso anno (uccisione di studenti 
a Lubumbashi) in cui il regime ha rivelato la sua “debolezza”, la guerra 
sociale che ha provocato tanti anni di sofferenza sfocia in rivolte e scioperi 
di studenti, intellettuali, operai ... è la collera dei poveri. 

I salari sono sempre più irrisori a causa della svalutazione, cresce la 
malnutrizione. 

L’insicurezza e la mancanza di beni primari. 
Dubbio, paura, diffidenza sono sentimenti diffusi tra la gente.

1 S. T , «Con molta tensione verso la democrazia», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 25 maggio, 1991, 9.
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I vescovi hanno scritto documenti impegnati nell’analisi del Paese e 
nella proposta chiara della democrazia come cammino concreto di nuova 
solidarietà. 

L’ultima lettera invita a “liberare la democrazia” come scelta della 
dignità della persona a cui è legata la libertà come la distribuzione equa dei 
beni della terra. Speriamo e lavoriamo perché i valori del Regno: dignità, 
giustizia, pace, siano costitutivi nella società. Molti sono impegnati perché 
sia una nuova nascita e non il caos. Sono passati pochi giorni da quando 
abbiamo vissuto momenti di tensione nella nostra città. Manifestazione di 
studenti, rivolta, intervento duro dei militari ... 

Sentiamo la responsabilità di essere presenti, di essere uniti alla gente 
insieme ai gruppi di animatori con cui abbiamo potuto costruire un legame 
di impegno e di amicizia.

È stata indetta da poco la “Conferenza nazionale” che dovrebbe diventare 
il riferimento per la 3a Repubblica. Ci sono molti dubbi: il regime dispone 
di un potere da non sottovalutare e l’opposizione è disunita. Il cambiamento 
sembra, tuttavia, ormai irreversibile. 

Nascono i giornali, i partiti, i primi collegamenti. ... Si vivono giorni di 
attesa, di speranza e di paura. Certo la nascita non sarà indolore. Ho meditato 
molto le parole di pace dette da Gesù poco prima di conoscere l’abbandono 
dei suoi, la tortura, la morte. “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace 
che io vi do non è come quella del mondo: non vi preoccupate, non abbiate 
paura” (Gv 14,27). 

Qualcosa di quel discorso ci tocca profondamente. 
Mi sembra un dono cogliere, anche nelle difficoltà di questi giorni, i 

motivi di speranza e di pace. Continua il legame, bello e ricco, con gli 
ammalati e gli handicappati del Centro “Shirika la Umoja”, come il legame 
con i prigionieri. In questi giorni sono circa 600.

Speriamo di avere l’aiuto regolare di un avvocato per sostenere l’azione 
a favore della giustizia e intervenire a favore dei più oppressi. 

La novità maggiore di quest’ anno mi sembra sia la “crescita” del senso 
di responsabilità delle persone impegnate nelle varie attività e degli 
animatori dei quartieri. 

Gli incontri, l’assemblea, i comitati, le commissioni sono l’articolazione 
di un lavoro e di una sensibilità ormai diffusa e strutturata. Siamo sempre di 
più comunità, un obiettivo che resta ideale ma sempre più chiaro nel suo 
valore. 

Alcuni membri del gruppo chiamato “fraternità missionaria” sono 
impegnati particolarmente nella pastorale parrocchiale per la catechesi, la 
formazione dei responsabili della comunità di base, l’animazione tra i 
ragazzi, i giovani, gli insegnanti.
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Il lavoro è tanto ... c’è bisogno di unità perché il meglio di ciascuno sia 
motivo di crescita per tutti. 

Chiedo un ricordo particolare per i bambini del Centro nutrizionale: 
sono in continuo aumento, essi portano le conseguenze di tante scelte 
sbagliate. 

Quest’anno abbiamo potuto avvicinare meglio i ragazzi del mercato con 
cui si è avviata l’esperienza atelier-scuola: un “condensato” di violenze che 
si potrà sciogliere (in parte) secondo il calore e l’intelligenza pedagogica 
che potremo offrire. 

Per questa e altre attività speriamo nella collaborazione di volontari 
locali, ... giovani impegnati a donare un anno dalla loro vita per servire i più 
bisognosi. 

È un sogno? Sono convinto che si possa dare fiducia alla bontà.
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 Com’è l’Africa la prima volta? Un altro mondo! Proprio un altro mondo.
Così altro che per quanto lo si immagini da quassù in realtà non lo si 

riesce ad immaginare veramente. 
Fratel Jérôme mi diceva: «Non c’è che “il vedere” per comprendere 

l’Africa». E, quando torni, e gli altri ti chiedono notizie, ti senti quasi 
imbarazzato, incapace di parlare; non hai che parole vecchie per dire il 
nuovo. Vorresti allora dire tanto, ma non dici quasi niente perché il discorso 
non eguaglia la visione. Luoghi, persone, incontri, rimescolati dall’Armatan 
- il vento del deserto - sospinti e distesi negli spazi della coscienza e della 
memoria ora sono costretti ad uscire attraverso la bocca come attraverso 
uno stretto imbuto.

Dov’è la missione? La domanda è antica quanto la risposta. «Dove abiti 
Signore? Vieni e vedi!» (Gv 1,38-39).

Si entra per una porta stretta perché è come venire al mondo un’altra 
volta. E così è stato. Nove giorni in Burkina Faso - il paese degli uomini 
retti - nell’Africa occidentale tra savana e deserto come un pellegrinaggio 
nei luoghi della missione. 

In Burkina, operano i Fratelli della Sacra Famiglia, istituzione religiosa 
di laici fondata in Francia dal venerabile p. Gabriele Taborin, 
contemporaneo del curato d’Ars, hanno finalità educative e una forte 
connotazione missionaria. La loro sede in Italia è a Chieri (To) e, dal 
1992, la parrocchia di S. Francesca collabora a progetti di sviluppo e con 
le adozioni a distanza.

L’amicizia e l’ospitalità di fratel Eustace, di fratel Silvestro e, via via, 
dei fratelli che incontravo nella visita, mi hanno rafforzato ancora di più 
nella convinzione che la missione oggi si può realizzare solamente attraverso 
una comunità che invia che accoglie ed educa ad una nuova vita. 

Non si nasce da soli. Senza una famiglia si nasce e si vive male. Luogo 
essenziale della missione così come della vita resta sempre una comunità, 
una famiglia che ti accoglie, ti porta e ti insegna a camminare. E non si è 

1 A. Z , «Terra rossa d’Africa. In Africa fra i missionari ella Sacra Famiglia a scoprire 
un altro mondo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 4 dicembre 1999, 10.
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subito capaci di camminare su quella terra rossa d’Africa e comprendi un 
poco alla volta che quel colore significa la sofferenza e la dura lotta per la 
sopravvivenza della gente che vi abita. 

Problemi irrisolti in Burkina sono la grande povertà della terra a produrre 
e la siccità, aggravata dalla difficoltà di reperire le risorse idriche del 
sottosuolo. L’irregolarità della stagione delle piogge danneggia, a volte in 
modo irreparabile, gli scarsi raccolti, non compensati che in parte 
dall’allevamento. 

La gente vive in piccoli villaggi recintati costruiti con mattoni di malta 
fatta essiccare al sole; questi costituiscono ciascuno come una famiglia 
allargata quella del capo, dei suoi fratelli con rispettivi figli e mogli; ogni 
villaggio è una famiglia di famiglie e ciascuna abita in case separate, sempre 
però all’interno della cerchia più grande.

L’opera dei Fratelli della Sacra famiglia si è sviluppata soprattutto in 
progetti per sopperire al problema idrico, nella realizzazione di pozzi e 
pompe per estrarre acqua dal sottosuolo e dighe di contenimento dei 
piccoli bacini naturali che si formano durante la stagione delle piogge; ad 
essi si aggiungano altrettanti progetti per l’emergenza agricola e quella 
sanitaria. 

La realizzazione di scuole, piccole officine meccaniche, un ospedale ed 
un liceo agrario sono invece un passo oltre l’emergenza, costituiscono una 
prospettiva più ampia nella direzione educativa e dello sviluppo. 

L’evangelizzazione si attua in collaborazione con la Chiesa locale, come 
formazione catechistica e liturgica - a Bam nel nord hanno aperto una scuola 
di catechesi per i catechisti e le loro famiglie -, come testimonianza e 
condivisone con la gente, soprattutto i poveri che, come “formiche”, 
arrivano alla missione per presentare le loro necessità. 

Il cristianesimo è presente al 10%, l’islamismo al 25%, il restante 65% 
della popolazione è animista.

Fratel Silvestro è una istituzione in Burkina. 79 anni, di cui 42 in 
missione. I suoi orti sono il segno che è possibile far “fiorire il deserto”.

Gli anziani di Ouagadougou, la capitale, hanno memoria dei tempi in cui 
l’altopiano centrale dei Mossì era ricoperto di alberi; la siccità, negli anni, 
ne ha determinato la progressiva scomparsa. Fratel Silvestro grazie alla 
realizzazione di pozzi, ha cominciato a piantare alberi ed ora le sue missioni 
sono vere e proprie oasi verdi e ciò ha incoraggiato anche altri a fare 
altrettanto. 

Ho pensato così che poteva essere lui il personaggio del libro di Jean 
Giono: L’uomo che piantava alberi. Egli vive a Gundì con due fratelli e 45 
ragazzi in una piccola “città del ragazzo” e la gente viene a lui da tutte le 
parti della regione, tutti ascolta, tutti aiuta ed alla sera è molto stanco. 
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Così egli ama, più di tutto, raccogliersi e riposare sotto un albero 
singolare, un Crocifisso di due metri fatto arrivare dall’Italia, posto a fianco 
del tabernacolo nella cappella. Molta gente vi giunge anche da lontano in 
pellegrinaggio, lui dice che qualche volta gli parla. 

Certamente, quando lo vedi in quel raccoglimento, riconosci che lì è la 
sua sorgente, lì attinge forza per andare ancora avanti. Se gli parli ti dice 
cose semplici ma vitali: «Stai vicino al Signore, fagli compagnia nella sua 
sofferenza questa è l’essenza della preghiera, non aver paura e vivi nella 
confidenza, sempre fiducioso in lui, egli metterà i tuoi passi l’uno davanti 
all’altro aprendoti il cammino».

I pellegrini che ritornavano da Gerusalemme, dai luoghi santi, 
riportavano a casa una palma come segno della risurrezione; chi ritornava 
da Compostella portava una conchiglia simbolo delle buone opere. 

Io ho portato alla comunità parrocchiale una manciata di terra rossa ed 
una pietra bianca a forma di piccola Africa che ho trovato nel terreno, il 
sottosuolo è infatti ricco di quarzite ed ho pensato che il cuore dell’Africa 
nera è paradossalmente bianco come un pane e la sua terra è rossa come 
il sangue; in questi simboli ho intravisto ciò che l’Africa oggi è per la 
missione: l’attuazione, la testimonianza e l’annuncio di una esistenza 
eucaristica alla quale anche le nostre comunità sono invitate nel segno 
della condivisone e della comunione.
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Sereno, sorridente, immediatamente familiare mons. Faustino Ngabu, 
ordinato sacerdote nel 1963 a Roma e attualmente vescovo di Goma, è 
venuto nei giorni scorsi a Ferrara in visita alla famiglia di padre Silvio 
Turazzi e al gruppo di amici che stanno lavorando per il passaggio dei beni 
che Annamaria Vallisneri ha lasciato a padre Silvio Turazzi e da lui donati 
al Centro di solidarietà sociale “Muungano” della diocesi di Goma. 

Nei mesi scorsi su richiesta di padre Silvio gli amici hanno mandato a 
Goma diversi milioni necessari per l’acquisto di generi alimentari e di 
medicine. La situazione economica infatti peggiora sempre più, l’inflazione 
cresce in maniera incontrollata tanto che oggi un dollaro vale 100 mila 
zaire. 

Lo stesso don Forini raccontava cha a Kamituga e nelle zone interne 
cominciava ad essere introdotto il baratto e nella lettera pubblicata su 
questo settimanale la settimana scorsa padre Silvio Turazzi lanciava un 
appello per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che lo Zaire sta 
affrontando. 

Di queste forti difficoltà che vanno intensificandosi ha dato conferma 
mons. Ngabu sottolineando che anche la Conferenza Nazionale che avrebbe 
dovuto portare a una nuova costituzione e quindi a un nuovo governo “ha 
ora interrotto i lavori” e sembra addirittura “che si vada verso lo scioglimento 
della Conferenza perché la tendenza del governo è oggi di sottoporre a 
votazione qualsiasi scelta preliminare. La situazione politica è ancora molto 
oscura”. 

I vescovi zairesi da tempo hanno indicato la necessità di una “svolta 
storica” verso la democrazia tenendo presente che però è necessario un 
“periodo di transizione” - dice mons. Ngabu - “per valutare il passato e fare 
considerazioni su diversi punti importanti utili per dirigere il paese. 

Stabilire così come comportarsi, per esempio, nel settore della sanità, 

1 I. C , «Mons. Faustino Ngabu vescovo di Gorno (Zaire) in visita a Ferrara. La 
presenza missionaria è una grande ricchezza. Caloroso incontro con l’associazione di 
solidarietà Annamaria Vallisneri che opera a favore della sua diocesi», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 15 febbaroio 1992, 3.
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dell’economia, dell’istruzione, della forma di governo (presidenziale, 
parlamentare, federale). 

Non stiamo lavorando per produrre una fotocopia delle democrazie 
occidentali - sottolinea mons. Ngabu - anche se finora questo lavoro per 
oggettive difficoltà politiche non ha dato i frutti sperati”. 

La grande speranza è risposta nella crescita della società che, anche se 
non dovunque, sta sempre più diventando sensibile si problemi del paese e 
crede sempre più insistentemente nella partecipazione. 

“Il bisogno di democrazia e il bisogno di un’ economia sana oggi si 
intrecciano, sostiene il vescovo di Goma; il bisogno economico è certo 
prevalente in questo momento in cui molta popolazione va verso la povertà 
estrema ma in realtà non potrà esserci economia sana se la politica non 
ispira fiducia, all’interno e all’esterno. 

Oggi le relazioni con i paesi occidentali, per es., sono morte proprio 
perché il governo non ha più credibilità” . Tutto alla fine si ripercuote sulla 
società bloccata nel suo sviluppo e sulla gente che sente crescere le tensioni 
e non sempre sfugge alla tentazione di risolvere le cose con la scorciatoia 
della violenza. 

“Abbiamo avuto la grazia - spiega mons. Ngabu - di veder crescere un 
laicato che è andato assumendo responsabilità sempre più precise nella 
comunità cristiana. Esso è parte viva della nostra chiesa, non svolge un 
ruolo di supplenza in attesa che cresca il numero di sacerdoti. Certo che c’è 
bisogno di lavorare ancora per rendere il laicato sempre più protagonista 
non solo nelle istituzioni ma anche nella evangelizzazione, per rendere la 
chiesa una vera fraternità cristiana”. 

Le chiese d’Africa sono giustamente anche alla ricerca di una loro 
identità, quasi di un cristianesimo africano, ma in questa ricerca per mons. 
Ngabu “i missionari hanno ancora e avranno in futuro una funzione di 
complementarietà per uno scambio di esperienze, di pensieri e di 
spiritualità.

Oggi soprattutto questa presenza è necessaria perché - almeno stando 
alla mia esperienza - i missionari pur conservando lo stile e l’attenzione 
dovuta al loro carisma originale, sono profondamente inseriti nella pastorale 
diocesana”.

L’Associazione Vallisneri ponte tra Ferrara e Goma 
Per amministrare i beni che Annamaria Vallisneri ha lasciato a padre 

Silvio Turazzi si sta costituendo a Ferrara un’associazione di volontariato, 
solidarietà e sviluppo umano e sociale. 

Tutto sarà utilizzato nella diocesi di Goma dove padre Silvio è 
missionario per lo sviluppo del Centro di solidarietà “Muungano”. 



374

Mons. Faustino Ngabu, vescovo di Goma, ha incontrato a Ferrara 
domenica 9 quelli che saranno i soci fondatori dell’ Associazione intitolata 
ad “Annamaria Vallisneri”. Dopo aver ascoltato una breve relazione sullo 
stato patrimoniale e sui prossimi passi legali da compiere, mons. Ngabu ha 
ringraziato per il servizio reso alla diocesi di Goma; “un servizio che· 
testimonia anche la stima verso l’attività missionaria”. 

“Sono contento di questo nuovo legame tra Ferrara e Goma e dell’amicizia 
che vi lega con don Silvio. Noi siamo molto contenti della sua presenza e 
della sua attività missionaria; della sensibilità per tutto ciò che riguarda le 
preoccupazioni della diocesi; del suo senso ecclesiale che cerca di 
trasmettere a tutti. In particolare - continua il vescovo - siamo grati a don 
Silvio per la sua attenzione ai poveri, agli handicappati, ai carcerati e ai 
poveri in genere. Un’azione silenziosa che tocca tante persone e ha generato 
attività sociali per noi di grande rilievo come il il Centro Muungano. Alla 
comunità di don Silvio - conclude il vescovo - dobbiamo anche la 
commissione Iustitia et pax che si occupa dei diritti umani e ultimamente, 
anche in rapporto alla nostra situazione sociale e politica, i numerosi 
incontri per la diffusione del metodo della non violenza e l’apertura alla vita 
democratica”. 
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Il 12 ottobre ·’92 saranno 500 anni che i primi missionari sbarcarono 
nell’isola di Santo Domingo nel mar dei Caraibi. La Chiesa si sta preparando 
a ricordare quell’avvenimento con una gran concentrazione di vescovi e di 
esperti: sarà la IV Conferenza generale dell’episcopato. Delle sfide pastorali, 
tensioni e polemiche abbiamo parlato con i Padre Vincenzo Turri, 
missionario ferrarese in Guatemala, che recentemente ha parlato di questi 
argomenti in una conferenza tenuta a Casa Cini.

In Guatemala come percepite voi la commemorazione dei cinquecento 
anni dall’ arrivo di Cristoforo Colombo? 

«Ne parlano tutti, cattolici e protestanti, ladinos e indigeni, a proposito e 
a sproposito. Alcuni dicono che non si dovrebbe fare nessuna festa perché 
non è successo niente. Altri insistono che si dovrebbe chiedere perdono agli 
indigeni perché sono stati derubati delle loro terre e spogliati della loro 
cultura. 

C’è chi dice che si dovrebbero ricordare i cinquecento anni come una 
via crucis o un venerdì santo. I protestanti ne approfittano per scaricare 
sulla Chiesa cattolica tutti i mali che sono successi e che succederanno nel 
continente. I cattolici invece sono convinti che è un’occasione per rivedere 
i metodi dell’Evangelizzazione e raccogliere le sfide per nuovi impegni più 
radicali». 

Ma gli indigeni che cosa si aspettano concretamente dalla Chiesa 
cattolica? 

«Ho assistito alla grande concetrazione che gli indigeni hanno realizzato 
nella città di Questzaltenango (Guatemala) nell’ottobre scorso e ho parlato 
pure con Rigoberta Menchu la famosa portavoce degli indios che sta 
facendo conoscere in tutto il mondo l’annientamento materiale e culturale 
del suo popolo. 

Sono sicuro che gli indigeni hanno delle cose importantissime e urgenti 

1 I. C , «Intervista a Padre Vincenzo Turri missionario in Guatemala. La chiesa 
latino-americana grande speranza per i poveri», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 7 
marzo 1992, 10.
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da rinfacciarci ma ho l’impressione che siano sostenuti e strumentalizzati 
da una danza di dollari e da un appoggio logistico e politico di matrice 
imperialista. Comunque, i gruppi indigeni chiedono alla Chiesa cattolica 
che appoggi con più decisisone le loro rivendicazioni della terra, la difesa e 
il recupero delle loro culture, il diritto alla loro lingua, identità, costumi e 
religione. 

Gli indigeni che hanno abbracciato la Chiesa cattolica chiedono 
un’inculturazione a tutti i livelli; invocano una deoccidentalizzazione del 
cristianesimo o perlomeno un autentico pluralismo perché possa apparire 
meglio il volto indigeno meticcio e afroamericano». 

Qual’ è il tema centrale della grande convocazione che celebrete a 
Santo Domingo il prossimo ottobre? 

«Fin dal 1984 si sono cominciati i sondaggi tra le varie conferenze 
episcopali sui temi da affrontare. Poi si sono fatte riunioni internazionali 
nelle quali si è riscontrata una certa convergenza sui temi della cultura e 
della nuova Evangelizzazione. Nel 1988 si è giunti finalmente a fissare il 
tema con questi termini: “Nuova evangelizzazione, promozione umana, e 
cultura cristiana» accompagnato dal motto: “Gesù Cristo ieri, oggi e 
sempre”. Nel tema sono contenuti i tre elementi che costituiranno le 
coordinate di tutte le sfide e provocazioni della pastorale». 

Ma quali sono, secondo lei, le sfide pastorali più urgenti che dovranno 
affrontare i Vescovi in Santo Domingo? 

«È difficile dirlo in breve. Noi siamo convinti che la Chiesa deve 
continuare la denuncia contro le violazioni dei diritti umani, perché è 
l’unica speranza che esista per i poveri, per i campesinos, per gli indigeni. 
La violenza continua ad uccidere e la Chiesa alza la voce per denunciare e 
difendere. La Chiesa deve pure formare immediatamente i nuovi dirigenti 
politici che sappiano avviare alternative nuove capaci di costruire la 
democrazia politica, economica e culturale. 

Un altro problema molto serio per la Chiesa è costituito dalle sette e dai 
movimenti religiosi. La Chiesa deve offrire ai fedeli un’autentica esperienza 
comunitaria completa sul piano spirituale e umano: deve spogliarsi di certe 
liturgie fredde e comportamenti burocratici di stile europeo, che sono in 
aperto contrasto con la spontaneità e il calore che offrono generalmente i 
culti delle sette. 

Poi c’è è tutto il problema della scarsa formazione religiosa del popolo 
causa di una mancanza di senso critico di fronte alle sollecitazioni 
protestanti».
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Perché le sette hanno tanto successo? Quali sono i fattori che favoriscono 
la loro diffusione?

«È abbastanza diffusa l’idea che la proliferazione delle sette in America 
Latina sia legata direttamente ad interessi e strategie di poteri stranieri. 
Sarebbero una punta avanzata dell’imperialismo nord americano. Ma 
appare sempre più chiaro che esiste pure un proliferare e un diffondersi di 
chiese che non viene da fuori ma bensì nasce sul luogo. 

Allora questo ci fa capire che il fenomeno è più complesso. Bisogna 
forse ammettere che c’è un grande ritorno al sacro e al religioso per 
recuperare certi valori spirituali ed elementi magici che i processi di 
modernizzazione ed occidentalizzazione stanno distruggendo. 

Le sette costituiscono comunque un’enorme provocazione per la Chiesa 
cattolica che, dopo secoli di presenza, è ancora lontana dall’essersi inserita 
in tutto nelle culture indigene».

Infine, che cosa vi aspettate voi missionari dalla Conferenza di Santo 
Domingo? 

«Nel 1979, quando si celebrò nella città di Puebla (Messico) non ci si 
aspettava niente, invece i vescovi ci offrirono un regalo stupendo. Scrissero 
che era arrivata finalmente l’ora per l’America Latina di proiettare la sua 
fede oltre le proprie frontiere offrendo al mondo intero la ricchezza della 
propria vita cristiana. Sopra questo tema si sono organizzati innumerevoli 
congressi che hanno determinato il grande risveglio missionario che 
caratterizza la chiesa in tutto il continente. 

Da Santo Domingo noi ci aspettiamo molto in questo senso. Una 
maggiore comunione ecclesiale e una rinnovata spinta a evangelizzare “al 
di là delle frontiere”. Infatti siamo convinti che la fede si rinnova 
condividendola con altri popoli e nazioni».
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Caro don Ivano, ti scrivo per informarti in primis che «La Voce», supera 
tutti gli ostacoli, mi è giunto persino il numero di fine marzo! 

Poi per informare che la Conferenza Nazionale ha ripreso, sotto la guida 
del vescovo di Kisangani. 

Per la maggior parte della gente è l’unica ancora di speranza in questo 
paese che va sempre più alla deriva. L’inflazione continua la sua folle corsa 
(ora il $ è cambiato a 200.000 zaire!). 

I maestri non sono pagati, da ottobre e da Natale non si fa scuola. 
Si va verso l’annullamento dell’anno scolastico. Vanno ai campi, ma le 

loro famiglie sono alla fame. Come saprai circa il 70% degli investitori 
stranieri se ne sono andati e gli altri si preparano a farlo. Anche qui a 
Kamituga la Somenki è chiusa da più di un mese. 

Lo stato ha sì alzato i salari, ma ha portato la tassa professionale al 35% 
del salario-base, cosa assurda e immorale in una nazione in cui nulla del 
prelievo fiscale ritorna ai cittadini sotto forma di servizi sociali. 

Le parti in causa non riescono a trovare un compromesso e così è 
sciopero ad oltranza, con le conseguenze che ti lascio immaginare, non solo 
per i minatori e le loro famiglie ma anche per tutti i cittadini (pensa 
all’ospedale, ad esempio ... ). È come una lenta e lunghissima agonia, e 
ancora non si è visto il fondo. 

Comincio oggi a scriverti questa lettera, ma non so quando ti arriverà. 
Le poste sono chiuse da un anno (e le banche idem), devo aspettare il 
prossimo viaggio a Uvira per impostare la lettera in Burundi. 

Ma non ho molto coraggio ad intraprendere un viaggio, la strada è in 
abbandono: è un’avventura troppo rischiosa. 

La suora del Centre handicapés - ora tornata in Italia per essere rioperata 
- l’ultima volta che è scesa ad Uvira è stata in giro un mese (!) prima di 
poter tornare. 

Il quadro è proprio nero! E quindi io considero quasi un miracolo che la 
gente venga ancora in massa al nostro Centro di formazione (lasciando 
famiglie e lavoro e campi). Evidentemente il desiderio di maturare una più 

1 F. F , «Lettera. Kamituga: la speranza non muore», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 16 maggio 1992, 6.
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solida coscienza cristiana e una più ricca competenza professionale è più 
forte della fame e di ogni altro ostacolo. 

Ieri ho terminato una sessione su «Democrazia-giustizia-non violenza», 
a favore dei responsabili dei gruppi giovani e degli insegnanti di educazione 
civica della nostra zona pastorale. 

È stata dura, una vera alfabetizzazione, ma alla fine è stata una grande 
festa, come per la scoperta di un filone d’oro! 

Pensa che, fino ad ieri, l’educazione civica consisteva nel conculcare il 
mobutismo come migliore forma di governo per il paese. Gli insegnanti alla 
fine han detto a me e alla mia équipe: grazie per averci aperto gli occhi. 
Come vedi non demordiamo, guardiamo al futuro con fiducia, e in più, 
siamo solidamente appoggiati dai nostri vescovi. Anzi è stata la Conferenza 
episcopale zairese che ci ha impegnati alla formazione alla democrazia. Un 
saluto a tutti. 
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Che strano! Dopo tutto ciò che in questi anni si è detto e scritto 
sull’impegno sociale e politico dei cristiani per risolvere i gravi problemi 
del Terzo Mondo, ancora si viene a chiedere da parte del Centro Missionario 
Diocesano un articolo sulla preghiera per l’Evangelizzazione.

Ma non abbiamo superato questo discorso della preghiera? 
Più che la preghiera, i cristiani, in modo particolare i «Christifideles 

laici», non debbono impegnarsi ad evangelizzare dando il proprio 
contributo concreto a risolvere i problemi sociali, politici, economici di 
questi popoli?

Evangelizzare, non significa vivere il «Vangelo della carità» come 
insegnano i nostri vescovi? 

Perché allora nella chiesa di S. Carlo sprecare il proprio tempo a pregare? 
Eppure il Centro missionario diocesano, ancora una volta, organizza 

incontri di preghiera nei vari monasteri cittadini, giornate, veglie di 
preghiera e di digiuno ... Perché? 

È il solito dilemma: azione o contemplazione? Ma è uno pseudo-
problema. Leggiamo il Vangelo di Giovanni, cap. 12. È la famosa «unzione 
di Betania». Si prepara un pranzo per Gesù; Marta serve; Maria «presa una 
libbra di profumo di nardo autentico, molto prezioso, unse i piedi di Gesù e 
glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu ripiena della fragranza di quel 
profumo». Intanto Giuda mormora per lo spreco: «perché non vendere il 
profumo e darne il ricavato ai poveri?»

La risposta di Gesù: «Lasciala fare. I poveri li avete sempre con voi, me 
invece non avete sempre». Maria, in questa pagina, è colei che fa il grande 
spreco ... È la preghiera, in modo particolare la divina liturgia. Cosa di per 
sè, inutile. 

Gesto che può essere capito solo da chi ama molto: sprecare il meglio 
per l’Amato ... Questo è l’atto più forte di annuncio che la Chiesa può fare, 
«fonte e culmine» dell’azione della Chiesa, dice il Candia. 

«Il profumo pervade tutta la casa»! Ma, e i poveri? Obiezione sempre 

1 P. C , «Uffi  cio Missionario. Una notte di preghiera nella Chiesa di S. Carlo», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 30 maggio 1992, 9.
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presente nella Chiesa, e forse anche in noi. Tra liturgia e servizio, tra 
eucarestia e diaconia c’è opposizione? 

Esaminiamo la risposta di Gesù. Egli insegna che non tutti i tempi sono 
uguali. Là, a Betania, Lui è presente. Poi, sarà tolta la sua Presenza ... La 
liturgia è il modo irripetibile di avere Dio-con-noi; come a Betania. 

Qui avvene l’incontro dello Sposo con la Sposa. È «un» tempo assoluto.
 Gli «altri tempi» sono riscattati da «un» tempo. I poveri invece sono 

sempre con noi. Essi sono la continuità di Cristo nella storia. 
Negli «altri tempi» sono i poveri a rappresentare Cristo. Ora, come la 

chiesa nella preghiera liturgica dona il meglio in favore del Povero-Cristo, 
sarà ormai legge della Chiesa fare altrettanto nei confronti dei poveri. 

Se la Chiesa, all’Amato, dona tutto il profumo più prezioso che possiede, 
ai poveri non potrà accontentarsi di dare solo il necessario perché questi 
possano vivere. 

Ciò sarebbe ancora filantropia, giustizia puramente umana. 
I cristiani debbono dare anche il «di più», il «superfluo». Questo è amore 

cristiano. 
Quale il modo di dare?
Quello di Maria: inginocchiarsi davanti a loro e spezzare per loro il 

recipiente del profumo «molto prezioso». Ecco perché il Centro missionario 
mai deve tralasciare di richiamare noi tutti ad offrire al Signore il «buon 
profumo» della nostra preghiera per evangelizzare il mondo, perché questo 
«spreco» diventi metro del nostro amore per i fratelli. 
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 «Liberazione di un popolo, liberazione di una coscienza»; potrebbe 
essere così riassunto l’incontro di venerdì sera a Casa Cini con Padre 
Francesco Zampese, missionario saveriano in Zaire e Pierre Yambouya, 
rifugiato politico zairese in Italia che, dopo 9 anni di attività come tenente 
pilota dell’aeronautica militare zairese e amico di famiglia del dittatore 
Mobutu, decide di liberare la propria coscienza dalla connivenza e dal 
silenzio, rompendo anche con la propria famiglia. Presentando i protagonisti 
dell’incontro, Giuseppe Furlati responsabile dell’ Associazione «Amici di 
Kamituga» ha collocato l’incontro nel quadro dell’informazione sul terzo 
mondo derivata non dai libri ma dall’esperienza dei protagonisti perché «i 
testimoni, ha ricordato Furlati, sono occasioni di crescita interiore, di 
passaggio all’azione, di uscita dall’isolamento individualista e dall’ottica 
dell’aiuto ai poveri per sentirci buoni a quella del bisogno di lavorare 
insieme per salvarci insieme». 

E la solidarietà e stato il filo rosso che ha guidato le parole di padre 
Francesco che in 18 anni di Zaire «ha vissuto la repressione» e ha 
sperimentato la strozzatura politica ed economica di un popolo di cui non si 
parla mai, che non fa mai notizia nemmeno quando è massacrato. 

Un esempio di non violenza, questo popolo zairese,- continua padre 
Francesco -, che in mezzo a mille sofferenze non imbraccia i mitra ma trova 
ancora la forza morale di stringersi attorno ai rappresentanti della Conferenza 
nazionale, guidata dal vescovo di Kisangani, per costruire una democrazia 
parlamentare, per darsi la libertà. 

Perché, si è chiesto padre Francesco, tanto silenzio sulla lotta di 
liberazione di questo popolo?». Il ruolo di denuncia se l’è invece assunto 
Pierre Yambouya, 42 anni, figlio dell’ambasciatore volante di Mobutu, 
amico di famiglia del dittatore zairese, laureato in ingegneria in Francia, 

1 I. C , «A Casa Cini testimonianza di un esiliato zairese. Liberazione della coscienza, 
liberazione di un  popolo. Invitato dall’Associazione Amici di Kamituga il capitano 
zairese Pierre Yambouya ha off erto un racconto dal vivo dei crimini del regime mobutista 
e con padre Francesco Zampese ha lanciato un appello alla non violenza», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 30 maggio 1992, 7. 
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pilota militare dell’esercito zairese per 9 anni, autore di un libro denuncia: 
«Lo Zaire, un mattatoio» che ha fatto il giro del mondo, e che ha procurato 
difficoltà anche ai suoi parenti in patria. 

«Nello Zaire si veniva condannati a morte per i motivi più vari: una 
parola in più, un sospetto sulla tua vita o perché si portava la cravatta, 
indumento proibito da Mobutu». «Ho guidato spesso l’elicottero, racconta 
il capitano Yambouya, per portare prigionieri nelle prigioni segrete dello 
Zaire; ho visto uccidere davanti ai miei occhi amici d’infanzia; ho visto 
gettare cadaveri nei fiumi perché si perdesse ogni traccia e prigionieri vivi 
gettati dall’ elicottero nella foresta impenetrabile ». 

Nella notte tra il 19 e 20 ottobre 1983 Pierre Yambouya compie la sua ultima 
missione ormai convinto di dovere trovare il modo di uscire da quel lavoro. 
Come si usa nell’esercito comincia con il «marcare visita» ma la cosa non 
sfugge ai servi superiori che lo invitano in modo convincente al silenzio assoluto 
e lo destinano con doppio stipendio alla compagnia aerea civile zairese.

 Nel 1984 viene ricontattato per un altro giro della morte e al suo rifiuto 
viene arrestato, incarcerato, e torturato. Ad alcuni amici deve la salvezza 
con la fuga attraverso il Congo e l’arrivo a Roma il 23 ottobre 1984. 

Ma l’Italia non riconosce lo stato di rifugiato politico ai cittadini del 
paese del Terzo Mondo e così passa a Ginevra in Svizzera da dove pero 
viene allontanato per non turbare i rapporti finanziari con lo Zaire. 

Rifiuta un lavoro in Canada in cambio del silenzio e ottiene lo stato di 
rifugiato politico dell’Onu potendo così abitare a Roma come cittadino in 
·transito. Amnesty lo aiuta in tutto questo tempo; ma sarà con l’incontro 
nell’86 con padre Alessandro Zanotelli che gli si apriranno le possibilità di 
raccontare la sua storia e di svelare i crimini del regime. Da allora la sua vita 
trascorre da una città all’altra, da una nazione all’altra dell’Europa a parlare 
del passato e del futuro dello Zaire.

«Oggi, racconta con evidente compiacimento, anche la mia famiglia d’origine 
si è distaccata da Mobutu; mio padre che prima aveva esercitato tante pressioni 
perché ritornassi indietro e chiedessi perdono a Mobutu, ha riconosciuto che ho 
agito bene ed è entrato a far parte della Conferenza nazionale», che tra i suoi 
primi atti ha dichiarato decaduta la dittatura di Mobutu. 

«La strada della non violenza, sottolinea Pierre Yambouya, è molto 
lunga e richiede molta pazienza; richiede soprattutto una ricerca appassionata 
della verità, il rifiuto dello sfruttamento e delle divisioni: Dio ha creato il 
mondo, - conclude la sua testimonianza Pierre -, non il terzo mondo». 
«Dobbiamo sentirci più universali negli affetti e nella solidarietà, gli fa eco 
padre Francesco, persone in piedi che per nessun motivo sono disponibili a 
calpestare la dignità dell’uomo immagine di Dio». La liberazione dei popoli 
è veramente legata alla liberazione della coscienza. 
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Ancora una volta il mondo intero è chiamato a far fronte con una 
solidarietà da emergenza al pericolo di morte di un intero popolo. 

La Somalia2 è sull’orlo dell’annientamento per fame e 
dell’autodistruzione a causa della guerra. Ora si corre ai ripari inviando 
generi alimentari e medicinali, ma i tanti soldi dei paesi occidentali, e 
dell’Italia, spesi per le armi o per uno sviluppo distorto, hanno il potere 
oggi di fermare gli aiuti internazionali. La follia della morte non conosce 
confini, l’ebbrezza del potere sembra nutrirsi oggi della morte dei fratelli.

Il quadro, in Somalia e altrove, è desolante; i governi dell’occidente 

1 «Don Elio Sommavilla a Santa Francesca Romana domenica 6 settembre», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 5 settembre 1992, 10. 

2 E. S , «Vostri i primi aiuti per il Centro», ivi: «Carissimi, ho ricevuto il notevole 
contributo della parrocchia e ringrazio con tutto il cuore. È un grosso incoraggiamento 
a continuare a lottare nonostante le enormi diffi  coltà e il pericolo. Ho sentito la grande 
Chiesa vicino alla nostra, piccolissima, quasi catacombale …; quattro cristiani della 
Consolata, però formidabili, e pochissimi cristiani molto dispersi e spaventati. Grazie ai 
contributi di moltissimi amici, stiamo ponendo piano piano a galla con il debito fatto per 
il programma di aiuto ai piccoli agricoltori. Perciò potrei utilizzare il vostro contributo per 
il seguente programma, che vorremmo avviare immediatamente. Nelle campagne, dove 
sarebbe molto importante continuare il programma, non ci si può ancora muovere. Invece 
a Mogadiscio qualcosa si può cominciare a fare; ed anche qui si muore di fame per strada. 
Attraverso la Mediatria e l’MCG del SOS (dove sono ritornato all’inizio di quest’ultima 
guerra civile) passano ogni giorno circa 1500 bambini in condizioni disperate, ed alla 
clinica ginecologica arrivano centinaia di donne al giorno, molte incapaci di reggersi e 
quasi nessuna è in grado di partorire senza stimolazione o intervento. Ora, proprio in 
questi giorni è stato messo a nostra disposizione un grande terreno recintato e protetto, che 
abbiamo progettato di trasformare in un “sanctuary” per bambini orfani o abbandonati, 
selezionandoli tra quelli che ci arrivano al SOS e per donne rimaste sole per la guerra e 
bisognose di protezione. Ne faremo un villaggio sullo stile del SOS, dove riorganizzeremo 
la scuola per i bambini e qualche forma di artigianato per le donne. È un tentativo di 
salvare un po’ di futuro. Dovrei essere io, con l’aiuto delle suore per la parte sanitaria, il 
responsabile di questo progetto. Se siete d’accordo, il vostro (assieme a quello del Centro 
Missionario di Trento) sarà il primo aiuto per questo intervento. Probabilmente ci darà una 
mano anche la Caritas Italiana. Un cordialissimo grazie e un fraterno abbraccio, don Elio 
Sommavilla.
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ancora non hanno imparato nessuna lezione e non sono giunti a nessun 
esame di coscienza.

Le cronache televisive ci fanno vedere bambini, donne e vecchi 
paralizzati dalla denutrizione e magazzini colmi di viveri che non possono 
essere distribuiti a causa delle bande armate.

Sono momenti difficili certamente anche per chi è chiamato alla 
solidarietà, momenti nei quali più forte deve farsi però il nostro 
impegno e la nostra generosità perché non viene mai meno il diritto di 
questi nostri fratelli somali alla vita e alla speranza di poter disporre di 
se stessi, di crescere, di organizzarsi, di assicurare ai bambini un futuro 
più sereno.

Per questo è giusto accogliere gli appelli delle varie agenzie umanitarie. 
Anche l’Arcivescovo mons. Luigi Maverna, facendo suo l’appello della 
Caritas italiana, invita i sacerdoti, religiosi, religiose e laici “all’impegno 
della Carità” e alla “doverosa presa di coscienza di quanto sta avvenendo 
alla popolazione somala in questo momento”. Ciò significa aiuto concreto 
ma anche “pressione civica affinché i rappresentanti parlamentari e 
amministrativi promuovano, nelle giuste sedi, azioni politiche a favore 
della Somalia”.

Nell’appello non si chiede alle parrocchie di dedicare una giornata 
particolare in favore della Somalia, ognuna è libera di organizzarsi come 
meglio crede.

Anche le istituzioni ferraresi si sono già attivate e in un incontro in 
Provincia presieduto dal presidente Ruvinetti, i comuni le associazioni 
economiche e di volontariato hanno istituito un numero di conto corrente 
presso la sede centrale della Cassa di Risparmio di Ferrara sul quale possono 
essere versate le offerte dei cittadini. 

Il fondo “pro Somalia” sarà aperto dal gettone di presenza dei 
consiglieri provinciali e comunali e dalla raccolta che verrà effettuata 
presso i dipendenti della Provincia e delle Aziende municipalizzate. In un 
prossimo futuro sarà organizzata una pubblica manifestazione per far 
conoscere alla cittadinanza la condizione sociale, politica ed economica 
della Somalia.

Precedendo tutte le iniziative fin da maggio scorso si era mossa la 
parrocchia di Santa Francesca Romana che, nella ricerca di un canale sicuro, 
si è collegata con don Elio Sommavilla, noto a Ferrara per la sua passata 
attività di docente di geologia e da tempo impegnato in Somalia dove ha 
avviato un progetto di sviluppo agricolo per aiutare i piccoli agricoltori 
(salvando così dalla morte parecchie decine di migliaia di famiglie e ridando 
vita a piccole economie di mercato). 

Al momento don Sommavilla (al quale nei giorni scorsi è stato assegnato 
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il premio l’«Agordino d’oro – I discreti» per la sua attività scientifica e 
umanitaria) sta dando vita a Mogadiscio a un Centro di accoglienza per 
bambini orfani di guerra e per donne. A don Sommavilla la parrocchia ha 
inviato 4.200.000 in giugno (e la cifra è servita, come si legge nella lettera 
di don Elio alla parrocchia pubblicata qui accanto) e altri 4 milioni sono già 
stati raccolti in agosto.
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Una mattina intensa quella trascorsa domenica 6 settembre da don Elio 
Sommavilla a Santa Francesca Romana: alle 10 la celebrazione della S. 
Messa, poi sempre in chiesa l’incontro con la gente, l’ascolto di tante 
persone che volevano incontrarlo, parlargli, salutarlo; un breve pranzo e poi 
a Bologna per un appuntamento poco dopo le 15.

Dinamico, vivace, con lo sguardo intenso e il pensiero fisso ai suoi 
somali, a don Elio la gioia e il sorriso salgono da dentro perché dopo tanto 

I. C , «Piccoli progetti e aiuti indiretti A colloquio con don Elio Sommavilla a Santa 
Francesca Romana», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 12 settembre 1992, 9. «Don 
Elio Ringrazia la parrocchia per questo prezioso segno di presenza. Gli aiuti materiali sono 
importanti per noi cristiani, ma non sono la cosa principale. Essenziale è riscoprire sempre 
la presenza del Signore nelle persone; è questo che ci rende anche culturalmente aperti a 
capire e disponibili a metterci al fi anco di coloro che hanno bisogno. È questo il messaggio 
che don Elio Sommavilla ha lasciato alla comunità parrocchiale di Santa Francesca Romana 
domenica 6 settembre nel corso della celebrazione della S. Messa. «Devo dirvi un grazie 
particolare - ha poi voluto aggiungere don Elio – perché quando nel giugno scorso ho 
ricevuto la vostra lettera e il vostro contributo essi sono sembrati a tutti noi come il segno 
di un risveglio della grande chiesa. Dopo di voi molti altri si sono fatti sentire e posso dire 
che anche da recenti incontri con la CEI ho trovato tanta disponibilità di aiuto, tanta apertura 
di cuore e tanta intelligenza di azione» quasi a conferma martedì scorso 8 settembre, la Cei 
ha deciso di stanziare la somma di 10 miliardi dai fondi otto per mille Irpef «non solo per 
sostenere l’opera di assistenza ma anche per promuovere quei progetti di sviluppo ad ampio 
respiro che sono in fase di elaborazione da parte della comunità ecclesiale locale e delle 
organizzazioni non governative operanti in quella Nazione, ed aiutare quelle  iniziative del 
posto, che danno piena garanzia di onestà e di impegno». Da parte sua la Caritas italiana, che 
opera per l’emergenza ma anche progettando future forme di presenza  e di collaborazione, 
ha inviato medicinali suffi  cienti per curare i colpiti da tubercolosi del SOS Village di 
Mogadiscio, partecipa al ponte aereo realizzato dal consorzio ecumenico che ha eff ettuato 
170 voli, 22 dei quali  fi nanziati dalla Caritas italiana e appoggia il centro nutrizionale per 
bambini «Tonelli Feeding Center» a Merca. Sul piano politico e sociale la Caritas italiana 
fa proprie le proposte di Mani Tese di appoggiare il piano di azione del vice segretario Onu 
Mohamed Sahoun, di favorire  la convocazione al più presto di una conferenza per la pace, 
di inquadrare il problema Somalia nel contesto della più vasta area del Corno d’Africa. Al 
termine della S. Messa la comunità parrocchiale di Santa Francesca Romana ha regalato, 
come è sua consuetudine quando accoglie un missionario, un calice e una patena in terracotta 
e i 15 milioni raccolti per la Somalia», Ivi. 



388

silenzio, pesante più di un tabù, finalmente si torna a parlare della Somalia, 
si guardano le cose in faccia e si cerca di capire. 

Anche il premio «Agordino d’oro» che don Elio ha ricevuto qualche 
giorno fa finisce per salutare la Somalia, perché il suo nome e la sua attività 
sono state divulgate e molti lo chiamano ora a parlare, anche Consigli 
Comunali, provinciali e regionali. 

Dopo tanti anni di Somalia, spesi all’inizio nell’insegnamento 
all’Università di Mogadiscio, poi, con un coinvolgimento sempre più grande 
nelle sofferenze di questo popolo, in progetti per ridare fiato all’agricoltura 
e ora nell’SOS Village per salvare i bambini dalla morte ed evitare che la 
Somalia perda una generazione, don Sommavilla è convinto che da questa 
situazione si possa uscire, che si debba aiutare questo paese, che qualche 
rischio è inevitabile ma non tale da scoraggiare la solidarietà personale e 
internazionale. Sulle iniquità dei progetti governativi di cooperazione «potrei 
scrivere dei libri e forse lo farò un giorno», ma oggi l’atmosfera culturale è 
cambiata e certe cose difficilmente potranno ripetersi.

Come è avvenuto in lei il passaggio dalla geologia alla missione?
Sono sceso in Somalia nel ’76 per sostituire un collega che non poteva 

più andare. Poi mi sono trovato coinvolto nei problemi geologici, soprattutto 
nel problema dell’acqua che nella Somalia è forte e determinante. Poi sono 
passato ad occuparmi della situazione dei rifugiati dell’Hogaden affrontando 
grossi problemi umani, approdando così ad una “missione” che tenta di 
cooperare allo sviluppo umano di questa gente, a diventare degli uomini, a 
raggiungere condizioni di vita che non siano disperate.

Recentemente, di fronte ai guasti della cooperazione italiana in Somalia, 
Biagi e Montanelli hanno detto che sarebbe meglio affidare questi soldi ai 
missionari. Lei cosa ne pensa? Quale il ruolo della chiesa in Somalia?

Non ho visto Biagi in Somalia, ma ho conosciuto, tra gli altri, Zamorani, 
l’inviato del “Giornale” di Montanelli. Vedere nello sfascio generale alcune 
opere –magari rette da suore o da missionari – che funzionano, e talvolta 
veramente bene, fa nascere l’idea che queste persone siano quelle giuste per 
guidare lo sviluppo. È una cosa naturale.

L’SOS Village, l’istituzione nella quale ora lavoro, non è comunque una 
diretta emanazione della chiesa e quando nel febbraio del ’91 ho deciso di 
ritornare è stato naturale per me fare riferimento a quest’opera il cui 
responsabile per l’Est Africa, Willi Uber, è rimasto sempre a Mogadiscio, 
unico straniero, anche nei momenti difficili della caduta di Siad Barre e 
della guerriglia successiva. 

Con me sono poi arrivati alcuni volontari di Milano e poi le prime tre 
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suore e altri volontari. Ora sono quattro le suore che lavorano con intensità, 
amore, dedizione anche sotto le bombe. 

La Chiesa cattolica per quanto ridotta di numero aveva ripreso forza e 
presenza, ultimamente lavorando a favore dei rifugiati e la decisa opera del 
vescovo mons. Colombo e i suoi contatti con Amnesty International ha 
probabilmente fatto ombra a qualcuno che ha deciso di ucciderlo. Ma la 
guerriglia in questi due anni ha costretto, purtroppo, molti missionari a 
rientrare. 

La presenza di suore, preti e volontari è comunque molto apprezzata e 
ha spinto molti professionisti somali a rimanere. In occasione di una grande 
manifestazione religiosa di circa un anno fa uno dei leader religiosi più 
stimati di Mogadiscio ha citato la presenza del SOS Village dicendo che 
avevamo fatto molto più di quanto avevano fatto i fratelli mussulmani. La 
testimonianza dunque esiste e questo è un fatto molto importante.

Le immagini televisive fanno vedere magazzini pieni di generi alimentari 
che non possono essere distribuiti, molti sfiduciati dicono «è inutile 
aiutare». Cosa può dire lei a questa gente?

Sono sicuro che su questo ci sono grosse esagerazioni che vengono, in 
Italia, da determinate aree che tendono a enfatizzare la situazione perché 
non vogliono che gli aiuti arrivino. Sono le stesse forze che prima aiutavano 
il vecchio regime e che fino adesso hanno frenato gli aiuti alla nuova 
Somalia.

La gente può aiutare tranquillamente scegliendo i canali più sicuri tra i 
quali la Caritas italiana, desidero ricordare l’SOS Village di Mogadiscio che 
si appoggia alle suore della Consolata di Torino. Il Cefa di Bologna, 
presieduto dall’on. Bersani, massimo esperto in campo di cooperazione, 
che si occupa di piccoli progetti agricoli su vasta scala, a “Acqua per la 
vita” che si è occupata di ricerca d’acqua con metodi appropriati al paese. 
Questa associazione per prima ha applicato le conoscenze geologiche alla 
ricerca dell’acqua, problema vitale per il paese. 

Sembra paradossale ma per le grosse compagnie di perforazione, che 
vengono pagate in rapporto ai metri di terreno perforato, meno acqua si 
trova meglio è. Abbiamo lavorato molto, lottato anche contro queste 
holding, ottenuto risultati che sembravano insperati e da qui ci siamo 
allargati all’agricoltura. 

Proprio nell’ambito di questi progetti siamo riusciti, 15 giorni fa, a 
portare fuori dal porto 2.200 tonnellate di cibo, perdendone meno dell’1%. 
Dunque le condizioni ci sono anche se non manca il rischio, anche della 
pallottola, ma non bisogna star fermi. Ascoltare quelli che incitano ad 
aspettare, che enfatizzano il pericolo si fa il gioco di brutta gente.
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Da Ferrara quali aiuti ha ricevuto?
Ci sono stati i miei colleghi di università che sono stati molto bravi 

anche nella recente occasione dell’Agordino d’oro. 
Questo collegamento con la parrocchia di Santa Francesca Romana è 

stato un fatto molto positivo che tra l’altro penso abbia stimolato molto e mi 
ha anche molto aiutato alla scoperta di una mentalità attenta, aperta e 
favorevole agli aiuti per lo sviluppo. Poi la decisione della Provincia di 
aiutare la Somalia attraverso di me ha innescato una serie di decisioni 
analoghe e mi ha procurato sicuramente molti inviti.

Molti organismi si muovono e la solidarietà sicuramente non manca, ma 
i somali cosa desiderano che l’Italia faccia?

Chiedono anzitutto che si torni alla vecchia amicizia, soprattutto quella 
dell’amministrazione fiduciaria, dalla lettura di molti documenti del periodo 
della colonia sono rimasto gradevolmente sorpreso che i miei avi (escluso 
il periodo fascista veramente oscurantista) non si sono comportati male, pur 
non andando certo per motivi umanitari. Adesso che si sbandiera di andare 
per la cooperazione reale, nessuna formazione dei quadri, nessuna scelta 
tecnologica adeguata alla realtà del Paese. Potrei scrivere libri incendiari su 
questo argomento anche se oggi non esiste più la censura di anni fa e se per 
queste cose io ho ricevuto anche lettere minatorie, più in concreto si 
aspettano un aiuto per costituire una forza di polizia locale in aggiunta o 
connessione alle forze dell’Onu. 

L’Italia ha già pronte da un anno 5.000 divise e spero che il ministro 
Colombo partendo per Mogadiscio le porti con sé. Era fra l’altro un 
argomento da affrontare un anno e mezzo fa, ma non l’hanno voluto fare, in 
particolar modo l’Italia. L’ordine pubblico, salvare il paese dalla fame, 
evitare il genocidio era contro i vecchi amici ancora potenti e attivi a Roma, 
a Londra, a Nairobi per boicottare ogni aiuto alla nuova Somalia. E l’Italia 
è stata al gioco, purtroppo. Ancora poi andrebbero studiati gemellaggi fra 
province: sarebbero molto utili, anche dal punto di vista tecnico, per mettere 
in piedi l’amministrazione, la polizia, per non parlare di agricoltura, 
allevamento e sanità. Da soli sul piano tecnico probabilmente non 
riusciranno a farcela.

Rapporti quindi tra realtà non troppo grandi (non con lo Stato che ora 
non esiste) dove conta molto la forza della tribù e si può arrivare alla gente. 
Aiuti indiretti quindi, ma preziosi, sui quali anche il vice segretario delle 
Nazioni Unite, Mahmed Sahoun, che apprezza moltissimo il lavoro dei 
volontari, insiste molto soprattutto con l’Italia. E la cosa ci ha fatto molto 
piacere.



391

L  st      1

Si è svolto a Roma dal 14 al 17 settembre scorso l’incontro con i 
responsabili diocesani della Pastorale missionaria, promosso dall’Ufficio 
nazionale per la cooperazione tra le Chiese.

1 G. C , «Notizie dal centro missionario. Pastorale più missionaria. Convegno dei 
direttori degli Uffi  ci missionari diocesani», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 3 
ottobre 1992, 10. «Notizie dal centro missionario Animatori pastorali. Nell’ambito della 
settimana mariana 11-19 ottobre è la giornata dedicata agli animatori della pastorale 
missionaria. In via Montebello, 8, alle 16 rifl essione di padre Pier Maria Mazzola e 
presentazione del programma annuale da parte dei responsabili del Centro missionario. 
Alle 18 in Cattedrale S Messa e consegna del messaggio del Papa per Giornata Missionaria 
Mondiale. Ad ogni parrocchia è giunto dalle Pontifi cie Opere Missionarie il materiale 
per la preparazione e l’animazione della giornata missionaria mondiale .Ulteriori sussidi 
possono essere chiesti presso il centro missionario diocesano. Aiuto alle parrocchie 
missionarie. È tradizione raccogliere in questo mese di ottobre materiale utile alle povertà 
delle parrocchie in terra di missione. Il Centro missionario raccoglie materiale sanitario e 
l’occorrente per le celebrazioni liturgiche. I doni saranno presentati. in cattedrale, durante 
l’off ertorio delle S. Messe di Sabato 17 e Domenica 18 e giungeranno a destinazione 
attraverso le PPOOMM. Missionari a Ferrara. ln queste settimane si trovano a Ferrara 
alcuni missionari per un breve riposo in famiglia. Facendo visita al Centro missionario 
hanno riferito sulla loro attività e le situazioni socio religiose in cui operano. Padre Giorgio 
Reginato svolge la sua missione nel Venezuela, in due parrocchie di Valera. Intensa è la 
sua attività giornaliera dovendo provvedere alle esigenze pastorali di oltre 20.000 abitanti, 
oltre al contatto con i non cristiani. L’impegno maggiore è la formazione dei catechisti, 
la catechesi e la preparazione ai sacramenti. Carenti di strutture pastorali, sta pensando 
alla costruzione di un edifi cio per ospitare gruppi di formazione e un centro ricreativo e 
di ospitalità. Il Vescovo di Valera lancia un appello perché da Ferrara qualche sacerdote si 
off ra per un servizio pastorale in quelle comunità. Carla Ferrari è missionaria in Etiopia 
dove svolge il suo impegno nella catechesi, nella promozione della donna ed in un centro 
di handicappati. Con Ferrara ha sempre mantenuto forti legami e grande è sempre stata 
l’attenzione dei ferraresi, compresi i vigili urbani, verso la sua missione. La caduta del 
regime di Menghistù, il governo democratico provvisorio non ha portato i cambiamenti 
sperati: manca il lavoro, l’accattonaggio è aumentato in modo incredibile; è cresciuta la 
lotta tra diversi gruppi etnici. Claudia Barbieri. È attualmente a Ferrara dovendo fare il 17 
ottobre alle ore 12 nella parrocchia di S Benedetto la professione religiosa solenne con la 
quale consacrerà defi nitivamente al Signore la sua vita tra le Piccole Sorelle dì Gesù. Con 
i primi giorni dell’anno 1993 ritornerà ad Hong Kong per condividere secondo l’esempio 
di Gesù a Nazareth l’esistenza quotidiana della gente», ivi.
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Tale ufficio è all’interno della Conferenza Episcopale italiana e già 
questa collocazione spiega l’assunzione in prima persona dei nostri pastori 
della missionarietà della Chiesa. 

È la Chiesa in quanto tale che ha il mandato missionario ricevuto da 
Gesù: i vari membri ne partecipano già per il battesimo e poi nella misura 
del dono, ministero, vocazioni ricevute. 

La Chiesa italiana nel suo cammino dopo il Concilio esprime tale compito 
nei suoi piani pastorali. Mons. Calcagno, responsabile dell’ufficio 
nazionale e mons. Tettamanzi, segretario della Cei, nei loro interventi 
hanno avuto costanti riferimenti alla Chiesa particolare, essendo questa 
«imago o repraesentatio» della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, 
non parte che si assomma ad altre parti. Perciò ogni Chiesa deve esprimere 
l’ampiezza dei suoi doni e sentire l’esigenza dell’universalità. Deve avere 
dinamicità ed intensità crescente, uno stile di comunione nel suo agire e 
nelle sue iniziative. 

La missione deve essere portata al cuore della vita pastorale delle 
nostre comunità, quale dimensione permanente dell’evangelizzazione e 
della testimonianza della carità. La missione non sia più intesa come un 
di più, riservato a qualcuno che poi bisogna aiutare, ma faccia parte della 
sollecitudine quotidiana di tutta la comunità ecclesiale. Si tratta di 
fondere insieme due impegni tradizionalmente separati: la cura pastorale 
dei fedeli (con il problema della nuova evangelizzazione) e l’impegno 
missionario.

Si tratta di rendere pienamente e quotidianamente missionaria la 
pastorale: in altre parole mettere la Chiesa in stato di missione. Essendo la 
missione contenuta nella fede, nella natura della Chiesa, non è un’attività 
collaterale; è una dimensione che ha bisogno di essere esplicitata, liberata 
per rendere pieno l’annuncio di Cristo e la testimonianza della carità. 

Ogni Chiesa è soggetto di missione, ma anche oggetto, termine ricettivo: 
qui nasce il valore e l’esigenza della comunione con i vicini e i lontani. 
dello scambio della preghiera, dell’aiuto delle persone. 

Gli orizzonti non si limitano e non si chiudono in se stessi ma si collocano 
in una interdipendenza fatta di stimoli, modelli di scambio: missione ad 
gentes, missione fra le chiese, missione nella chiesa locale si costituiscono 
interdipendenti perché unica è la «missione»: con Cristo per la salvezza 
dell’umanità. 

Al termine delle relazioni ufficiali, dei gruppi studio e di incontri 
per «aree geografiche», è potuto fare una sintesi di proposte e di 
obiettivi che vanno dalla ripresa delle tematiche del Convegno di 
Verona che si incentravano sullo slogan «Gesù è il Cristo. Andate, 
ditelo a tutti», all’assunzione degli orientamenti pastorali per gli anni 
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’90: Evangelizzazione e testimonianza della carità in cui si dice che 
«occorre ... fare un passo avanti e vivere questa apertura come una 
dimensione permanente dell’ evangelizzazione e della testimonianza della 
carità, consapevoli che il primo dono di cui siamo debitori ai fratelli è «il 
Cristo, pane di vita» (Gv6.35); dalla promozione in sede diocesana e 
regionale di una adeguata formazione alla funzionalità delle strutture 
diocesane quali sono l’Ufficio, il Centro missionario, la commissione 
missionaria parrocchiale e zonale; dalla creazione di sussidi con l’utilizzo 
anche dei mass-media alla intensificazione dì scambi pastorali di sacerdoti, 
religiosi e laici tra le chiese. 

E la nostra Chiesa locale che sta celebrando le ultime fasi del Sinodo 
potrà beneficare di tali orientamenti, consapevole che «l’amore cresce 
donandolo». 
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M  ’   ’ 1

La celebrazione del Vº centenario dell’inizio dell’evangelizzazione 
dell’America - in unione con il Papa a Santo Domingo e con le comunità di 
fedeli con lui raccolte, là, qui e dovunque - ci obbliga a ripensare alla 
missione alla quale Cristo invia la sua Chiesa nel mondo, sino ai confini del 
mondo, a portare Parola, Sacramento e Carità.

In che consiste la realtà di questa missione? quali modalità dovrebbero 
contraddistinguerla? chi deve sentirne e sostenerne la responsabilità?

La realtà della missione, la natura e il fine della evangelizzazione. 
È l’annunzio di Cristo, l’invito all’incontro con Cristo, la gioia 

conseguente della comunione con Cristo e con tutti gli uomini fratelli in 
Cristo. E questa è grazia, è la grazia! L’evangelizzazione - o l’inizio 
dell’evangelizzazione dell’America - è una grazia, una grande grazia, fatta 
alla Chiesa che, sotto la guida dello Spirito, con impeto s’è lanciata verso le 
nuove terre, e una grazia, una grazia grande fatta al mondo. Un nuovo 
continente è stato aperto a Cristo! Con conseguenze, a rivedere la storia 
nella sua obiettività, non trascurabili, anzi, anche sul piano della promozione 
umana.

Certo, la storia va studiata bene nella sua oggettività. È una storia, da un 
lato, di luce, di immensa luce, della luce che si fonde con la vita. «In lui era 
la vita, e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno accolta» (Jo 1,40). Storia di una luce, che, già per sé, 
deve lottare con le tenebre, una lotta che non cessa, che continua, e oggi, e 
domani ancora, dovrà proseguire per perseguire via via il suo - in terra - 
irraggiungibile traguardo.

Ma a questa storia di luce, cui si oppongono naturalmente le proprie 
tenebre, altre tenebre non possiamo e non dobbiamo dimenticare che si 
sono dolorosamente aggiunte da parte di quanti si sono affiancati, da 
mercenari, agli autentici evangelizzatori. La modalità dell’evangelizzazione 
è quella della incarnazione: far rinascere Cristo tra i popoli, e nel cuore 

1 L. M , «Omelia», alla veglia misisonaria per il V° centenario dell’evangelizzazione 
in America Latina, Cattedrale di Ferrara, 12 ottobre 1992, Archivio Cedoc SFR, cartella 
Maverna.
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degli uomini. La legge della missione è quella dell’inculturazione, che 
significa scambio di doni: donazione di Cristo, e assunzione dei valori 
umani, delle doti e ricchezze spirituali, storiche, e sociali delle genti.

Dimenticare tutto questo, come è stato fatto da parecchi cristiani di quel 
tempo, è una colpa della quale anche noi dobbiamo chiedere perdono. Le 
tenebre allora circondanti la luce sono controtestimonianze al Vangelo, e 
ferite inferte all’umanità non solo mortali e brucianti allora, ma tuttora 
doloranti, ancora da rimarginare del tutto. Ed è pure compito nostro, di noi 
del vecchio continente, e di quanti - alludo ai missionari e alle missionarie 
che da qui partono o sono partiti per l’America -, vanno a nome delle nostre 
Chiese a lavorare all’evangelizzazione e alla promozione umana.

Tornando su questo dovere - il dovere dell’evangelizzazione scaturente 
dal comando di Cristo: «Andate in tutto il mondo...» - noi pensiamo a coloro 
ai quali Cristo parlava chiamandoli a una responsabilità che tanto li onora. 
Gesù si rivolgeva agli Undici (cfr. Mc 16,14; Mt 28,16), si indirizzava al 
nucleo rappresentante la Chiesa.

Responsabile della missione è la Chiesa, tutta la Chiesa, in diversità e 
convergenze di forme e di mezzi. Anche un cristiano solo - ma c’è un 
individuo, che possa essere tale, come membro della Chiesa? - agisce, 
inconsapevolmente spesso, ma sempre, coinvolgendo, nel bene e nel male, 
l’intero corpo cui è aggregato. La missione è della Chiesa, tutte le Chiese 
particolari con la Chiesa di Roma, e ogni Chiesa particolare Clero e Laici, 
a cooperazione o a missione diretta.

Nella primitiva evangelizzazione dell’America si sono distinti Ordini 
e Congregazioni religiose, e quel laicato che, in accordo e col mandato 
della Sede apostolica, ha operato per le anime, e non per la conquista 
dell’oro.

Orbene, se in questo Vº Centenario tutta la Chiesa ricorda a se stessa 
l’obbligo dell’autentica evangelizzazione, e se la nostra Chiesa 
particolare di Ferrara-Comacchio rinnova nel Sinodo il suo proposito e 
impegno di missionarietà, e se ai nostri uffici missionari e ai sacerdoti 
e Suore operanti “ad gentes” dobbiamo volentieri ripetere il nostro 
grazie e il nostro augurio, ai laici in particolare - ai laici che rimangono 
in Diocesi a servizio della Chiesa - chiediamo di essere gruppo 
trainante, nella concordia, di tutta la porzione del Popolo di Dio che noi 
siamo.

Significativo per questo vuol essere l’istituzione di “Lettori” laici per la 
nostra comunità e le nostre comunità. Siano missionari, non solo e non 
tanto nelle celebrazioni liturgiche, ma nell’ambito della Catechesi, dell’A.C. 
e aggregazioni varie, nella pastorale familiare e sociale. A disposizione 
delle Parrocchie, e a disposizione della Diocesi. 



396

E siano missionari “insieme”, formando comunità tra loro, costruendosi 
in Chiesa e costruendo la Chiesa. Non edifica la Chiesa chi lavora in 
esclusiva, chi cammina e si muove - o si chiude - in autonomia. «Chi non 
raccoglie con me, disperde» (Lc 11,23; cfr. Mt 12,13).

Chiudo, invitando tutti - Lettori e gli altri -, in questa commemorazione 
di un grandissimo evento di evangelizzazione, a custodire e a trasmettere la 
Parola di Dio, che è Parola di salvezza, Parola di vita, Parola di dolcezza 
infinita.
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D        1

Dal giorni in cui Gesù in Galilea, prima della sua ascensione al cielo, 
lasciò ai suoi discepoli il compito di «andare », «convertire», «battezzare», 
«insegnare» ad ubbidire alla sua parola, la chiesa non ha mai cessato di 
percorrere le strade del mondo. 

I viaggi dell’apostolo Paolo sono ancora emblematici per tutti i 
missionari. Ma da subito la «missione» ha mostrato la possibilità di essere 
vissuta secondo molteplici finalità. 

C’è stato, e c’è, chi l’ha vissuta come irradiazione dedicandosi alla 
preghiera e attraverso di essa ad un’opera di profonda conformazione a 
Gesù; c’è stato, e c’è, chi ha diffuso il vangelo nella normalità, più che nel 
silenzio, della vita quotidiana portando nella famiglia, nel lavoro, nelle 
istituzioni un lievito di salvezza; c’è stato, e c’è, chi si è fatto carico di 
andare là dove non era risuonata ancora la Parola di salvezza seguendo la 
misteriosa azione di Dio che sceglie i suoi amici in ogni popolo e nazione. 

Diverse vie, e altre se ne potrebbero aggiungere, che sono come le 
diverse funzioni delle membra di quell’unico corpo che è la Chiesa. Essa 
non può che andare ovunque c’è un uomo o una donna, perché a tutti e a 
ciascuno sente la gioia e la responsabilità di portare il Signore Gesù che per 
tutti e per ciascuno è morto e risorto. 

Dalla missione, a cominciare dai viaggi di Paolo con la fondazione di 
piccole comunità cristiana, emerge un po’ alla volta, e non senza fatica e 
contrasti, un volto di Chiesa che, inserendosi tra i vari popoli, scopre che il 
vangelo parla in tutte le lingue la parola di Gesù; nascono nuovi rapporti di 
fraternità; si sperimenta nel concreto la dimensione universale. 

Dal mondo ebraico a quello greco romano e via via fino ai giorni nostri 
la Chiesa più volte, per non dire continuamente, ha dovuto misurarsi con 
questa stupenda avventura di annunciare Cristo, lasciandosi anche 
purificare da quel sovrappiù di cultura e abitudini che tende a depositarsi 
sul vangelo. 

Fino ai confini della terra e fino alla fine del mondo quando il Signore 

1 I. C , «Chiesa locale e missioni», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 17 ottobre 
1992, 1.
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ritornerà: sono questi i limiti della missione e per quest’opera la Chiesa è 
stata e sempre sarà resa forte contro ogni avversità. «Io sono con voi fino 
alla fine del mondo»: è la parola rassicurante, impegnativa e stimolante di 
Gesù. 

Ancora oggi, pure se l’impressione è di essere soccombenti in qualche 
modo di fronte ai miliardi di persone che non conoscono il Padre e il Figlio 
mandato nel mondo, la Chiesa non può che vivere l’ amore di Dio per tutti. 
Se Paolo afferma che non può non evangelizzare, è perché sente la presenza 
di Gesù che bussa alla porta del suo cuore e chiede di poter continuamente 
entrare per uscire con lui incontro a tutti; è perché sa che Gesù bussa anche 
alla porta del cuore di ogni uomo e donna e alla porta del cuore del mondo. 

Come non aiutarli ad aprire? Esiste mai un «servizio» più bello, più 
coinvolgente, più motivante di questo nella vita di un cristiano? 

E la Chiesa cosa può fare di meglio per il mondo se non aiutare tutti gli 
uomini e ogni uomo ad aprire le porte a Cristo? Veramente l’uomo è la via 
della Chiesa! Per stringere e rendere più operativi i legami di fraternità tra 
tutte le comunità cristiane e per orientare la fede di tutti all’urgenza 
dell’annuncio e della testimonianza, la Chiesa celebra ogni anno la giornata 
missionaria mondiale. 

Protagonisti ne sono i missionari, uomini e donne che consacrano la loro 
vita alla predicazione del vangelo; ma anche le Chiese locali che in questi 
anni vanno scoprendo una loro più accentuata partecipazione alla 
evangelizzazione del mondo, oggi strettamente legata alla difesa dei diritti 
della persona, alla libertà e dignità dei popoli, alla giustizia e alla pace, alla 
eliminazione dello squilibrio tra ricchi e poveri. 

La nostra diocesi vive questa giornata due giorni dopo la chiusura del 
Sinodo diocesano teso a far rifiorire nella chiesa locale le energie missionarie 
per una nuova evangelizzazione nel nostro territorio e nel mondo intero. 

È naturale quindi che ai missionari che da questa nostra Chiesa sono 
partiti, sacerdoti, religiosi, religiose, laici, vada il nostro grazie nel Signore, 
convinti che anche attraverso di loro, noi che in qualche maniera viviamo 
forse una fede troppo residente, abbiamo avuto la grazia di riscoprire che 
siamo chiesa «in cammino» con tutti.
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S        1

Carissimi, è un tempo di cambiamenti radicali per l’Africa: il crollo delle 
dittature, i primi passi verso la moderna democrazia (altre forme di 
partecipazione erano conosciute nella tradizione africana), l’arresto delle 
varie cooperazioni come di molte attività produttive, la paralisi dell’apparato 
amministrativo. Tutto questo, accompagnato dal collasso dell’economia; 
come conseguenza si assiste, impotenti, all’aumento della fame e 
all’insicurezza più grande. 

Il ’92 sembra per lo Zaire un anno decisivo. I martiri di Kinshasa 
(l’eccidio è avvenuto il mese di febbraio all’uscita dalle liturgie domenicali) 
hanno ottenuto, di fatto, la riapertura della Conferenza Nazionale i cui 
lavori rappresentano la base per un nuovo assetto del Paese. 

Il timore della guerra civile è sempre presente anche se sembra ancora 
prevalere la ricerca della mediazione. A Goma abbiamo cercato di 
partecipare agli avvenimenti con gli animatori delle comunità di base 
attraverso la riflessione sui documenti dell’episcopato, veglie di preghiera, 
interventi per la pace, animazione delle comunità sui temi legati alla 
democrazia. Si vive insieme: tempi belli e tempi difficili. 

La vita è sacra: vorremmo che il fermento del Regno la penetrasse 
perché cresca e sia dappertutto gloria di Dio e gioia per l’uomo. 

Il pericolo e le difficoltà di oggi sono un motivo maggiore per essere 
solidali nell’impegno per un futuro migliore. 

A Pasqua, dopo la Via Crucis con la nostra gente di Goma, percorrendo 
la zona del mercato (i prezzi sono diventati la croce quotidiana), il piazzale 
della prigione, il Centro Nutrizionale, il Centro per handicappati, ho vissuto 
un tempo di malattia. Sono seguiti giorni difficili. Sono stato trasportato 
d’urgenza all’ospedale di Parma. 

Chiedevo di pregare con me, di aiutarmi a dire di sì.
Il Signore mi aiutava a rimettermi a zero, a cogliere meglio l’essenziale. 

Lo amavo in quel nulla e in quel silenzio che mi rendeva vicino a chi si 
sente ateo. Ripetevo la mia fiducia. 

1«La missione è servizio alla fraternità, Lettera di p. S. Turazzi», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 24 ottobre 1992, 6.
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Non avevo nulla di diverso dagli altri ammalati; la Sua presenza mi 
portava all’abbandono.

Ripetevo: «Padre nelle tue mani metto la mia vita», le parole che hanno 
consolato tanti ammalati. Poi come dopo una lunga camminata, mi è 
sembrato più chiaro che ciò che conta è stare nelle Sue mani. 

Ho accolto in modo nuovo il dono della missione, che vedo come 
diaconia della Chiesa per la fraternità tra i popoli. 

Cade in qualche modo il qui e il là (Nord-Sud), vedo necessario e urgente 
lavorare dappertutto e nei modi più diversi perché tutta l’umanità accolga il 
progetto di Dio: che tutti siano una cosa sola nella ricchezza delle diversità 
vissute come amore. 

In particolare, là sanando piaghe e percorrendo insieme il cammino di 
liberazione; qui imparando e vivendo la cultura del dare con uno stile di vita 
che sia disponibilità alla fraternità con tutti i popoli della terra. È un tempo 
difficile. 

I grandi ideali sembrano frantumarsi negli squilibri regionali e 
internazionali oggi percorsi da violenza, odio, chiusura. 

Si intuisce l’urgenza di lavorare perché le aspirazioni migliori dei Profeti 
e dei Saggi, di ieri e di oggi, si diffondano fino a diventare scelta di vita per 
migliaia e milioni di persone. Il mondo avrà un volto nuovo solo con 
l’impegno e la «crescita» di tutti. 

E il Nord, che ha pesanti responsabilità storiche e il potere economico 
sul mondo, potrebbe salvarsi facendo il primo passo verso gli altri. 

Considero un dono particolare essere tornato a Goma dove ho visto la 
gioia di vivere e purtroppo anche tanto dolore; tornare tra amici che 
l’atlante di Peters elenca tra coloro che non hanno una media di vita 
superiore ai 45 anni (e come non sentirne vergogna?), ma anche là dove si 
è iniziato insieme un cammino di liberazione e si sta soffrendo per 
costruire una nuova società. 

Ho un debito di fraternità verso queste persone e queste comunità che mi 
hanno accolto e con cui ho potuto fare un percorso importante della mia 
vita. Ci vogliamo veramente bene. Quanto resterò? 

Le condizioni della mia salute sono cambiate. Non sembra possibile un 
periodo lungo a causa delle cure e dei controlli oggi necessari. 

Non è facile decidere. 
Vorrei camminare con Dio, per questo chiedo il vostro aiuto. 
Continuerà certamente il legame e l’impegno di comunione con Goma, 

attraverso la comunità che resta. 
L’appoggio alle attività sarà coordinato dal gruppo di amici di Ferrara e 

di Parma che si sono costituiti in Associazione di volontariato. 
C’è il desiderio, e questo mi sembra importante, che il legame con Goma 
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sia l’occasione di un’apertura concreta alla fraternità tra i popoli e sia, per 
noi, un passo verso l’economia di comunione. 

Anche per me rappresenta un orientamento che assicura la continuità 
con il passato. 

«Aiutarsi a vivere insieme la fraternità tra i popoli, nell’impegno 
concreto di gemellaggio con Goma, è l’obiettivo dell’ Associazione. 

Essa vuole essere un angolo di mondialità che si innesta nell’esperienza 
e nell’impegno di varie persone e gruppi e che· potrà crescere in rapporto 
alla collaborazione con quanti operano nello stesso ambito». (Ordinamento 
interno dell ‘Associazione). 

Mi sembra un aggancio al disegno di Dio su di noi, per questo osiamo 
sperare.
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G   1

In questi giorni sarà di nuovo fra noi don Elio Sommavilla brevemente   
in Italia per organizzare la solidarietà con la Somalia. I giornali non ne 
parlano più, ma la tragedia del” Corno Africa” continua, anche se gli aiuti, 
provenienti anche da Ferrara, stanno arrivando.

La situazione della Somalia rimane confusa, con la capitale divisa, il 
nord autoproclamatosi indipendente, il sud sotto la minaccia dì bande del 
vecchio regime. L’ONU ha inviato un contingente simbolico di circa 500 
uomini, che rimane inattivo. Le decine di bande che si dividono il paese si 
sono alimentate con il saccheggio delle popolazioni contadine. 

La siccità, aggiunta alla guerra, ha fatto sì che la produzione agricola sia 
praticamente scomparsa. Gli aiuti esterni, dopo molti ritardi e fra gravi 
difficoltà, ora giungono efficacemente, ma non riescono a sopperire a 
neppure un quarto delle necessità più immediate.

Nonostante la condizione di reale pericolo, qualche decina di volontari 
stranieri sta realizzando, in collaborazione con tecnici locali, centri medici 
e alimentari che hanno per ora salvato molte decine, probabilmente centinaia 
di migliaia dl vite. Sommavilla ha organizzato, anche sotto il tiro dei mortai, 
un centro per l’assistenza a bambini e madri sole, che sforna oltre 2000 
bambini al giorno, ma indirizza soprattutto la sua opera ai due problemi 
basilari della Somalia: l’acqua e l’agricoltura. 

La Somalia è un paese molto arido, solo al sud le magre precipitazioni 
permettevano un’agricoltura di sussistenza. L’irrigazione era possibile solo 
lungo i fiumi, e fino al ’90 veniva utilizzata per culture da esportazione, 
(canna da zucchero e banane) che non davano alcun vero beneficio alle 
popolazioni locali. La fine delle piantagioni ha reso disponibile l’acqua per 
i contadini locali. 

Nel 1991 dopo la caduta di Barre, Sommavilla, con la Somalia quasi isolata 
dal mondo esterno, è riuscito ad importare sementi e un po’ di carburante, 
permettendo la rimessa a coltura di oltre 30.000 ettari nel basso Shebeli. 

1 M. S , «Don Elio Sommavilla è rientrato a Ferrara dalla Somalia. Il basso Po per il 
basso Shebeli. Gli aiuti anche se con molta diffi  coltà arrivano, ma non sono suffi  cienti», in 
La Voce di Ferrara-Comacchio, del 31 ottobre 1992, 2.
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Nonostante il drammatico clima di insicurezza questo programma ha 
salvato da sicura morte molte decine di migliaia di agricoltori. 

L’applicazione della legge coranica delle decime avrebbe poi permesso 
l’ammasso di molto cibo per i miserabili sfuggiti dalle zone più devastate.

Il furioso riaccendersi dei combattimenti ha però impedito ogni ulteriore 
sviluppo e ha prodotto le premesse per l’attuale genocidio per fame. 

La ripresa di una agricoltura di base è ora il presupposto fondamentale 
per superare l’attuale tragedia. Tra l’altro ciò sarebbe economicamente 
molto vantaggioso. Si calcola infatti che con la rimessa a coltura del Basso 
Shebeli un chilogrammo di mais verrebbe a costare fra le 50 e le 100 lire, 
una cifra irrisoria se paragonata alle 4000 lire circa della farina importata 
per gli aiuti alimentari. 

Ma il problema di fondo dell’agricoltura somala sarà sempre l’acqua. 
Nelle poche aree agricole umide lungo i due fiumi essa ristagna, favorendo 
la diffusione della malaria. Data l’impossibilità di importare grandi quantità 
di insetticidi, Sommavilla sta tentando di ridurre il numero delle zanzare 
utilizzando moderne tecniche di lotta biologica, sfruttando anche le 
esperienze maturate nel Ferrarese. 

Ma in ogni altra parte della Somalia l’acqua scarseggia e, spesso, le 
falde sotterranee sono salatissime, inutilizzabili sia per l’agricoltura che per 
la potabilizzazione. 

La situazione è particolarmente catastrofica nell’area di Mogadiscio, 
ove il fatiscente acquedotto è stato distrutto dagli eventi bellici, e la 
popolazione che vi si ammassa per ricevere gli aiuti alimentari deve 
accontentarsi dell’acqua putrida di poche pozzanghere o di quella dei pozzi, 
molto salata, e perciò assai nociva. 

In particolare l’alto contenuto di magnesio conferisce a queste acque 
elevate proprietà lassative, devastanti per i bambini. già colpiti da gravi 
patologie gastrointestinali. 

Don Elio ha perciò raccolto molti dati idrogeologici, attraversando 
continuamente le linee del fuoco fra bande rivali e, rimessa in sesto una 
trivella, ha incominciato a perforare alla ricerca dell acqua potabile. 

In futuro queste ricerche d’acqua dovrebbero continuare, insieme ai 
progetti di riattivazione agraria e alle opere di immediata assistenza sanitaria 
e alimentare, con l’appoggio finanziario di numerose comunità parrocchiali 
della nostra diocesi, della Provincia di Ferrara, della CEI, e in futuro 
probabilmente del Ministero degli Esteri. Anche senza la massiccia protezione 
armata, organizzata ad esempio dalla Croce Rossa, questi aiuti stanno già 
giungendo in modo efficace alle popolazioni più colpite. In questo modo il 
Basso Po può fare qualche cosa per attenuare un po’ la tragedia somala nel 
basso Shebeli e a Mogadiscio.
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U    1

Don Carlo Maran parroco di Serravalle parte per il Brasile giovedì 12 
novembre. Saluterà parrocchiani e amici domenica 8 alla messa delle 11. 
Già è stato a Saletta, sua prima parrocchia, e sarà a S. Francesca Romana 
venerdì 6 alle 18 e 30 per un incontro con la comunità parrocchiale. 

Marabà, nord est del Brasile nello stato del Parà, è una diocesi di 700.000 
abitanti di cui 200.000 nella città e il restante sparsi su un ‘area pari a una 
volta e mezzo l’Emilia e Romagna nella foresta pluviale. Nordeste: 
tristemente famoso per la violenza, e le lotte per la terra, una delle zone più 
povere del Brasile, dove sono presenti gli ormai famosi “meninos de rua”, 
ragazzi di strada, anche se non organizzati in bande come nelle grandi città 
del sud. 

I contadini provano a disboscare e coltivare la foresta trovando l’ostilità 
dei latifondisti e la difficoltà nelle comunicazioni e nell’approvvigionamento 
e così quando non riescono ad organizzarsi, abbandonano per cercare 
fortuna ai margini della città nelle favelas. Don Carlo, sarà sacerdote “Fidei 
donum”· per tre anni, in questa diocesi poverissima con solo 7 sacerdoti e 
una quarantina di religiosi. 

La convenzione tra mons. Luigi Maverna e Dom José Vieira de Lima, 
francescano, vescovo di Marabà è già stata firmata, poi si vedrà, mi ha detto 
don Carlo. È certo che il suo recente viaggio in Brasile lo ha segnato 
profondamente interpellando la sua umanità e sacerdotalità ad una 
solidarietà e conversione più grandi. 

Libero da ogni legame familiare dopo la morte del fratello Albino e della 
mamma ha accettato l’invito dell’amico gesuita padre Pietro Colzani, già 
parroco a Ferrara a S. Giuseppe Lavoratore, e ora missionario proprio nella 
diocesi di Marabà. 

Don Carlo partirà con tutti i risparmi suoi, della mamma e del fratello 
per distribuirli agli “empobrecidos”· di quella chiesa. 

«Sapendo di andare verso un mondo che per condizione sociale, 

1 A. Z , «Domenica 8 novembre don Carlo Maran saluta Serravalle. Un nuovo modo 
di essere prete. La partenza dall’Italia per il Brasile è fi ssata per giovedì 12 novembre», in 
La Voce di Ferrara-Comacchio, del 31 ottobre 1992, 3. 
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mentalità, cultura è all’opposto del nostro - mi ha detto - dovrò mettermi 
soprattutto in ascolto e imparare molto. e so pure che mi aspettano sacrificio 
e rinuncia, ma dentro sono contento e sereno. 

La partenza di Don Carlo è un’occasione in più anche per la nostra 
chiesa di Ferrara-Comacchio e per le nostre comunità parrocchiali di 
comprendere la sua “missione” anche come la nostra missione.

 Lasciandoci coinvolgere in un ‘azione di solidarietà ed evangelizzazione 
con la chiesa di Marabà: entrambe hanno ricchezze e povertà da condividere 
e da sanare. 

A don Carlo credo di poter fare a nome anche degli amici della chiesa 
locale una promessa di vicinanza, di preghiera e di aiuto, che se nasce 
spontanea in ragione di lunga amicizia, non dimentica né gli obblighi della 
fraternità sacerdotale né la convinzione e l’impegno che la scelta 
preferenziale per i poveri sia condizione necessaria per ogni nuova 
evangelizzazione.  
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L’Enciclica «Redemptoris Missio», credo possa offrire un grosso 
contributo a far chiarezza sul tema della missione e certamente anche a 
rifondare la teologia della missione stessa. Il triplice fondamento: 
cristologico, ecclesiologico e pneumatologico nella prospettiva di una 
salvezza universale ed in diretto riferimento all’operare di Dio Trinità, sono 
alla base del nuovo discorso teologico sulla missione della Chiesa. A tale 
riguardo credo sia importante citare il numero 33 dell’Enciclica per un 
doveroso chiarimento dei termini: la missione (generale) della Chiesa è 
unica ma si distingue, secondo le circostanze in cui si svolge, in tre tipi di 
attività: 1) la missione specifica ad gentes che si rivolge ai «popoli, ai 
gruppi umani, ai contesti socio-culturali in cui Cristo ed il suo vangelo non 
sono ancora conosciuti, o in cui mancano comunità cristiane abbastanza 
mature per poter incarnare la fede nel proprio ambiente ed annunziarla ad 
altri gruppi»; (RM 33).

2) La cura pastorale nelle comunità cristiane con solide ed adeguate 
strutture ecclesiali, con vita di fede ed impegno missionario. 

3) la nuova evangelizzazione o ri-evangelizzazione dei territori «dove 
interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo della fede o addirittura 
non si riconoscono più come membri della Chiesa, conducendo una 
esistenza lontana da Cristo e dal suo vangelo» (RM 33).

Non solo le terre di missione sono distribuite geograficamente in tutto il 
mondo, ma è terra di missione tutta la condizione umana; sia per il degrado 
e la scomparsa della fede anche dai paesi di antica credenza, sia per l’assenza 
di fede o per la problematicità di essa in quasi tutte le condizioni di vita. 
Non credo sia fuori posto affermare che in questa ottica di «missione» come 
ragione e motivo di ogni gesto e di ogni azione della Chiesa, anche il mondo 
giovanile sia una «terra di missione», come pure il mondo degli adulti.

 I giovani, una terra dalla grande sete di Dio anche se a volte si nasconde 

1 «Speciale Centro Missionario. Parte il 29 novembre l’Avvento missionario. Ogni 
condizione umana ha bisogno del vangelo. Venerdì 18 dicembre giornata di digiuno e 
cammino silenzioso di solidarietà da Santo Spirito alla Cattedrale», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 21 novembre 1992, 10.
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dietro un atteggiamento di indifferenza o addirittura di ostilità. Gli adulti, 
una terra poco incline ad avvertire il bisogno di crescere, di formarsi, una 
terra ormai appagata, senza il coraggio di rimettersi in discussione, di uscire 
allo scoperto. Da ultimo non credo sia banale o scontato parlare del mondo 
della politica come «terra di missione». 

Da quali urgenze siamo dunque sollecitati? 
Quali le scelte più necessarie? 
La missione ci chiama a conversione, a vivere in unità questo impegno 

della Chiesa. Ciò comporta di evitare ed eliminare le fratture, i cammini 
paralleli con divisione di compiti, di ambiti, di metodi formativi tra i gruppi 
facenti capo al Centro diocesano, alle parrocchie, alle associazioni ecc.; 
cogliere che la missione non è opera di navigatori solitari: ogni cristiano è 
responsabile della parola di Dio, secondo la sua vocazione e le sue situazioni 
di vita, nel clima fraterno della comunione ecclesiale» (CeCM 15). La 
comunione è la prima forma di missione (CeCM 15) dando senso e valore 
alla ricchezza dei carismi presenti in ogni comunità ed anche l’azione di 
una «comunità, gruppo, movimento o associazione, perde credibilità ed 
efficacia se non esprime piena comunione ecclesiale » (CeCM 15).

Il nostro essere missionari vissuto a tutto campo, deve essere aperto ad 
ogni ambito della vita umana, iniziando dal contesto particolare in cui 
viviamo. Un impegno pastorale che abbracci il mondo intero e nello stesso 
momento votato alla «missione» nel quotidiano e nel particolare delle 
nostre comunità. 

A. G

Il Centro missionario diocesano vuole contribuire affinché questo tempo 
sia «grazia e stimolo» per i credenti e per gli uomini di buona volontà e sia 
rapporto di amore con l’umanità intera. 

L’Incarnazione di Gesù ha offerto valore e dignità agli uomini. Gesù, 
atteso dai popoli, interviene nella storia per risanare ferite, divisioni, 
violenze e per compiere con gli uomini un cammino di amore e di 
riconciliazione con il Padre. 

È il «Primo Missionario» che domanda porte aperte, spazio per agire, 
disponibilità dei cuori. Se l’attesa del primo Natale in Betlemme si è 
conclusa, l’esigenza di ascoltare ed accogliere il Messia già presente tra noi 
si fa sempre più urgente. Qui e lontano da noi è constatazione di nuda 
povertà per carenza di amore e di diritti umani. 

L’avvento, mentre ci educa e ci allena all’ascolto e alla speranza, ci 
spinge a condividere e a donare, come Maria, Colui che si è fatto «cibo e 
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amore» di ogni cuore. Sfogliando l’atlante geografico e leggendo statistiche 
aggiornate ci rendiamo conto di enormi distanze e differenze tra Nord e 
Sud, tra continenti, razze, religioni e lingue di ogni sorta. 

Gesù si è fatto dono a tutti gli uomini, perché ognuno impari ad 
avvicinarsi agli altri superando distanze e divisioni. 

Nella nostra Chiesa ferrarese, oggi rinnovata e ringiovanita dal Sinodo è 
possibile crescere ed esprimere un coraggioso stile di vita condivisa e 
donata attraverso una coscienza che si ispira ogni giorno alla Parola del 
Signore; l’aiuto alle strutture diocesane di catechesi, di formazione, di 
preghiera, di carità e alla  dinamicità delle parrocchie. 

Inoltre vanno tenuti presenti sussidi e programmi preparati dall’Azione 
cattolica e dalla Pontificie opere missionarie, la testimonianza dei nostri 
missionari, le iniziative promosse dal Comitato ferrarese contro la fame 
nel mondo.2 

2 L’impegno dei ferraresi per il Terzo Mondo. Contro la fame cambia la vita!, Ivi. «Un 
apposito Comitato, inserito nel Centro missionario, ha promosso per la città e diocesi di 
Ferrara la 33° Campagna a favore dei diritti umani ed in particolare contro la fame nel 
mondo. L’attività del comitato è un «cammino» che viene da lontano e che durante gli anni è 
andato sempre più chiarifi cando il suo scopo: quello di testimoniare uno spirito di fraternità 
autentica fra Chiesa locale ed Istituzioni civili, fra credenti e non credenti, fra questa Chiesa 
e quelle poste in «territori in via di sviluppo» dove operano missionari sacerdoti, religiosi 
e laici, con particolare riferimento a quei popoli dove si trovano i missionari ferraresi. La 
sensibilizzazione del comitato è distribuita nell’arco dell’anno intero ma trova in questo 
periodo di Avvento il suo momento privilegiato che, in particolare, poi si focalizza nella 
Giornata di preghiera e di digiuno fi ssata per il 18 dicembre. Tale giornata, motivata dalla 
preghiera, dalla rifl essione, dal digiuno, dalla solidarietà ha una espressione di testimonianza 
visibile nel «Cammino di speranza», da piazzale S. Spirito alla Cattedrale. Sarà un cammino 
silenzioso, illuminato dalle fi accole, a signifi care fede e speranza nel Signore Gesù. Nella 
concelebrazione in Duomo o presso il salvadanaio posto in piazza Cattedrale sarà possibile 
esprimere l’off erta di un pasto digiunato. In preparazione di questa giornata sono già stati, 
distribuiti in tutte le scuole di ogni ordine e grado 7. 000 strenne consistenti in brocchette 
di terracotta da dare in cambio all’off erta degli studenti e 3. 000 portachiavi con la scritta: 
«Contro la fame cambia la vita»; manifesti con il programma dettagliato della Giornata di 
preghiera e digiuno sono già stati affi  ssi agli albi delle scuole e prossimamente verranno 
distribuiti nelle parrocchie. Con i primi di dicembre l’ Amministrazione comunale provvederà 
a collocare in tutti gli Istituti bancari ed Enti pubblici un grande salvadanaio in cartone 
per sensibilizzare la clientela. Tutto il materiale sarà corredato da opuscoli di mediazione 
culturale e di testimonianze dei missionari ferraresi con l’invito di · un dialogo tra educatori 
e discepoli», in «Il centro saluta don Carlo», ivi.

Il 12 novembre, è partito missionario «Fidei donum» il parroco di Serravalle don Carlo Maran. 
Il Centro missionario l’ha avuto ospite, mercoledì 4 novembre nella sede di via Montebello 
8, per un saluto cordiale e per un dialogo fraterno. La commissione diocesana per la 
cooperazione missionaria tra le Chiese, allargata ai membri del Comitato contro la fame nel 
mondo, ha auspicato una comunione sincera della nostra diocesi con quella di Marabà, a 
Nord est del Brasile nello stato del Parà, dove don Carlo andrà ad operare.
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Il cammino spirituale di questo tempo e l’amore concretizzato per i più 
poveri verrà simbolicamente espresso nel percorso a piedi venerdì 18 
dicembre per le vie della città, partendo alle ore 18 dal piazzale di S. 
Spirito verso piazza Cattedrale. Sarà quel giorno dedicato alla preghiera e 
al digiuno per una nostra conversione di vita a beneficio dell’umanità 
intera.

       G. C
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La missione dei militari in Somalia trova al momento qualche difficoltà 
ad essere solo «ingerenza umanitaria». Da una parte infatti c’è chi vuole 
limitare l’operazione alla distribuzione del cibo e dall’altra c’è chi vorrebbe 
che i militari nel frattempo disarmassero le molte bande di combattenti, che 
sopravvivono solo grazie alla razzia degli aiuti umanitari. 

L’attenzione di tutti ora è comunque tutta rivolta a questa operazione e 
poche notizie vengono offerte  sul volontariato che in tutto questo tempo, da 
solo, ha continuato a lavorare. 

È il caso di don Elio Sommavilla che anche con l’aiuto di Ferrara sta 
dando vita ai miniprogetti per la ripresa dell’agricoltura. Sinora sono stati 
seminati a mais 506 ettari; tutto il seme ha germogliato ed appena le piantine 
saranno all’altezza opportuna, verranno seminati accanto ad esse dei 
legumi. 

Contemporaneamente sono stati seminati 253 ettari di sesamo, una 
pianta da cui si estrae un ottimo olio. 759 ettari di terreno messi a cultura 
che impegnano 30 villaggi con 850 famiglie per 10.000 persone. 

In una lettera inviata agli amici dell’Associazione “Acqua per la vita” 
don Sommavilla spiega che il progetto ha creato una grande solidarietà. La 
terra è stata messa a disposizione gratuitamente da alcuni proprietari di 
aziende, i quali prestano anche il trattore, permettono di usufruire della 
pompa sul fiume e prestano anche i guardiani per difendere i contadini da 
eventuali razzie. 

«C’è un entusiasmo incredibile nei villaggi, racconta don Sommavilla; 
molti di quelli che si erano rifugiati nei centri principali o a Mogadiscio per 
usufruire delle mense allestite dalle organizzazioni umanitarie, sono 
rientrati ed il fenomeno, indubbiamente il primo grande successo del 
programma, continua».

Anche i profughi provenienti da regioni lontane chiedono di aggregarsi 
a questi villaggi. E con la ripresa della vita comunitaria e del lavoro riprende 
anche la possibilità di organizzare forme elementari di educazione, di 
attività sanitaria, di incentivazione del piccolo artigianato e di diffusione 

1 «Dai campi la speranza», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 19 dicembre  1992, 7.
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dell’apicoltura. «Abbiamo fondate speranze - dice don Sommavilla - di 
poter raggiungere o anche superare, nel nostro raccolto, il rapporto di 15 kg. 
di cibo per dollaro contro la spesa di tre dollari per kg. degli aiuti umanitari 
che finiscono solo in parte alla povera gente». 

Ad aiutare questo progetto dovrebbero arrivare tre volontari italiani e 
sulla base dell’esperienza di questi mesi c’è speranza di poter coltivare 
nella prossima stagione, 15.000 ettari aiutando così 150.000 persone. 

Ma la guerra non ha creato solo la fame e lo sradicamento dai villaggi di 
origine; ha creato anche tanti orfani: bambini destinati a vagare negli anfratti 
delle città o ad essere ospiti permanenti di istituti avulsi dal contesto sociale. 

Ecco allora la proposta che don Elio Sommavilla desidera far circolare 
tra tutti: l’adozione a distanza; la possibilità che questi bambini vengano 
affidati a famiglie del posto, aperte per tradizione e cultura all’accoglienza. 

In un solo villaggio di 300 abitanti sono stati collocati già 50 orfani. 
Dell’adozione a distanza e delle donne sole si occupa una associazione 

somala di volontariato composta da donne e chiamata “Giorno di festa”. 
Questa associazione seguirà ciascun bambino adottato per almeno due anni. 

La spesa per l’adozione è di 25.000 lire al mese e a ciascun adottante 
verrà inviata la fotografia del bambino e alcune notizie sulla sua storia, la 
sua famiglia e sul villaggio in cui viene inserito. 

Una proposta da diffondere anche per dare vita a un Natale che dia a 
tanti l’occasione di riscoprire la gioia di una famiglia. 
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Carissimi, 
innanzitutto un grazie all’Ufficio missionario, anche a nome del vescovo 

Josè per l’offerta che ho consegnato nelle sue mani. 
Vivo con lui nella sua casa poverissima che si confonde con tutte quelle 

dei comuni cittadini che sono tutti poveri. Vive nella povertà e una ragazza 
prepara i pranzi per cinque giorni la settimana sistemando le povere cose e 
facendo le pulizie. Ora è molto contento perché non vive più solo ed è 
aiutato da me in tutto. 

Sostengo le spese e così è più sereno e tranquillo. 
Mi ha confidato che appena ordinato vescovo venendo qui a Marabà ha 

patito la fame. La diocesi è stata istituita da circa 5 anni, prima era come 
una prelatura. Non ha alcun possedimento, la gente è povera, lui non chiede 
mai nulla a nessuno. 

La popolazione è di oltre 700.000 abitanti sparsi in un territorio di oltre 
100.000 kmq, un terzo dell’Italia. L’annuario pontifico riferisce altri numeri 
ma quelli esatti sono questi. 

Una ventina sono i sacerdoti che operano, uno solo diocesano, gli altri 
sono religiosi. Le religiose portano avanti intere comunità di decine di 
migliaia di fedeli. La città di Marabà è abitata da oltre 200.000 abitanti, otto 
sono i sacerdoti che ci lavorano e poche suore.

È una città destinata a svilupparsi sempre più perché sta al centro di 
molte vie di comunicazioni per i fiumi, le strade, per la ferrovia anche se ad 
un solo binario, per l’aeroporto, per le miniere, per le grandi estensioni di 
terreni. 

È un crocevia da tutte le parti del Nord del Brasile e molti si fermano 
qui. C’è un gran bisogno di operai per il Vangelo, si dovrebbe investire 
molto qui perché è gente che cerca la parola di Dio ed è aperta alla grazia 
del Signore. 

Esistono solo piccole e poverissime chiesette come delle baracche; non 
c’è una bella chiesa che sia segno evidente della presenza della vita cristiana 
e del culto. 

Forse col tempo anche questa si presenterà come esigenza; percorriamo 

1 C. M , «La voce dei lettori. Una terra aperta al Vangelo», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 16 gennaio 1993, 3.
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centinaia di km. per raggiungere le comunità nei villaggi nella foresta su 
strade insidiosissime e attraversando ponti da incubo.

Sono qui i lavoratori della terra che vivono in stato di schiavitù; sono qui  
i garimpeiros, minatori dell’oro che crollano a terra morti per il lavoro 
disumano e per fame; è qui al nord la concentrazione massima di analfabeti.

Qui a Marabà si calcola che sono 3000 i lebbrosi tenuti nascosti e quindi 
non curati. I problemi sono pane di ogni minuto. Ringrazio sempre il 
Signore per avermi messo sulla strada della concreta solidarietà ai poveri.

Non sono nulla, non faccio nulla, sono una nullità, ma Dio sa trarre le 
sue cose dal nulla.
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Dopo un mese a Ferrara sono rientrato in Zaire e ad Uvira ho trovato 
molta paura, ma poi in questi giorni i militari sono stati pagati ed ora 
respirano. A Bukavu le cose vanno meglio, perché il comandante militare 
tiene sotto controllo i soldati; la società civile e i negozianti han fatto ancora 
una volta il salario ai soldati, le forze democratiche sono molto vive.

Addirittura la radio locale si è staccata da quella nazionale totalmente 
ora asservita al regime, e fa contro informazione. La TV è peggio, è solo 
propaganda per il presidente e i suoi, e perché entrino in circolo i biglietti  
(banconote) da 5 milioni. 

Inventa addirittura membri dell’opposizione che invitano a fare 
qualunque cosa dice Mobuto, poi si impara che non erano dell’opposizione. 
Non dice nulla sul Parlamento e i governi legittimi, sulla gente che rifiuta 
quei biglietti (che per due mesi hanno arrestato l’inflazione). 

Ora però il regime minaccia di prigione chi li rifiuta, ha destituito il 
governo, ha preteso dal Parlamento che fornisca un nuovo primo ministro 
(ricevendone un rifiuto). Allora conferisce il potere ai sottosegretari che, 
essendo quasi tutti dell’ex partito unico, obbediscono docili e sottomessi…

 Come vedi si vive nel più grande marasma politico, disinformazione. 
I governi occidentali hanno invitato il Presidente a dimettersi, ma sono 

solo auspici. Solo il Belgio ha cominciato a fare seriamente: ha congelato i 
suoi conti e proprietà in Belgio, ha bloccato un aereo carico di 14 ton. di 
biglietti da 10 miliardi che stava partendo da Ostenda, sostiene 
economicamente le spese del nuovo Parlamento e ha invitato formalmente 
gli altri paesi europei a fare altrettanto.

Non si può prevedere il futuro, ma si ha l’impressione che si sia «alla 
fine del rullo», vicini ad una svolta (positiva o negativa). 

Bukavu per ora si è comportata meravigliosamente, ma il governatore è 
tornato da Gbadolite (la tana del lupo) con l’ordine di mettere in ginocchio 
la città ribelle, che si ostina a non fare saccheggi e devastazioni come 
altrove. 

Intanto la gente sta imparando la strategia della resistenza popolare non 
violenta, per es: non pagare la Sonass (Assicurazioni di Stato) perché l’80% 

1 «Due testimonianze mandate dai nostri missionari in Zaire: don Francesco Forini e p. 
Silvio Turazzi», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 6 marzo 1993, 7.
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va nelle tasche del capo, ma solo i dipendenti locali della medesima. Oppure 
a fare in 24 il volantinaggio in quartieri per smentire le menzogne della 
radio e TV.

       don Francesco
 

Carissimi, qui si stanno vivendo giorni difficili con tante emozioni … è 
una nascita difficile verso una società che dovrebbe rispettare di più la 
dignità della persona e il bene comune. Soprattutto a Kinsasha la vita (la 
sopravvivenza) è molto difficile e la repressione fa vittime. Ci aspettiamo 
anche giorni più duri. 

Come gruppo, come Chiesa, ci sentiamo uniti alla nostra gente; la linea 
comune è la non violenza attiva. Amare, amare anche i nemici; dire no al 
male e con chiarezza è il messaggio di Gesù. Ci sono tanti segni di coraggio 
e di amore tra la nostra gente, anche la più semplice. 

La situazione comunque resta tanto precaria. Il vecchio regime sembra 
sciogliersi, ma non c’è molto di nuovo che si possa organizzare perché la 
Guardia di sicurezza nazionale adopera la forza … e spara. 

Anche a Goma si vivono giorni di tensione e di minacce; passano giorni 
che sembrano tempesta, poi torna sereno. Ciò che continua è la fame, la 
malattia, l’insicurezza e non bastano i nostri rimedi. Certamente non è 
ancora come la situazione della capitale e ancora si può sopravvivere. 

Pensiamo che anche la nostra presenza possa aiutare l’autorità morale 
che la Chiesa può offrire alla città. Abbiamo avuto ultimamente degli 
incontri con i responsabili delle tribù, con le forze più disponibili al dialogo 
perché la tentazione della lotta tribale è sempre forte.

Si seguono gli avvenimenti, si cercano soluzioni ma senza angoscia e 
affanno. Davvero, anche in queste situazioni si vede come Gesù è “fedele” 
a noi e la sua parola è motivo di forza e di pace.

       p. Silvio
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Ogni tanto su queste pagine siamo contenti di pubblicare le lettere dei 
missionari che raccontano la loro vita, la loro attività e i progressi delle 
popolazioni con le quali vivono e lavorano. Progressi spesso, o quasi 
sempre, mescolati a difficoltà. Prevale comunque in tutti un senso di 
speranza, la sensazione palpabile che questi popoli giovani stiano vivendo 
momenti decisivi per loro e per l’umanità intera.

Domenica pomeriggio invece è arrivata da Goma nello Zaire la voce 
preoccupata di padre Silvio Turazzi. La situazione nello Zaire sta 
precipitando, il cammino lento e faticosissimo della democrazia che si era 
avviato con la costituzione della Assemblea nazionale subisce una brusca 
interruzione. I disordini che finora erano rimasti circoscritti nella capitale 
Kinsasa e che avevano però procurato uccisioni da parte delle truppe 
governative di inermi cittadini che uscivano dalla chiesa, vanno ora 
estendendosi. 

Le temute rivalità tribali, finora rimaste sopite, sembrano ora venute allo 
scoperto probabilmente con una sapiente orchestrazione dalla capitale di 
ambienti vicini al presidente dittatore Mobutu. Nelle zone di montagna a 40 
– 50 chilometri da Goma, racconta padre Silvio, la rivolta tribale è scoppiata 
e i morti sembrano fino a questo momento circa 2000.

Non è dato sapere quanto questo fuoco si propagherà in altre zone, certo 
è che tutto ora riuscirà più difficile. 

Il lavoro di paziente tessitura portato avanti dalla Chiesa cattolica (alla 
presidenza dell’Assemblea nazionale i delegati hanno voluto all’unanimità 
il vescovo di Kishangani) e da tante altre forze che miravano a una 
democratizzazione indolore del paese, viene così se non a interrompersi 
certo a subire un doloroso colpo d’arresto. 

La diversità fra tribù e tribù infatti è grande e sotto la cenere è sempre 
acceso il fuoco delle rivalità. Fenomeni di cui non ci si deve meravigliare 
visto che nemmeno l’Europa riesce a fermare il processo di pulizia etnica 
portato avanti dai serbi nella vicina ex Iugoslavia.

Avendo visitato qualche anni fa padre Silvio Turazzi a Goma e don 

1 «Telefonata allarmata di p. Silvio Turazzi da Goma (Zaire). La Guerra ha già fatto 2000 
morti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’8 maggio 1993, 6. 
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Forini a Kamituga riusciamo a immaginare lo stato di tensione, di paura, di 
smarrimento e di totale abbandono in cui si sentiranno quelle popolazioni 
in questo momento (aggravato anche dal freddo della stagione delle piogge) 
che rende i poveri ancora più poveri e indifesi. 

I bambini soprattutto e prima di tutti.
Una smarrimento che è reso più doloroso, se fosse possibile, dal silenzio 

con cui il mondo delle comunicazioni rapide sempre pronto a difendere e 
mobilitarsi per tutte le cause, circonda la lotta di liberazione di questo 
popolo.

Padre Silvio Turazzi si è già mobilitato e attraverso l’Associazione 
Annamaria Vallisneri che cura i rapporti con Goma per il sostegno delle 
attività di solidarietà che là sono state realizzate, ha chiesto denaro per 
acquistare coperte da mandare nelle zone di montagna. Accanto a questo 
riusciamo a immaginare la fraternità missionaria di padre Silvio Turazzi, il 
vescovo di Goma, le comunità parrocchiali, i gruppi di laici, le comunità di 
base e la commissione Iustitia et Pax, la cooperativa di solidarietà Muungano 
subito al lavoro per aiutare, ma soprattutto per raccogliere la popolazione, 
discutere e proporre ancora una volta la strada della non violenza che nasce 
dal vangelo e passa senza scorciatoia per il rispetto della dignità dell’uomo 
e innanzitutto della vita di ognuno, anche del nemico.

Padre Silvio Turazzi conclude la sua telefonata chiedendo partecipazione 
alla liberazione dello Zaire e l’intensità della preghiera perché la democrazia 
e la libertà si costruiscano nella pace.
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Spogliata delle motivazioni contingenti, la ragione di fondo della 
questione femminile mi sembra fuor di dubbio quella puntualizzata e messa 
alla dovuta luce da Rosanna Ansani (cfr. Voce del 6 marzo 1993).

Perfettamente d’accordo sulla «faccenda dell’8 marzo» che merita un 
più di riflessione e di impegno nella ricerca della soluzione di un problema 
vecchio di secoli.

Personalmente non sono scettica circa le possibilità che hanno le 
istituzioni anche in questo settore, tuttavia credo più efficaci le soluzioni 
sul tipo di quella indicata dal gruppo di giovani cattoliche nella lettera 
riportata dalla Voce il 13 marzo u.s. Queste giovani invitano ad una 
maggiore informazione ed educazione alla fede.

Poiché la ragione più vera e motivata della protesta parte dall’errata 
opinione della superiorità dell’uomo nei confronti della donna, opinione 
nata da un’insufficiente, o addirittura mancata conoscenza del Testo Sacro, 
ne viene di conseguenza che il rimedio al male sta proprio in una maggiore 
informazione circa il progetto di Dio, che, come detta la Sacra Scrittura, 
«… creò l’uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò» (Gn. 1,27).

Di pari dignità, dunque, perché immagini di Dio entrambi.
Con tanta stima ricordo mio padre anche sotto questo aspetto, e, cioè, 

per la sua fede semplice per nulla problematica nei confronti di questa 
volontà divina. Non lo sentii mai esprimere al riguardo il suo pensiero, ma 
dall’insieme dei suoi comportamenti si capiva benissimo che per lui i suoi 
figli, maschi e femmine, erano tutti doni del Cielo, figli di Dio per il 
Battesimo, tutti preziosi allo stesso modo.

Un altro ricordo, ugualmente molto bello e significativo per una positiva 
valutazione della donna nel campo della evangelizzazione, mi si riaffaccia 
alla memoria, sotto la spinta della presente circostanza: è il ricordo di 
«quell’uomo di Dio», che fu il mio parroco. Egli era anche Assistente 
Ecclesiastico dell’A.C.

Delle sue istruzioni a noi giovani mi è rimasto particolarmente vivo 

1M. L. S , «La dignità della donna», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 27 marzo 
1993, 5,
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nella memoria il rilievo dato al ruolo femminile nella storia della Salvezza. 
Tutte le figure «tipo» della Madonna, le donne dell’Antico testamento e 
quelle, poi, del Vangelo, Samaritana e Maria di Magdala in testa, venivano 
indicate come modelli «super» per le giovani propagandiste dell’Azione 
Cattolica, dal momento che da Gesù stesso erano state investite, per così 
dire, della gloriosa missione di apostole.

Forse dovrei tacere un altro ricordo relativo al riconoscimento dato 
all’intelligenza femminile, ma mi decido a parlarne con l’intenzione di 
recar conforto a chi, da questo punto di vista, ne sentisse il bisogno. Un 
ricordo che viene da lontano anche questo, richiamato come gli altri dalla 
circostanza. Frequentavo l’università, quando un giorno il professore di 
latino – un buon cattolico – assai ligio al dovere e alquanto esigente nei 
confronti degli allievi – uscì in una frase del tutto inattesa: « Perché – disse 
– non dovrei ammetterlo?! Le studentesse nella mia materia d’insegnamento 
sono più brave degli studenti». A questa affermazione tenne dietro un totale 
silenzio. Forse per la sorpresa che ci colse un po’ tutti impreparati.

Se concludessi queste modeste riflessioni sull’argomento, senza un 
accenno, sia pur brevissimo e del tutto inadeguato a quel meraviglioso 
Santo, che fu Vincenzo de’ Paoli, mi sentirei davvero in colpa. Egli, infatti, 
non fu solo quel grande Santo della Carità, che ancora oggi tutti conoscono, 
ma fu anche – mi pare proprio si possa dire – un autentico genio per 
l’intuizione che egli ebbe dei talenti femminili e per la valorizzazione che 
seppe farne.

Le numerose e, in alcuni casi, grandiose opere che gli riuscì di realizzare, 
furono sì, in primo luogo il risultato del suo eroico darsi da fare sull’esempio 
di Gesù: per lenire ogni umana sofferenza, ma giudicando da un punto di 
vista puramente umano, oso pensare che non fu il suo eroismo caritativo a 
fargli conseguire tanti felici successi (quanti Santi, eroici forse quanto S, 
Vincenzo, non ebbero i medesimi risultati) ma l’aver capito quanta 
possibilità di donazione languiva frustrata nel mondo femminile e nell’averla 
quindi saputa utilizzare ed impegnare in attività caritative. 

La risposta corale, generosa oltre ogni dire, e continua che ne ebbe da 
parte di ogni ceto della società, dalle dame di corte alle umili figlie dei 
campi, fu un chiaro segno che egli aveva visto e valutato giusto.

Investito così il prezioso carisma femminile della carità compì delle vere 
«meraviglie», come testimoniano secoli di storia.

Concludo con una frase vincenziana, al riguardo sintomatica: «La carità 
evangelica postula le doti della femminilità».
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Ancora non è apparsa nessuna notizia sulla stampa e alla televisione 
della guerra civile scoppiata nello Zaire prima di Pasqua. Pur vantandoci 
sempre che oggi si possono seguire in diretta tutti gli avvenimenti del 
mondo, ciò che accade al popolo zairese non arriva nelle nostre case. 

Il controllo dei padroni dell’informazione è molto forte e molto attento 
a tutelare gli interessi economici dell’Occidente e a non svelare connivenze 
e silenzi colpevoli. 

Padre Silvio Turazzi, missionario a Goma da ormai vent’anni, dopo la 
telefonata della settimana scorsa di cui abbiamo dato conto, ha inviato una 
lettera in cui analizza la situazione attuale e ragiona sul possibile cammino 
per riprendere la strada del processo di democratizzazione e sul senso del 
lavoro, suo e dei suoi amici missionari: sacerdoti e laici, in questa 
particolare situazione. 

E dentro a tutto questo i guasti che ogni guerra porta: la massa crescente 
di profughi che si sposta in cerca di sicurezza e garanzia di sopravvivenza, 
la tensione che fa temere il peggio ad ogni istante, lo scardinamento delle 
relazioni sociali e personali, l’abbandono del lavoro e il veloce esaurirsi 
dei mezzi di sussistenza, i bambini a migliaia esposti al pericolo della 
denutrizione, le difficoltà crescenti da parte delle comunità parrocchiali e 
delle associazioni umanitarie ad aiutare tutti. 

Crediamo giusto pubblicare integralmente la lettera di padre Silvio. 
È un racconto che non contiene appelli particolari, ma è difficile 

leggerlo e rimanere indifferenti. 

Sì, viviamo un tempo particolarmente difficile: è la guerra civile. Morti, 
folle di profughi, tanta sofferenza. 

È difficile sapere il numero esatto degli uccisi. Si tratta di attacchi 
improvvisi e distruzione di interi villaggi. A Pasqua si parlava di un migliaio 
di morti, ma il massacro è continuato... I profughi pensiamo siano venti o 
trenta mila. Anche in città il clima è teso. Un camion che passa, il suono del 
tamburo o una interruzione di corrente, è motivo di allarme. 

1 «Padre Silvio Turazzi racconta la guerra civile in una regione dello Zaire. Sono ormai 30 
mila i profughi. L’occidente ancora in silenzio di fronte al dramma di un popolo che tenta 
il cammino della democrazia», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 15 maggio 1993, 5. 
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Arrivano di tanto in tanto le notizie dai villaggi dell’interno... quasi non 
crediamo. 

Poi gli S.O.S. attraverso le fonie delle parrocchie, inondate di gente 
rifugiata nelle chiese o nelle scuole vicine. È difficile intervenire. 

Le autorità hanno dirette responsabilità. È la lotta per il potere nella 
regione? Sono provocazioni per dimostrare l’assurdo della democrazia e un 
invito a ritornare alla «sicurezza» della dittatura? 

Il terreno è minato e non era difficile provocare scontro. Niente è stato 
fatto nel passato per assicurare gli originari della regione dei loro diritti, 
come pure per rasserenare e riconoscere i diritti fondamentali dei deportati 
del Ruanda dal tempo della colonia. 

Anche se molti ostacoli sono stati superati e nuovi legami sono nati, non 
si è riusciti a rifiutare in massa le provocazioni tribali. Ci auguriamo che 
siano sofferenze che apriranno la regione a nuovi rapporti e nuovi equilibri 
più giusti. L’intero paese è privo di un’autorità credibile. Il vecchio regime, 
rifiutato dalla grande maggioranza, dispone di armi e di soldi, mentre le 
nuove istituzioni create dalla Conferenza nazionale sono apertamente 
combattute con la forza. 

Purtroppo le sparizioni dei membri attivi dell’opposizione sono continue. 
Il terrore e la sfiducia più grande sono diffusi nel paese e nella capitale in 
particolare. L’unica strada, sembra a molti, quella della presa di coscienza 
della propria dignità, della resistenza capillare ai vecchi sistemi e il tentativo 
rinnovato di dialogo con tutti sulle basi della verità. 

Ci sentiamo tutti impegnati in questo cammino mentre non si lascia 
l’attenzione alla solidarietà più semplice verso tutti e i più bisognosi in 
particolare. 

Penso alle migliaia di bambini che l’équipe nutrizionale incontra nei 
quartieri, all’accoglienza dei profughi di passaggio, come all’assistenza di 
persone ammalate e isolate, alla visita dei prigionieri nelle prigioni della 
città. 

Pur nello stato precario di salute in cui mi trovo, vivo con gli altri queste 
tensioni. Penso che il Vangelo, presentato dalle varie chiese, sia stato una 
forma unificante, ma la gente che lo ha accolto ha bisogno di un lungo 
cammino per superare le barriere del tribalismo e «inventare» una 
democrazia basata sull’intesa e il rispetto dei singoli gruppi come dei valori 
della loro cultura.

Spesso la gente si interroga: perché è cominciata la guerra? Nei campi di 
rifugiati spesso si ritrovano persone appartenenti ai diversi gruppi tribali 
attualmente in lotta. Scrive un giovane: «Viviamo la guerra tribale. Non 
sappiamo come evitarla. È cominciata da noi dopo una discussione tra due 
momenti tribali.
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Ci siamo riuniti nel nostro villaggio, abbiamo fatto l’inventario delle 
armi: 56 fucili. Le lance erano tante, per gli apprendisti i lunghi coltelli.

Abbiamo lavorato bene: 132 morti e incendiato le case del loro villaggio. 
Lo scontro è finito ma ci prepariamo ad affrontare le conseguenze. Quando 
mi ricordo dei cadaveri delle persone che ho visto uccidere non riesco a 
dormire ... ».

Il giovane che scrive non è al corrente del piano che è stato preparato a 
Kinshasa, delle persone che sono state pagate per realizzarlo.

In città, a Goma da vari mesi, si sta lavorando per collegare tutte le forze 
vive e costituire la società civile con lo scopo di fare partecipare tutti, il più 
possibile, al bene comune ed esercitare una pressione positiva su quanti 
detengono il potere. Io sono costretto a un ritmo lento di lavoro, ma posso 
amare, posso anch’io portare il desiderio della fraternità in queste vicende 
e unirmi negli incontri al lavoro degli altri.

Posso partecipare alla vita della nostra comunità «Muungano» 
(solidarietà) e capisco che non è poco. La presenza nostra (di tutti noi 
missionari: sacerdoti e laici) è vista in modo positivo e, in vari casi, come 
un aiuto alla fiducia e alla mediazione.
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È abitudine dei cattolici cinesi recarsi il primo maggio in pellegrinaggio 
al santuario della Madonna di She-Shan presso Shanghai. Anche noi Piccole 
sorelle di Hong-Kong non abbiamo voluto mancare a questo appuntamento 
anche per incontrare le comunità cristiane e pregare con loro. 

In treno un giovane ci ha raccontato di ricordare quando andava in chiesa 
con la nonna cristiana e un commerciante ha ricordato i tempi duri in cui era 
obbligatorio il lavoro, quasi sempre gratuito, in campagna.

A Shangai incontriamo un anziano che va al santuario e sarà per noi tutto 
il giorno come un angelo custode. Al Santuario vediamo una folla immensa 
che riempie  le chiese e gli spazi attorno già dal mattino presto. Molti sono 
pescatori venuti con le loro piccole barche. 

Giovani, bambini, famiglie intere, anziani pregano ad alta voce in 
ginocchio con un fervore commovente e molti fanno il percorso della Via 
Crucis che si snoda su per la collina.

La messa è celebrata in latino dal Vescovo di Shangai e anche qui la 
devozione si tocca con mano e forte è il sentimento di adorazione davanti 
all’eucarestia. 

Visitiamo il seminario con 140 seminaristi provenienti da alcune 
province della Cina. La domenica 2 maggio andiamo alla Messa nella 
Cattedrale di Shangai. Questa volta la liturgia è in lingua cinese e i canti 
sono in gregoriano seguiti con tanta attenzione da una assemblea 
numerosissima. Al termine incontriamo il parroco che ci tiene a sottolineare 
la necessità di superare le divisioni del passato con un grande sforzo sulla 
strada dell’unità e della riconciliazione.

Il contenzioso con la chiesa patriottica è ancora aperto e molti per la 
fedeltà al vangelo e alla sede di Pietro hanno pagato con lunghi anni di 
carcere. 

Lo vediamo con i nostri occhi andando a visitare una famiglia e, in 
ospedale, un anziano sacerdote da poco scarcerato in uno stato miserevole. 
La situazione non è semplice e il cammino di riconciliazione che tutti 

1 C. E. B , «Testimonianza dalla Chiesa cinese», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 22 maggio 1993, 5.
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invocano è solo agli inizi e passa attraverso la Croce. Vi sono ferite che solo 
la misericordia di Dio può guarire. 

Nella mattinata del 3 maggio visitiamo la comunità delle suore diocesane 
con 48 novizie. Salutandoci la superiora ci dice: «Dopo il 1997 saremo 
insieme» e anche una suora anziana che ha fatto 20 anni di prigione ci 
stimola a costruire comunità unite e fraterne, a non lasciare il paese, ad 
essere prudenti perché la maggiore libertà concessa dal governo viene solo 
dal bisogno di sviluppo del paese.

L’impressione per forza parziale di alcuni giorni in Cina, è di un paese 
che cerca coraggiosamente una via allo sviluppo con tutte le miserie che 
seguono alla illusione che questo sia immediato. Dalla campagna arrivano 
a migliaia trovandosi poi costretti a vivere di elemosina e furti … 
impressionante la folla di poveri che per mangiare frugalmente tra i resti 
della spazzatura. Molti giovani cercano di lasciare il paese e uno dei più 
grandi desideri delle ragazze è sposare uno straniero per lasciare la Cina. La 
povertà è forte nelle campagne dove purtroppo il lavoro è ancora fatto con 
la sola forza delle braccia.

       Piccola sorella Claudia Elisabetta
    Fraternità di Hong-Kong
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Rinnovando una tradizione viva e partecipata da alcuni anni, l’Ufficio 
missionario chiude anche quest’anno la Campagna contro la fame nel 
mondo con una notte di preghiera nella chiesa cittadina di San Carlo in 
Corso Giovecca, 10. 

Sabato 12 giugno alle 21,30 il padre missionario Gianni Ferrazin, 
comboniano, aprirà il tempo di adorazione con la celebrazione della S. 
Messa e l’esposizione del SS. Sacramento. Durante la sera e la notte si 
alterneranno singoli fedeli e gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti 
nella preghiera personale e comunitaria. All’1,30 si reciterà l’Ufficio delle 
letture e alle 5,30 la recita delle lodi segnerà la chiusura della notte di 
adorazione. 

L’adorazione inizia proprio la vigilia della festa del Corpus Domini e 
prepara quindi a questa giornata che Ferrara vive quest’anno in maniera 
particolare, celebrando alle ore 18 della domenica in Cattedrale il 
cinquantesimo anniversario dell’ordinazione episcopale dell’arcivescovo 
mons. Luigi Maverna.

Conclusione della Campagna contro la fame nel mondo è lo scopo di 
questa preghiera promossa dall’Ufficio missionario. E all’adorazione 
eucaristica i responsabili dell’Ufficio hanno assegnato un tema che lega 
insieme evangelizzazione e condivisione: «Solo in Cristo ha origine la 
solidarietà che unisce nell’amore tutti gli uomini». 

Il pensiero corre alle innumerevoli situazioni in cui i diritti della persona 
e dei popoli vengono calpestati e misconosciuti. 

Bambini che non diventeranno mai adulti, uomini e donne costretti alla 
miseria e alla sottomissione, famiglie torturate dalla guerra da una parte e 
dall’altra un mondo avvolto nel benessere e che fa del benessere quasi 
l’unico scopo di ogni sua attività. 

E in mezzo, per gli uni e per gli altri, il vangelo di liberazione: per i primi 
per annunciare che essi non sono maledetti, ma amati da Dio; per i secondi 
per predicare la conversione del cuore e il perdono dei peccati.

 Nella preghiera di adorazione davanti all’eucarestia il credente riconosce 
nella sua forma più pura da una parte la presenza reale di Cristo nella storia 
di liberazione di ogni persona e di ogni popolo e dall’altra apprende che 

1 «Notte di preghiera in San Carlo», La Voce di Ferrara-Comacchio, del 12 giugno 1993, 10.
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questa strada la deve percorrere egli stesso facendosi condivisione, fraternità 
e pane spezzato come Cristo; assumendo su di sé l’umanità di tutti, non 
sentendosi mai pienamente umano finché qualche fratello non vive nella 
pienezza della sua umanità. 

Nella preghiera nasce la forza dell’evangelizzazione e 
dall’evangelizzazione prende vita la fraternità e si sviluppa quell’unità tra 
tutti gli uomini per la quale Cristo ha donato la sua vita.
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È amaro considerare la situazione di casa nostra quale si è venuta via via 
configurando in questi ultimi anni, in cui sembrano determinanti i giochi di 
potere, le acquisizioni finanziarie, la ricerca dell’obiettivo immediato al di 
sopra e a dispetto delle pur presenti motivazioni ideali. 

Proprio perché si vivono momenti in cui facile sarebbe lo scivolamento 
nella sfiducia e nello scetticismo, quando ci si presenta un’occasione 
propizia a farci toccar con mano la solidarietà silenziosa, assolutamente 
disinteressata, fatta solo di amore e di tanta dedizione, insomma eroica nel 
senso più autentico e meno retorico del termine, allora il nostro animo si 
apre più agevolmente alla speranza cristiana, alla straordinaria fedeltà a 
Dio, agli immancabili orizzonti luminosi così stupendamente disegnati nei 
salmi dopo la notte oscura della schiavitù e della più dura oppressione.

Mi ha scritto don Francesco Forini dallo Zaire; e il termometro del mio 
complesso psicofisico si è impennato di colpo. Dunque, mentre noi ci si 
scontra, ci si urta, si grida e non si guarda tanto per il sottile pur di ottenere 
il trionfo della propria parte, c’è chi vuole essere vicino agli ultimi per 
servirli affrontando serenamente le prove più dure. L’ambiente, lo sappiamo 
bene, è dei più disagiati e sconvolgenti, percorso com’è dai saccheggi dei 
militari e dalle criminalità degli squadroni della morte e oggi pure dagli 
scontri etnici dei gruppi in forte tensione fra loro nonché contrassegnato da 
condizioni materiali di vita del tutto disastrose.

Una situazione davvero paradossale: da una parte un governo legittimo 
sostenuto dalla volontà popolare e dall’altro un governo illegittimo, quello 
del dittatore Mobuto, il quale però, avendo dalla sua la forza e il denaro, è 
fermamente deciso a non consentire la democratizzazione e quindi l’assetto 
del Paese, che significherebbe inevitabilmente la fine del suo potere politico 
e della sua fortuna personale, e pertanto consente, quando non favorisce o 
organizza, i disordini sanguinosi. 

Val la pena, di passaggio, sottolineare come l’Occidente (nella fattispecie 
Belgio, Francia e Stati Uniti) abbia in passato sostenuto in pieno il regime 
di Mobuto per difendere i propri interessi in quelle zone africane e come 
oggi, pur avendo ritirato il proprio appoggio, non disponga un programma 
serio per agevolare il ritorno alla legalità e all’ordine.

1 L. C , «Il taccuino. La solidarietà dei missionari», in  La Voce di Ferrara- Comacchio, 
del 19 giugno 1993, 2. 
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Ebbene, in questo contesto, don Francesco con i suoi colleghi missionari, 
missionarie, laici, volontari si spende generosamente per aiutare soprattutto 
i giovani a crescere in consapevolezza religiosa, umana, civile, sociale, 
politica. 

Credo si possa affermare che lì si realizza quella effettiva convergenza 
di evangelizzazione e promozione umana di cui tanto si è discusso dalle 
nostre parti negli ultimi tempi. Così all’attività catechistica si accompagna 
quella tesa ad illustrare il processo di transizione dalla dittatura alla 
democrazia, le nuove strutture, le leggi da poco approvate, il progetto di 
Costituzione e soprattutto il modo più appropriato di vivere la democrazia 
in casa, nelle associazioni, nel villaggio, sul lavoro. 

Nei pomeriggi sono organizzati corsi teorico-pratici sulla non- violenza 
attiva, sulla disobbedienza civile, sulla resistenza popolare pacifica: la 
gente ne è entusiasta, continua ad aprire gli occhi, incontra esperienze fino 
a ieri impensabili, anche se oggi si tratta solo di una semina generosa i cui 
frutti si vedranno in un domani non certo vicino.

Francesco e i suoi compagni raggiungono piccoli centri dell’immenso 
territorio superando incredibili difficoltà. Le strade si trovano in uno stato 
disastroso, i poveri automezzi spesso vanno in panne e bisogna lasciarli lì, 
proseguendo a piedi magari per 50 chilometri e dormendo quando è 
possibile alla meglio. Ma don Francesco non si lamenta perché la sua – 
afferma – non è solo fatica, è anche gioia di condividere in qualche misura 
la crescente povertà di quella gente, impegnata in una dura lotta quotidiana 
per la sopravvivenza.

C’è in quelle zone chi percorre a piedi anche 150-200 chilometri la 
settimana per acquistare fagioli in zone di produzione e rivenderli nei 
villaggi, dormendo per strada e mangiando solo qualche banana, perché 
quel po’ che si guadagna deve servirgli per comprare un sapone, un litro di 
petrolio, una coperta, qualche aspirina o qualche antimalarico e per pagare 
la tassa scolastica del figlio. 

Eppure – assicura Francesco – c’è sempre qualcuno che, malgrado 
gli si vedano le ossa sotto la pelle, porta in regalo ai loro missionari un 
po’ d’insalata, qualche patata dolce, una torta fatta con bagigi e 
brustoline. 

Una volta per strada due vecchi lo hanno fermato: avevano appena 
pescato un pesce nello stagno e volevano spartirlo con lui.

Erano magri, addirittura scheletrici e vivevano in una capannuccia 
sfondata di otto metri quadri. A Francesco quel quadro ricorda il profeta 
Elia accolto dalla povera vedova di Sarepta.

Cari amici della «Voce», non si alza il nostro morale quando si ricevono 
lettere di questo tono? E non ci inducono, queste lettere, ad un franco esame 
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di coscienza, quando ci apprestiamo a trascorrere un’estate non diversa 
dalle precedenti, e quindi, se non dissipata, probabilmente dispersiva e tutto 
sommato inconcludente?

Francesco è persona sincera, serena, gioiosa, in fondo amante della vita, 
sotto certi aspetti anche benevolmente ironica. Non è tipo da chiederci 
particolari mortificazioni o rigorosi ascetismi. Ci chiede soltanto – se non 
esplicitamente – coerenza umana e cristiana nell’autentica carità, il che 
significa poi in buona sostanza carità e solidarietà verso gli ultimi.

Mi scrive: «In sei anni di Africa ho appreso molta dalla gente, in fatto di 
coraggio, pazienza, accoglienza, dialogo. Non so come sdebitarmi».

Anche noi dovremmo studiare il modo di sdebitarci autenticamente, 
grazie alla sua mediazione, con i nostri fratelli di quel Continente. 
Mettiamoci in mente che i veri debitori siamo noi. Tanto.



430

R   C , 1

Don Carlo Maran è rientrato dal Brasile dopo un periodo molto intenso 
di ambientamento e formazione nella diocesi di Marabà nel nordeste e negli 
ultimi mesi presso il Centro culturale missionario a Brasilia con 66 corsisti, 
sacerdoti, religiosi e laici di 22 differenti nazionalità: un’esperienza di pen-
tecoste dei nostri giorni, un luogo di grande fraternità.

Ripartirà il 26 giugno per iniziare un’attività pastorale prevalentemente 
rivolta alla animazione e formazione vocazionale di alcuni giovani che 
saranno ospitati nella casa del vescovo per un certo periodo, per poi 
frequentare il seminario di Belém. 

È quella di Marabà una diocesi poverissima di sacerdoti e religiose, un 
solo sacerdote diocesano di 72 anni, 16 religiosi e 38 suore su una estensione 
di territorio di circa 100.000 kmq. Un terzo dell’Italia, e 700.000 abitanti, 
suddivisa in otto parrocchie e nella sola città vi è una concentrazione di 
popolazione di oltre 200.000 persone. 

L’attività pastorale per le vocazioni è oggi il compito più urgente sul 
quale investire e concentrare gli sforzi e le energie. Ma ci saranno anche i 
lebbrosi che don Carlo è andato spesso a trovare ed ai quali ha promesso al 
suo rientro di celebrare la messa nella capanna di uno di loro. 

All’inizio sembravano pochi, perché si tenevano nascosti, ma poi ho 
scoperto che ce n’erano moltissimi e molto poveri. 

«Volta padre Carlo, volta» gli hanno detto tante volte, «ritorna», 
«ritorna», con insistenza quasi consapevoli che è difficile ritornare 
all’inferno, sia per le condizioni climatiche ed alimentari ma soprattutto per 
la grande violenza e ingiustizia. 

L’oppressione dei contadini e di quelli che arrivano dal sud per cercare 
lavoro è di una disumanità inimmaginabile. 

Vengono letteralmente schiavizzati perché coinvolti in un ingranaggio 
di sfruttamento e di indebitamento per cui la fuga senza mezzi e denaro 
sarebbe equivalente alla morte. Una regione quella circostante a Marabà, 
ricchissima di minerali di ferro e sono noti i gironi infernali di Sierra Pelada 
dove i garimpeioros estraggono oro e diamanti che con il legname 
costituiscono le ricchezze della regione. 

1 A. Z , »Per il Vangelo e per il popolo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 26 
giugno 1993, 9. 
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C’è pure una ferrovia di mille chilometri che raggiunge la costa atlantica, 
un aeroporto e la città è in espansione e tuttavia schiavitù, sfruttamento e 
violenza sono le situazioni con cui fare i conti quotidianamente. 

Qui la realtà supera di gran lunga la fantasia più audace: è la legge del 
più forte che detta le regole, nel nostro caso da un lato i fazenderos con i 
loro pistoleros difendono i «loro diritti» sulla terra, dall’altra le multinazionali 
a cui non par vero di arricchire attraverso uno sfruttamento irresponsabile 
sia delle risorse come delle persone. 

Il souvenir, quanto mai emblematico, che ha lasciato domenica 30 
maggio a Santa Francesca Romana quando ha celebrato la messa per i 
bambini della prima Comunione, è stata una cartolina sulla quale sono 
scritti i nomi dei fratelli e delle sorelle che furono assassinati nella diocesi 
di Marabà negli ultimi anni; se ne contano 56, con la data, il luogo 
dell’esecuzione, i nomi dei mandanti e quello degli assassini. 

Don Carlo accompagnato dal ricordo di tanti e dalla promessa di un 
impegno maggiore per crescere nella coscienza missionaria e nella direzione 
della mondialità.
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«Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza», così 
inizia messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata missionaria mondiale 
dedicata quest’anno alla Sacra Infanzia per ricordare il 150° anniversario di 
fondazione dell’Opera che dei bambini del Terzo Mondo ha fatto la propria 
preoccupazione costante diffondendo aiuti, sensibilità, rispetto e cura per i 
bambini a tutti livelli.

La Chiesa italiana si trova in perfetta sintonia con il messaggio del santo 
Padre che ben si colloca dentro le prospettive degli orientamenti pastorali 
per gli anni ’90 “Evangelizzazione e testimonianza della Carità” e per la 
diocesi di Ferrara-Comacchio dentro le indicazioni del Sinodo: «Questa (la 
diocesi ndr) infatti attende veramente a sé, e si realizza compiutamente, 
aprendosi agli orizzonti della Chiesa universale, che la precede e le preesiste, 
e alle necessità del mondo intero» (Sinodo diocesano, n. 16). 

E l’affermazione, evidentemente, non interessa solo i preti, le suore o i 
religiosi. Ma anche, e si direbbe in particolare, il laicato.

La Giornata missionaria aiuta quindi a liberarci dalla insidiosa 
tentazione di chiudere le nostre chiese nei loro recinti diventati a loro 
volta “terra di missione”. La missione fuori dai confini del nostro paese è, 
invece, oltre che una fedeltà al mandato di Cristo, una forza di rinnovamento 
pastorale. È anche la convinzione profonda del Concilio: «La grazia del 
rinnovamento non può crescere nella comunità se ciascuna di esse non 
allarga gli spazi della carità sino ai confini della terra, dimostrando, per 
quelli che sono lontani, la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono 
suoi membri». 

È quasi una legge soprannaturale, riscontrabile anche nell’esperienza 
ecclesiale, che «la fede si rafforza donandola» come ricorda Giovanni 
Paolo II. E, con la fede, la carità che non è solo condivisione dei beni 
materiali, ma anzitutto di quelli spirituali, del dono del vangelo della 
grazia e del ministero della salvezza. È vero che da noi ci sono pochi 
sacerdoti, ma in quale condizione di indigenza ministeriale vivono le 
giovani Chiese? 

E, d’altra parte, quale esempio e dono hanno offerto le giovani Chiese 

1 I. C , «La fede cresce quando la si dona», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
23 ottobre 1993, 10. 
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sul terreno dell’evangelizzazione e della promozione umana testimoniando 
la fede, talvolta, fino al martirio?

Sono circa un centinaio le diocesi italiane che hanno sacerdoti diocesani 
in missione. 

Segno di una coscienza che in questi anni post conciliari ha camminato 
molto e che dopo la Redemptoris missio ha allargato la riflessione e 
l’orizzonte della formazione e dell’azione pastorale con il convegno 
nazionale (il primo!) dei responsabili diocesani della pastorale missionaria 
nel ’92, il convegno sulla cooperazione della Chiesa italiana con le Chiese 
dell’America Latina, il convegno nazionale dei seminaristi indetto dalla 
CEI e il seminario di studio su «Giovani e missione» e il seminario di studio 
su “La cooperazione interecclesiale e missionaria della Chiesa in Italia a 13 
anni dal documento Postquam Apostoli”. 

A quest’ultimo seminario mons. Tettamanzi, segretario generale della 
CEI, osservava che la missione esige da parte della Chiesa tutta, di ogni 
Chiesa, e dei singoli fedeli un atto di fede, la sola che può generare quella 
«conversione culturale e strutturale di cui necessita la missione»; non 
bastano infatti le sole «strategie pastorali», serve un «progetto Chiesa» che 
comprenda la dimensione missionaria intesa in senso comunitario, 
“sinodale”. 

A cadere deve essere il senso della delega per far posto alla 
corresponsabilità che traduce il “progetto Chiesa” in un piano pastorale 
organico che coinvolge tutti i fedeli e tutte le aggregazioni.
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Domenica scorsa in tutte le parrocchie è stata celebrata la Giornata 
missionaria mondiale. 

In cattedrale essa è stata arricchita dalla presenza dei missionari padre 
Gianni Zampini e padre Silvio Turazzi che, ritornato recentemente dallo 
Zaire e nominato padre spirituale del seminario saveriano di Parma, riceverà 
in novembre a Brescia il premio «Cuore Amico» in occasione del quale 
lancerà, unitamente ad altri missionari dello Zaire, un appello perché tutti 
vogliano aiutare la democrazia nascente di quel popolo. 

Il Centro missionario diocesano, in cattedrale, ha offerto oggetti liturgici 
e materiale sanitario per le missioni. E in altre parrocchie sono stati presenti 
missionari a portare la voce viva della chiesa impegnata nell’annuncio del 
Vangelo ai popoli che ancora non conoscono il Signore.

Ma la giornata missionaria ha una estensione più grande ancora: essa 
mira a maturare la coscienza missionaria di ogni cristiano, di ogni gruppo, 
comunità e diocesi. 

Il sinodo diocesano parla di bisogno di maggiore «formazione e missione ».
 Si potrebbe allora, per dare una spinta per davvero a questa indicazione, 

in sostanza convertirci come indica il piano pastorale, cominciare a 
domandarsi che posto occupa la missione - non solo le missioni - negli 
itinerari formativi dei giovani, dei ragazzi e dei bambini, come 
accompagnamento alla nascita o alla intensificazione della cooperazione, 
della complementarietà nel dare e nel ricevere tra chiese. È questo infatti 
che attua la missione al di là della logica del semplice aiuto: la condivisione 
globale di beni, persone ed esperienze e la scambievole collaborazione.

 Tutto questo nei riguardi di ogni chiesa della cattolicità, con attenzione 
particolare alle chiese del sud e dell’est anche tanto vicino a noi. Nella 
comunità infatti, senza vissuti rapporti che implichino comunicazione, 
scambio e dono sarà difficile vivere una schietta tensione missionaria. 

La sofferta strada dello Zaire verso la democrazia
Il reportage sullo Zaire girato da un collaboratore di padre Silvio Turazzi 

1 S. G , «Appello di Padre Silvio Turazzi per lo Zaire. Cooperazione missionaria. 
Una strada che viene indicata anche dal nostro sinodo diocesano», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 30 ottobre 1993, 11.
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in occasione dei drammatici scontri tribali del marzo scorso è di una 
drammaticità sconvolgente. 

Una jeep che percorre strade impossibili, soffocate dal fango e sfiancate 
dalla pioggia, cerca di portare soccorso e conforto agli sperduti villaggi di 
Massisi, Mweso, Bibue, le zone intorno a Goma perseguitate dalla follia 
umana. 

Case abbandonate, villaggi incendiati, intere famiglie distrutte, donne e 
bambini massacrati a colpi di machete, trapassati da lance assassine. È il 
trionfo dell’assurdo, della pazzia, di una folle volontà omicida. 

Mobuto, il dittatore centrafricano che non vuole rassegnarsi al nuovo 
che avanza sotto le spoglie dei primi abbozzi di democrazia rappresentativa, 
ha pagato emissari incaricati di fomentare disordine e caos, di accendere la 
miccia degli odi sopiti, di separare laddove ci si sta unendo, di abbattere 
dove si è costruito. 

Gli spietati Batiri, i pigmei della foresta non ancora raggiunti dal 
messaggio del Vangelo, eseguono spietati raid di morte, lasciando dietro di 
sè scie di lutti e di drammatici interrogativi. 

Perché? Si domandavano le tribù Bagnaruanda mentre fuggivano dalle 
loro terre per cercare ospitalità nelle città, dove l’accoglienza, la preghiera 
e il dialogo hanno trionfato nonostante tutto? 

«Divide et impera», recita un antico motto latino. Dividi e comanda è 
lo stantio ritornello di chi, avendo perso il consenso di larghe fasce della 
popolazione, sceglie la logica perdente della violenza per rimanere in 
sella. 

Certo, quando i soldati di Mobutu arrivano nella foresta Walikale a 
“portare la pace”, a normalizzare dopo un’ ondata di terrore, sono accolti 
come salvatori. Ma ancora per quanto? Per quanto tempo l’inganno non 
verrà svelato a popolazioni a cui manca ogni sorta di informazione, mediata 
o immediata che sia?

È una lotta contro l’irresponsabile indifferenza dell’Occidente quella 
che la giovane democrazia zairese sta conducendo. La grande speranza 
della Conferenza nazionale, che ha partorito un Consiglio della repubblica 
coi crismi della legalità, ma privo di effettivi poteri, è soffocata dai pretoriani 
del dittatore, fortemente motivati per le laute prebende di cui vengono 
beneficiati. 

Ma la gente, in un paese dove un dollaro viene scambiato contro otto 
milioni di Zaire (la moneta locale) e dove il prezzo dei beni al consumo 
cambia due volte al giorno, muore di fame. 

E allora non basta più congelare nelle banche europee i beni appartenenti 
al gruppo di Mobutu o rifiutare al suo entourage i visti per il soggiorno. 

È necessario un impegno forte di sostegno agli organismi locali che 
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hanno dato prova di affidabilità. «La società civile sta crescendo - dice 
padre Silvio - gruppi di intellettuali, sindacati, commercianti, studenti, 
associazioni religiose e del volontariato, “mamme del mercato” stanno 
sostenendo il cambiamento con documenti coraggiosi di analisi e denunce 
e con proposte di valori che favoriscano la presa di coscienza ed il processo 
di democratizzazione». 

Senza un aiuto della comunità internazionale però gli sforzi, per quanto 
significativi, sono destinati a fallire. Da qui l’appello lanciato dai missionari 
religiosi e laici provenienti dallo Zaire ai giornalisti, ai politici, alle 
organizzazioni economiche. Perché non abbandonino a se stesso un popolo 
che sta acquisendo consapevolezza della sua dignità e che ha già pagato un 
tributo eccessivo in sangue e vite umane.
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Tutta la città sembra essersi riversata in centro in questi giorni che hanno 
preceduto il Natale. C’è aria di festa sottolineata e provocata anche dalle 
luminarie, dalle vetrine invitanti, dalla musica che rendono vive le vie e le 
piazze. 

È il rito col quale la città e i paesi segnano nello scorrere uguale dei 
giorni, quelli più decisivi che rappresentano nella memoria collettiva 
qualcosa di inedito, l’attesa e la speranza del nuovo. Più che in altri momenti 
la città sembra un concentrato di mondi che si sfiorano, si incontrano e si 
scontrano. 

Ci sono i votati alla politica che chiedono firme; gli operai che ricordano 
la difficile situazione economica e il pericolo della disoccupazione; le 
associazioni che raccolgono fondi per la ricerca contro i mali del secolo; i 
terzo mondiali che insistono a vendere accendini; gli slavi che chiedono la 
carità davanti alle chiese; i difensori degli animali che implorano, con 
linguaggio eccessivo, la fine di un “massacro”, le bancarelle che vendono 
dai libri ai dolciumi, alle statuine del presepio; le mostre mercato per le più 
disparate iniziative. 

La città è un concentrato della forza e delle contraddizioni del mondo 
contemporaneo, produttore insieme di miserie, guerre, sciagure, slanci di 
solidarietà, condivisione. E come il mondo la città vive tra partecipazione e 
assenza, tra condivisione e chiusura. Dinamica della vita e cammino 
precario della storia.

Immagini di questo tipo suggeriva venerdì 17 il “Cammino di speranza” 
organizzato dall’Ufficio Missionario diocesano e dal Centro contro la fame 
nel mondo, dal piazzale della chiesa di Santo Spirito a piazza Cattedrale, 
dove hanno parlato alcuni missionari ferraresi e il Sindaco di Ferrara. 
Hanno dato l’adesione all’iniziativa anche molti comuni della provincia 
presenti con il Gonfalone.

1 I. P. [I. C ], «Concluso in Cattedrale l’Avvento di solidarietà in preparazione al 
Natale. Messaggeri di pace tra la città indaff arata. Rosalba Sangiorgi: “La vostra solidarietà 
si è trasformata in opere di riscatto per molti fratelli poveri”», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 23 dicembre 1993, 10.
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Quel corteo ha percorso le vie centrali della città con le fiaccole accese; 
tra persone indaffarate in altre cose è stato per tutti un segno, una memoria 
e soprattutto una provocazione, soprattutto a guardare fuori le mura oltre le 
personali sicurezze, a far luce nel buio della povertà che affama e umilia e 
della guerra che uccide e distrugge e nella propria coscienza per scegliere 
ancora la partecipazione contro l’assenza e la condivisione contro 
l’indifferenza. 

Quel “Cammino di speranza” è stato il corteo delle «sentinelle» di una 
città aperta, l’avanguardia dei messaggeri che «annunciano la pace».

In piazza Cattedrale hanno preso la parola i testimoni del mondo che 
soffre e si riscatta, i messaggeri della pace che hanno superato le mura della 
città per camminare sulle vie del mondo. Suor Agnese Valieri ha ringraziato 
dell’aiuto giunto dalla collaborazione di tutta la città – Chiesa, Istituzioni 
politiche e scolastiche, privati -; un aiuto che ha significato riscatto per 
molti. «La vostra solidarietà – ha confermato il medico missionario Rosalba 
Sangiorgi – si è trasformata in opere». 

E durante il «cammino» ho pensato alla parola della Scrittura: “Come 
sono belli sui monti i piedi di coloro che annunciano la pace”. Voi siete 
questi messaggeri e i vostri piedi ancora liberi usateli per annunciare la 
pace». «Vengo dallo Zaire – ha detto padre Enzo Bellucco – da un popolo 
che soffre tra l’indifferenza dei popoli ricchi; da un popolo bastonato ma 
non prostrato che vive di una grande speranza e volontà di pace e di giustizia. 
Prima di partire per venire in Italia una donna africana mi ha detto: «Padre 
il mio cuore puzza» voleva dire che aveva bisogno di diventare più buona. 
Ecco io vorrei regalarvi questo desiderio di “cuore pulito” che ho portato 
dallo Zaire».

«Ciò che ogni anno ripetiamo in uno spirito di collaborazione – ha detto 
il sindaco di Ferrara – è un segno del permanere da parte della popolazione 
dell’attenzione verso il mondo della sofferenza e della povertà, tanto grandi 
che noi non riusciamo ad immaginare. Per questo ringrazio, con sincerità di 
cuore, a nome della popolazione ferrarese, i missionari per l’opera che 
compiono.
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È bello guardare agli anni del nostro Sinodo come a una stagione della 
Chiesa di Ferrara-Comacchio. 

Anni di consultazione e di confronto, di riflessione e di approfondimento. 
Stagione in cui la nostra piccola realtà è stata esaminata alla luce della 
natura e della missione della grande Chiesa. 

Missione che ha in sé motivazioni e forze per rinnovarsi sempre e 
camminare, procedere e precedere profeticamente, informare e stimolare la 
storia del mondo di oggi, dai ritmi e dagli avvenimenti accavallantisi e 
sorpassantisi vertiginosamente.

Idea del Sinodo è stata quella di persuadersi e ripersuadersi che la Chiesa 
non è stata voluta per sé, ma per il mondo, la sua salvezza e la sua vita. 
Mediante la Parola di Dio, il Sacramento di Cristo, la testimonianza della 
carità. Per essere a servizio, con tutti i suoi membri e ai vari livelli, come 
comunità.

Attorno a questa convinzione di fondo e di sempre, per ogni piano 
pastorale – dopo le premesse tracciate da S.E. Mons. Filippo Franceschi, di 
v. m. – ci si è interrogati via via in tre momenti o fasi: parrocchiale (1986 - 
1989), vicariale (1991) e diocesana (1992). 

L’intervallo (1990) è stato occupato dalla preparazione alla visita 
pastorale del nostro Papa Giovanni Paolo II (22-23 settembre 1990), ed è 
stato una pausa molto operosa e fruttuosa per il nostro Sinodo. 

Se da un lato ha significato, con l’ascolto del supremo maestro della 
Chiesa, la volontà di vivere costantemente secondo le indicazioni del 
Magistero, dall’altro ha raccolto il contributo specifico che dai discorsi 
pontifici è stato donato alla comunità di Ferrara-Comacchio, tanto per gli 
ambiti della vita ecclesiale, quanto per i settori dell’attività pastorale. 

Le parole allora rivolteci costituiscono i documenti primi del Sinodo e le 
più autentiche direttive del lavoro post-sinodale.

La stagione sinodale, apertasi con l’intenzione di sottolineare 

1 L. M , «Messaggio a chiusura del sinodo», in A   F -C , 
Sinodo diocesano 1985-1992, Gabriele Corbo editore, Ferrara 1993, 9-10.  LS [Libro del 
Sinodo]; DP [Direttorio pastorale].
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principi di fondo e offrire pochi concreti e mirati orientamenti, ha visto 
nel suo svolgersi il prevalere della prima tendenza. 

E ci si è soffermati maggiormente. I Delegati dell’Assemblea, dopo i 
numerosissimi incontri, hanno preferito fissare e richiamare l’attenzione 
sugli elementi costitutivi della missione ecclesiale. 

Hanno formulato insieme un complesso di considerazioni e suggerimenti 
relativi a situazioni, carenze e desideri della nostra Chiesa particolare, 
auspicando la stesura successiva di un Direttorio pastorale. Il tutto, 
comunque, da rivedere e/o comporre, è stato affidato fraternamente al 
Vescovo.

Il Sinodo, pertanto, è continuato nel 1993. E, ora, continua ancora nella 
vita.

La sinodalità - espressione della comunione tanto invocata e tanto 
gustata nell’esperienza delle riunioni e degli scambi di opinione - deve 
continuare. È una dimensione qualificante la Chiesa.

Viviamola!

D  L   

«La Chiesa, voluta come “universale sacramento di salvezza”, “svela e 
insieme realizza il mistero dell’amore di Dio”. Per questo essa, esperta in 
umanità, facendo sue le speranze e le angosce, le gioie e i dolori di tutti i 
popoli e in tutti i tempi, assume, purifica ed eleva i valori delle culture, e 
dirige lo sguardo dell’uomo a Cristo.

Consapevole di questa missione, ogni Chiesa locale, nel formulare i suoi 
piani pastorali, è chiamata a un costante rinnovamento nella mentalità e nelle 
strutture, a partire da un’attenta analisi di se stessa. [...] Assumere il vangelo 
come radice di ogni risposta significa intraprendere un cammino di conversione: 
cambiare mentalità, entrare «in stato di missione», con tutto ciò che questo 
comporta a livello di entusiasmo, di energie e di coraggio profetico. 

Il primo passo sarà convertirsi alla comunione ecclesiale, operando 
“in concordanza di intenti e in unità di azione”, traendo forza dalla 
preghiera e soprattutto dall’Eucaristia, fonte, culmine e alimento della 
vita cristiana. 

Se i cristiani si rinnoveranno nella loro comunione con Cristo e faranno 
della Chiesa un unico soggetto evangelizzante, in cui la diversità dei carismi 
di singoli, gruppi, movimenti diviene ricchezza nell’unità, non potranno 
“restare in pace vedendo lo smarrimento doloroso e mortale di tanti fratelli, 
la loro vita sempre meno ricca di senso”. 

La comunione si tradurrà quindi in missione, perché ognuno possa 
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incontrare l’annuncio del Vangelo: una missionarietà che esige che la Chiesa 
si attrezzi adeguatamente, con ministeri rispondenti alle esigenze della 
nuova evangelizzazione. “L’annuncio si esprima in tutta l’esistenza del 
cristiano, in tutte le situazioni. ... Una fede socialmente irrilevante non 
sarebbe più la fede esaltata dagli Atti degli Apostoli”». LS nn.12-13.

La dimensione sacramentale nella missione della Chiesa, LS n. 39.

La Chiesa è per il mondo
«Per la nostra Chiesa è tempo di osare di più: di compiere scelte 

coraggiose in ordine alla sua missione. Già si è analizzato il rapporto che 
essa stabilisce col mondo. 

Sa di servire la Parola quando la rende udibile, di proporre efficacemente 
il Sacramento quando lo dischiude nel suo significato, di essere testimone 
della Carità quando va oltre la semplice filantropia. 

Il servizio alla Parola e al Sacramento, e la testimonianza della Carità sono 
inseparabili, e intimamente connessi col servizio reso agli uomini e alle donne 
del nostro tempo. Da qui nascono domande fondamentali per la nostra Chiesa: 
come rendere più incisiva la sua presenza? In che modo il suo servizio può 
essere più rispondente alle necessità? Come attrezzarsi?», LS n. 65.

Una Chiesa tutta ministeriale.
«Il servizio al mondo richiede una molteplicità di attività e di operatori, 

stabili o temporanei, spontanei o istituzionali. A questo fine, lo Spirito, 
«distribuendo a ciascuno i propri doni come a lui piace» (lCor 12,11), 
concede carismi e ministeri diversi e complementari, dati ai singoli per il 
bene comune. 

Nel Nuovo Testamento, la diversità delle funzioni è indicata attraverso una 
varietà terminologica che veicola una grande ricchezza di significati. 

Il termine «missione» allude a qualcuno che manda e a qualcuno cui 
si è mandati; richiama un compito da svolgere fedelmente e 
coraggiosamente.

Il termine «vocazione» rinvia a colui che per mandare “chiama per 
nome”», LS. n. 72.

«Nella varietà viene al primo posto la grazia degli apostoli, il cui 
ufficio di insegnare, santificare e governare è costitutivo della Chiesa 
stessa. Esso è alla base di ogni altro ministero, sia ordinato che laicale, 
e permette alla Chiesa intera sia l’edificazione al suo interno che la 
missione nel mondo», LS n. 73. 
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«Nella Chiesa vi è una grande varietà e molteplicità di carismi (cfr. 
Rm 16,6-8; Ef 4.11-16), derivanti dalla medesima sorgente, lo Spirito 
Santo, tutti destinati a rendere feconda l’unica missione della Chiesa, e 
tutti orientati alla “via migliore, più grande: la carità”» (cfr. lCor 13,13), 
LS n. 74.2 

D  D  st  

Le parrocchie, gruppi di parrocchie e vicariati, ricorrano periodicamente 
a quella particolare forma di predicazione costituita dalle “missioni popola-
ri” allo scopo di ravvivare in senso missionario la comunità, portare il Van-
gelo ai non credenti, riavvicinare i non-praticanti, per far conoscere la mi-
sericordia del Signore a quanti sono in particolari difficoltà esistenziali e 
morali, DP n. 51.

L’Ufficio Diocesano per la pastorale missionaria è il luogo e lo strumen-
to prioritario con cui la Chiesa di Ferrara-Comacchio educa e promuove la 
missionarietà. Con l’Ufficio collabora il Centro Missionario diocesano, 
luogo privilegiato di incontro e di comunione di tutti i soggetti di attività 
missionaria presenti in diocesi», DP p. 54.

2 «Il documento di lavoro che abbiamo in mano è il risultato del lavoro fi n qui compiuto, 
la risposta che, insieme è stata elaborata. Prima di passare ad illustrare le direttrici dello 
strumento di lavoro, mi sembra utile dire però ancora una parola sul retroterra di questo 
Sinodo. Se ogni Sinodo è un fatto ecclesiale, il nostro mi sembra che lo sia - se è lecito 
esprimersi così - in maniera ancora più abbondante. Perché noi siamo partiti dalla domanda 
intorno allo specifi co della presenza e della missione della Chiesa in questo mondo, alla 
ricerca di ciò che tutti ci coinvolge, perché a tutti è dato come dono e come compito. 
Non abbiamo cercato in maniera specifi ca cosa possono fare i laici, il clero o i religiosi; 
abbiamo cercato di capire come possiamo muoverci concordi, nella diversità di doni e 
ministeri, per realizzare l’unica missione di predicare il vangelo da persona a persona e sui 
tetti; nella preghiera e nella testimonianza della carità. Nel piccolo catechismo «Per vivere 
il Sinodo» (diff uso in diocesi in trentamila copie) si diceva: «Il Sinodo è l’esperienza 
visibile che la Chiesa è popolo in cammino: ognuno sceglie di esserci, sente di avere con 
tutti in comune la stessa meta, concorre a determinare la strada e il clima di carità e di 
solidarietà tra tutti» (LS n. l0)», I. C , «Presentazione dello Strumento di Lavoro», 
in A   F -C , Sinodo diocesano 1985-1992, 200.
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La presenza a Ferrara di don Francesco Forini offre l’opportunità di una 
conversazione sulla situazione di questo Stato e di quelli limitrofi, toccando 
i temi dell’instabilità politica e del ruolo della chiesa in questo contesto. 

Don Francesco, un sacerdote ferrarese incardinato nella diocesi di Uvira, 
da 6 anni presta il proprio servizio nella parrocchia di Kamituga,2 uno 
sperduto villaggio dello Zaire orientale.3 

1 M. B  (a cura di), «Lo Zaire di Mobutu», in Terra di nessuno,* del febbraio, 2, 1994, 2.

2 «Kamituga. A Ferrara è senza dubbio uno dei piccoli villaggi africani più conosciuti; infatti dalla 
fi ne degli anni ’60, a seguito della partenza per la missione di don Alberto Dioli, si è creato in 
città un operoso e solerte movimento di sostegno alle attività di questa parrocchia zairese. Dagli 
ultimi mesi del 1987, poco prima del ritorno a casa di don Dioli e della sua morte avvenuta 
nel novembre 1989, don Francesco Forini è presente a Kamituga ed opera principalmente nel 
Centro per la formazione religiosa, morale, civile degli animatori della comunità; in questa sede 
«nascono» gli alfabetizzatori, gli operatori del diritto, gli animatori della comunità cristiana e gli 
operatori di quella civile. Vi sono altre strutture, fondate nei decenni passati da ·don Dioli, quali 
il. Centro per gli handicappati che continua a funzionare nonostante non sia autosuffi  ciente dal 
lato fi nanziario e necessiti, perciò, dei contributi provenienti dall’Italia; vi sono poi due istituti 
professionali, totalmente indipendenti, di taglio e cucito e per segretaria d’azienda», Ivi.

3 «Lo Zaire oggi. Lo Zaire, uno dei più grandi (circa 8 volte l’Italia) Stati africani, come anche uno 
dei più ricchi di risorse, è indipendente dal Belgio dal 1960. Da quasi 30 anni è governato dal 
maresciallo Mobutu, Presidente della Repubblica e, a lungo, capo di quello che fi no al 1989 è stato 
il partito unico in Zaire (il Movimento Popolare della Rivoluzione).  Mobutu può essere inserito, 
a ragione, nel novero dei dittatori centroafricani. Questo regime totalitario continua a tutt’oggi, 
nonostante nel 1989 siano state numerose le spinte verso la democratizzazione del paese. Quella 
che don Forini defi nisce la «società civile» (l’élite zairese progressista che propugna il passaggio 
ad un regime democratico) aveva promosso, ed ottenuto, nel 1989 la convocazione della 
Conferenza Nazionale (una vera e propria assemblea costituente) che era riuscita addirittura 
a far accettare al presidente un piano per un suo graduale (ed anche vantaggioso) ritiro dal 
potere. I lavori dell’assemblea, però, sono stati sospesi nel momento in cui diventava sempre 
più dettagliato il dossier sugli «aff ari » del dittatore e dei suoi collaboratori. La tensione nel 
paese è così aumentata a causa di questa brusca interruzione nel processo di democratizzazione. 
A questo fattore vanno poi aggiunte le crisi cicliche, ma non meno esplosive, ai confi ni con 
Rwanda e Burundi (come testimoniano i massacri di un anno fa nella zona di Goma), l’attuale 
presenza contemporanea di due governi, la gravissima situazione dell’economia, dovuta alla 
quasi assoluta mancanza di denaro liquido. In un contesto di tale complessità la Chiesa zairese (a 
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Don Francesco, dal tuo osservatorio privilegiato di Kamituga, parlaci 
della chiesa in Zaire? 

In passato, fino all’89, la chiesa stava zitta anche perché il presidente 
Mobutu la riempiva di regali come auto nuove ed addirittura episcopi nuovi. 
Da qualche anno, invece, sono .cambiati i rapporti con il potere. I vescovi 
vivono ancora come dei principi, ma sono decisi nel sostenere la parte di 
società civile che si oppone al presidente. 

Questa situazione riflette anche la realtà degli altri Stati dell’Africa 
centrale? 

Sì, anche se in alcuni paesi come Malawi e Kenia ci sono degli episcopati 
forse più coraggiosi, mentre in altri le chiese sono più prudenti e fanno 
appelli più generici alla riconciliazione. 

E come si inseriscono i missionari In questo contesto? 
Siamo sempre meno e soprattutto siamo stranieri. Le difficoltà a 

comprendere la gente sono notevoli, sia per la lingua che per la mentalità; 
nello Zaire il modo di pensare è molto analitico. I missionari del passato 
avevano una vita più regolata anche perché erano in tanti, un tempo c’erano 
anche i missionari che giocavano a tennis, oggi non è pensabile ... Adesso 
quindi c’è una maggiore condivisione della vita degli africani... 

No, non siamo in grado di condividere in tutto la loro vita. Chi vive nelle 
capanne - come tentò di fare un missionario di Forlì, poco lontano da dove 
sono io - muore dopo qualche anno. 

Non abbiamo l’organismo sano come quello degli africani; per guarire 
dalla malaria a loro bastano 2 pastiglie, mentre noi europei abbiamo bisogno 
di 7 giorni di chinino. 

La gente, però, non ci chiede di condividere la loro vita in tutti gli aspetti, 
ma chiede dei rapporti umani amichevoli e cordiali. 

Sulla base di una buona comunicazione si riescono a fare buone 
iniziative: è Importante ascoltare e rispondere (palabre). 

Nella zona dove vivo, le persone hanno delle forme di comunicazione 
molto profonde, nelle· quali noi europei facciamo molta fatica ad entrare. 
Un esempio è dato dalla «corda della sapienza»; ad una corda tesa tra due 
pali vengono appesi gli oggetti più svariati: un’ape, una forchetta, un frutto 
o altro ancora. Ebbene con l’aver scelto un oggetto anziché un altro e con 
l’aver preferito una determinata sequenza, una persona ha voluto esprimere 
propri stati d’animo o idee. 

partire da prelati come il Vescovo Faustin Ngaby) è presente a denunciare i crimini ed a chiedere 
la democrazia», Ivi.



445

Un sistema di comunicazione così povero risulta comunque molto 
efficace, anche se per un europeo è possibile entrare in queste logiche solo 
dopo molto tempo. 

Raccontaci qualcosa sul Sinodo africano di cui in Europa si sente 
molto parlare. 

Niente, da noi c’è solo un opuscoletto locale che porta le notizie del 
Sinodo, ma per il resto niente. 

Come si può sbloccare la situazione nello Zaire? 
Una delle soluzioni più efficaci sarebbe il congelamento dei beni che 

Mobutu ed il suo entourage hanno nelle banche svizzere, lussemburghesi e 
belghe. Questo sblocco è possibile solo con una maggiore informazione e 
sensibilizzazione in Europa. Attualmente è sufficiente che la stampa europea 
parli un po’ dello Zaire e le azioni più feroci vengono meno. 

Ma i giornali che parlano dello Zaire sono pochi - almeno in Italia 
mentre in Francia e Belgio l’attenzione è maggiore -, i quotidiani e la TV 
sono muti; solo L’Osservatore Romano e riviste specializzate, come 
Nigrizia e Missione  Oggi, danno frequentemente notizie. 

Il congelamento dei beni di Mobutu sbloccherebbe quel rapporto 
Mobutu/entourage che garantisce il mantenimento di questa situazione, 
secondo la quale in uno dei territori più ricchi dell’Africa lo stato non 
costruisce, da anni, né scuole, né strade nonostante le necessità. 

Oggi c’è un embargo «di fatto» nei confronti dello Zaire da parte della 
Banca Mondiale che non dà, appunto, più soldi perché non vengono più 
saldati i debiti precedenti. 

Si tratta peraltro di debiti che non dovrebbero essere pagati da un futuro 
regime democratico, perché la Banca Mondiale sapeva che andavano a 
finire nelle tasche di Mobutu, che poteva così mantenere la sua corte con 
cifre e regali davvero notevoli. 

A questo punto la morte del presidente sembra essere l’unica via 
d’uscita? O c’è il rischio che con eventuali lotte per la successione la 
situazione non cambi? 

Più che di lotte di successione, il rischio è quello di lotte di secessione e 
dello smembramento del paese (il governatore della provincia di Shaba, 
l’ex-Katanga, ha già proclamato nello scorso dicembre l’autonomia totale 
della regione da lui amministrata alla presenza del vice primo ministro del 
governo di Mobutu). Inoltre pericoli vengono anche dai capi dei nuovi partiti 
che non sono altro che i notabili del vecchio partito unico, riciclati. Comunque 
la prima condizione per il cambiamento è che se ne vada Mobutu.
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Non si è presentata negli ultimi tempi questa eventualità? 
La Conferenza Nazionale gli aveva fatto l’offerta di restare per altri due 

anni e poi andarsene: lui aveva in un primo momento accettato, poi però 
quando sono stati acquisiti dall’Assemblea due documenti relativi ad 
«Assassinii e diritti umani» e «Beni mal acquisiti» (una sorta di tangentopoli 
con livelli di corruzione molto superiori alla nostra), il presidente ha fatto 
letteralmente spegnere la televisione ed ha così sospeso i lavori della 
Conferenza. 

E l’opposizione? 
È ancora una élite, è la «società civile» che non ha nessuna intenzione di 

fare una lotta armata, nel ricordo della guerra civile che provocò 1 milione 
di morti su una popolazione di 11 milioni. 

L’opposizione è senz’altro pacifica, si ispira alla non-violenza attiva ed 
evangelica, che anche noi abbiamo come uno dei punti della nostra scuola 
di formazione.

*Terra di Nessuno è stato il mensile bimestrale (1989-2006) promosso 
dall’associazione Gruppo Ferrara-Terzo Mondo per informare e contro 
informare, analizzare e dibattere temi e argomenti sul Volontariato, le 
obiezioni di coscienza e la cooperazione con i popoli e i paesi del terzo 
mondo. È nato come buna sfida ed al tempo stesso un annuncio. 

L’associazione Ferrara Terzo-Mondo fondata da Luca Andreoli nel 
1985 dopo una intensa e prolungata attività con Mani Tese,fondata nel 
1964, nel pieno del miracolo economico italiano; l’associazione è di 
ispirazione cattolica. Venne riconosciuta come Ente Morale a partire dal 
1978. Fu l’anno successivo che Luca Andreoli realizzò a Ferrara un campo 
di raccolta con Mani Tese.
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Gentilissima Cinzia Rossi, presidente dell’Associazione Ferrara-Terzo 
Mondo; sabato ho ricevuto la sua provvidenziale lettera e subito l’ho letta 
alle suore che ho visto commosse. Ora possono risolvere la situazione che 
si è creata con determinazione! Con i 7000 $ che la vostra associazione ha 
offerto potranno scegliere l’ubicazione del pozzo a beneficio della 
popolazione. 

È accaduto questo negli ultimi tempi: le autorità hanno saputo che le 
suore vogliono costruire il pozzo e, dal momento che il terreno sul quale 
verrà installata l’opera è stato donato dal Municipio, vogliono ora imporre 
delle servitù. Le suore sono molto pazienti ed esperte nel trattate con queste 
autorità, ma credo che se non si verrà ad una soluzione nella libertà e a 
totale beneficio della popolazione, il pozzo lo costruiranno dentro il cortile 
della loro casa a Curianopolis. 

Sono donne di profonda fede e dedicate ai poveri, che non conoscono 
che cosa sia la paura; sono tenaci e caparbie nello spirito del Vangelo. 

Una di loro, suor Adelaide Molinari, di origine italiana, è stata assassinata 
proprio qui mentre accompagnava un sindacalista alla stazione delle 
corriere. Il popolo la venera come una santa martire della giustizia. Sono in 
questa regione da 10 anni e lavorano suddivise in tre comunità sparse nello 
stesso territorio che da sempre, in passato, era una foltissima foresta, fino 
alla scoperta dei giacimenti d’oro a Serra Pelada, la famosa miniera dell’oro 
cara ai servizi televisivi anche italiani. 

È una regione che vede aumentare la popolazione di 10.000 persone 
all’anno specie ora che le multinazionali stanno mettendo in atto un 
progetto astronomico a seguito della scoperta dei giacimenti minerari del 
Carajas.

Qui c’è l’espressione della ricchezza perché ci sono miniere di oro, 
biossido, uranio, ferro, argento, manganese utilizzabili per secoli e secoli. 

Ma dalla tavola imbanditissima di pochi ricchissimi non cadono 
nemmeno le briciole per il popolo che vive nella fame, nella miseria, nelle 
malattie e, per forza, nella violenza. 

1 C. M , «Suore senza paura», in Terra di nessuno, febbraio, 2, 1994, 8.



448

Le suore sono arrivate in questo luogo da sole quando questa chiesa non 
era ancora una diocesi bensì una prelazia. Vivevano nelle capanne e ora in 
poverissime casette di legno. 

Alcune di loro vanno ad insegnare nelle scuole dei villaggi più lontani e 
dispersi della . foresta, là nessuno vuole andare. 

Due di loro offrono alla popolazione istruzioni sulla alimentazione 
alternativa; insegnano alla gente come utilizzare i cibi che la natura offre in 
queste zone. Come, cioè, utilizzare la pelle di banana, i semi dei frutti, le 
ricchezze nutritive dell’intera pianta della manioca. 

Una di loro lavora con me nell’assistere i lebbrosi che sono, in 
percentuale, al primo posto della nazione. Non trascurano la catechesi e, dal 
momento che di preti non ce ne sono, celebrano le liturgie della Parola nelle 
chiesette delle comunità, battezzano, uniscono con il sacramento le coppie 
dei fidanzati. Sono addolorato perché due di queste suore lasceranno il 
campo: sono sfinite e anche ammalate. Qui non c’è tempo per stare inerti; 
la realtà di questo mondo ci fa vivere sempre all’erta in una tensione che ti 
fa arrivare a sera letteralmente sfinito. 

Vi informo che ai primi di giugno verrò a Ferrara e sarò accompagnato 
da una suora, quella che vive, qui a Parauapebas e che nella sua casa segue 
alcune ragazze che un giorno potranno anche scegliere la vita religiosa; è la 
suora che mi aiuta nel lavoro con i lebbrosi. Se voi pensate sia cosa buona 
possiamo incontrarci e così ci conosceremo e potrete sentire dalla viva voce 
le nostre testimonianze. 

Ora vi lascio ringraziandovi anche a nome delle suore che non 
mancheranno di farlo con uno scritto. Grazie perché avete fatto onore alla 
nostra città. Ferrara è un nome che ora risuona anche nella foresta 
amazzonica. Un caro saluto a lei gentile Presidente e agli amici 
dell’Associazione Ferrara-Terzo Mondo. 
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L ‘anno pastorale, il primo dopo il sinodo diocesano, ha avuto come 
tema unitario la conversione. Tra le novità che la programmazione pastorale 
comporta é la giornata di verifica del cammino percorso in un Convegno 
dei consigli pastorali che si terrà sabato 8 giugno. 

Un momento ecclesiale nel quale, tra le tante voci, particolarmente 
attese quelle del laici che dei consigli pastorali sono la maggioranza. 

Poco più di un mese e mezzo dunque per preparare l’incontro. Prima di 
quella data sarà anche pubblicata la lettera pastorale dell’arcivescovo sul 
tema della fede che scandirà il cammino del prossimo anno pastorale; una 
lettera nata anche dalla consultazione e dai contributi dei consigli pastorali 
e degli organismi diocesani. 

Intanto l’arcivescovo nell’omelia del giorno di S. Giorgio ha cominciato 
a presentare un quadro più che un bilancio della vita pastorale della diocesi 
ricordando anche le recenti parole del papa che invitavano i cristiani 
all’autocritica. 

Sull’esempio di S. Giorgio, campione della fede, sono stati due i temi 
trattati dal vescovo: la comunione ecclesiale e la formazione. 

Due temi di cui quest’anno i consigli diocesani si sono interessati a più 
riprese e che sono tra i richiami e gli impegni più forti tracciati nel sinodo 
diocesano. 

Innanzitutto il vescovo ha rilevato la consolante positività dei gruppi di 
cristiani che lavorano con continuità nel campo dell’apostolato, ricordando 
in particolare i gruppi missionari e gruppi caritativi. 

Per i primi ha poi indicato in certa maniera una meta del loro lavoro in 
sintonia con la cattolicità che li anima: arrivare a stringere un gemellaggio 
- come hanno fatto e fanno tante chiese locali - con una chiesa missionaria 
con la quale collaborare sia sul piano della promozione umana che sul 
piano della evangelizzazione. 

1 I. C , «Omelia del vescovo nel giorno di San Giorgio. Forte comunione e intensa 
formazione. Indicata per la chiesa locale la meta di un gemellaggio ecclesiale con una 
parrocchia missionaria», in  «Messaggio a chiusura del sinodo», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 30 aprile 1994, 4.
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È Il capitolo ancora in gran parte non scritto in diocesi della cooperazione 
missionaria tra le chiese, sia per quanto riguarda i sacerdoti, che per quanto 
riguarda il valontariato. E in altre occasioni il vescovo, parlando 
dell’apostolato, ha ricordato il volontariato per il vangelo, per la sua 
diffusione tra quanti ancora non lo conoscono. 

Non ci sono infatti solo le povertà materiali a cui si deve provvedere, ma 
ci sono anche le povertà spirituali da sanare, c’è soprattutto la grande 
ricchezza di Cristo da diffondere. Nella positività del lavoro che già si 
compie c’è, ricorda l’arcivescovo, da curare il «superamento del 
frazionamento dei gruppi di apostolato» e da fuggire il «pericolo del 
soggettivismo, dell’individualismo, del sociologismo», ordinando in 
maniera corretta il rapporto tra «carità e verità». 

Ed è questo un aspetto che interessa anche tutti i gruppi del volontariato, 
i gruppi Caritas che operano prevalentemente nel sociale, il cui fine 
principale rimane sempre la manifestazione dell’amore di Dio e quindi 
l’evangelizzazione. 

È consolante, ha continuato il vescovo, vedere le nostre chiese affollate 
ne i giorni festivi, ma i più rimangono ancora indifferenti forse, «con 
qualche giustificazione per la nostra predicazione». 

È così introdotto il tema grande della formazione. 
Siamo attratti oggi dall’attualità «nell’omelia e nella scuola», da ciò che 

è fuori dall’ortodossia, da ciò che è prossimo allo scandalo, ma chi parla di 
Dio, della fede, dei misteri della nostra fede? 

Oggi, ha continuato il vescovo, «è necessaria una più incisiva e 
aggressiva penetrazione» apostolica nel mondo, una «comunione più 
articolata e confrontata» tra i gruppi e le comunità e anche una «formazione 
meno statica e conformistica, meno paurosa, più ancorata alla verità, meno 
comoda e borghese, più penetrata di linfa evangelica», più imitatrice della 
vita di S. Giorgio, campione della fede. 

Molte deviazioni, incertezze e resistenze sono dovute a cattiva 
conoscenza della fede, all’ignoranza religiosa, alla soggettivizzazione e 
all’accoglienza di immagini distorte della fede.

«Li riconoscerete dai loro frutti» dice il vangelo e i frutti per maturare 
hanno bisogno di lavoro, così come «la presenza della Chiesa per essere 
fruttuosa chiede lavoro».
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Poco sotto la linea dell’equatore, nella regione mineraria più ricca del 
Brasile si estende il territorio di Carajas nel cuore della foresta amazzonica 
tra grandi fiumi. 

Qui, nella città di Parauapebas don Carlo Maran ha la sua parrocchia e 
compie il ministero sacerdotale come dono della fede (fidei donum) della 
nostra chiesa di Ferrara-Comacchio alla diocesi di Marabà, vasta quanto un 
terzo dell’Italia. 

Come estensione anche la sua parrocchia non scherza: comprende un 
territorio di 38.000 Kmq. con 200.000 persone solo nella città, e la struttura 
parrocchiale e composta da 125 comunità cristiane, una parte delle quali 
nella foresta.

Un tempo abitata solamente dagli indios, questa regione ora e il punto 
nevralgico dell’industria mineraria brasiliana, e luogo di espansione e 
sviluppo non solo delle multinazionali, con le loro tecnologie, mezzi e 
personale, ma soprattutto richiamo per migliaia di persone in cerca di 
lavoro e di fortuna che qui arrivano spinte dalla speranza di uscire dalla 
miseria. 

Vi sono i garimpeiros (cercatori d oro) che disboscando la foresta e 
scavando nelle viscere della terra (Sierra Pelada), cercano di riscattare 
quella servitù nella quale vengono irretiti quasi subito, a motivo 
dell’indebitamento crescente nei confronti di coloro che forniscono 
strumenti e cibo. 

Vi sono i contadini tentati continuamente di vendere i loro pezzetti di 
terra poco produttivi ai grandi fazenderos e di mettersi alle dipendenze di 
grandi latifondi. Una schiavitù, latente, subdola che rende la convivenza 
altamente conflittuale e sempre tesa. 

Degli indios questa regione ha conservato solo i nomi delle Parauapebas, 
Carajas; i sopravvissuti sono 250 (indios Xicrins nella riserva di Catete) 
che vengono ostentati quasi a mascherare il vuoto e il silenzio di quelli 
letteralmente scomparsi.

1 A. Z  «Una breve missione tra noi. Don Carlo Maran è ripartito per il Brasile», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 6 luglio 1994, 5.
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II vescovo di Marabà ha costituito questa parrocchia di missione 10 anni 
fa e ora vi operano due sacerdoti (uno è don Carlo) e quattro suore. 

Nove anni fa il 14 aprile 1985, una di queste suore, Irma Adelaide 
Molinari e stata assassinata perché cercava di convincere i contadini a non 
abbandonare la terra. In tutta la diocesi sono stati 56 i cristiani e i padri 
vittime della violenza e dell’ingiustizia.

Don Carlo è a Ferrara per un breve periodo di riposo accompagnato 
da suor Joselha Da Silva, responsabile della formazione delle novizie e 
impegnata nella pastorale parrocchiale soprattutto con i malati e i 
lebbrosi.

Per loro la missione continua anche tra noi. Stanno incontrando 
parrocchie, gruppi, famiglie, scuole, per far conoscere e testimoniare le 
realtà più significative di quella chiesa brasiliana. Le condizioni sono 
difficili.

Nel raccontare le sue visite ai carcerati, le frequenti violazioni dei diritti 
umani e la permanente condizione di abbandono e miseria, traspare ancora 
dal volto di don Carlo la preoccupazione e la tensione. L’incontro con il 
vescovo mons. Luigi Maverna e con il vicario mons. Giulio Zerbini è stato, 
per usare l’espressione di don Carlo, “marcante”, essendo emersa la 
possibilità di dare continuità a questo scambio tra chiese sorelle  per una 
reciproca crescita. Già nell’omelia nel giorno di S. Giorgio il vescovo aveva 
auspicato e indicato come meta possibile la nascita di un gemellaggio 
pastorale con una chiesa missionaria:

Domenica scorsa durante la celebrazione eucaristica a S. Francesca 
Romana, suor Joselha ha evidenziato il compito fondamentale della chiesa 
in Brasile: creare una coscienza umana e cristiana, accompagnare la 
speranza della gente che lotta per la propria dignità, raccogliere l’eredità di 
quelli che sono morti a causa dell’uomo e del vangelo. 

È Gesù il seme che la chiesa continua a seminare, gli uomini sono la via 
della chiesa e credere in Dio significa credere nell’uomo, nella presenza di 
Dio in lui.
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Forse è ingiusto ridurre una tragedia in cifre, ma certo aiuta a capire 
quanto sta accadendo al popolo rwandese. 500 mila persone massacrate, 
400 mila rifugiati in Tanzania, 50 mila in Burundi, un milione di sfollati 
nella regione di Goma, 3 milioni di profughi nella zona di sicurezza dei 
militari francesi. E il colera che ormai ha colpito 7- 8 mila profughi e 
minaccia di estendersi sempre più. 

Padre Silvio Turazzi missionario ferrarese a Goma da quasi 20 anni così 
parla di «un fiume interminabile di persone che in cammino da vari giorni 
da Kigali, Byumba, Ruhengeri si è riversato in poco tempo su Goma».

Il Papa domenica all’Angelus ha parlato di «immane tragedia e dramma» 
che scuote la nostra indifferenza. 

1 I. C  «Intervista alla missionaria Paola Mugetti di ritorno da Goma (Zaire). I 
profughi hanno bisogno di tutto. Ferrara attraverso le associazioni, le istituzioni e l’Uffi  cio 
missionario si sta mobilitando per portare aiuti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
30 luglio 1994, 1-2..«“La solidarietà di Ferrara per Goma”. L’immagine del missionario 
padre Silvio Turazzi è familiare ai ferraresi. Tante volte lo hanno visto partecipare sulla 
sua carrozzella alla marcia silenziosa contro la fame nel mondo. A Ferrara è venuto 
recentemente per la veglia di preghiera alla vigilia del Corpus Domini nella chiesa del 
Suff ragio. La tragedia del Rwanda era già in atto e tutti parlavano dei massacri. Pochi 
giorni dopo padre Silvio partiva per Goma. Il legame di Ferrara con la missione di padre 
Silvio è reso permanente anche dall’associazione di volontariato «Vallisneri - Muungano» 
da lui fondata per lo sviluppo della società civile a Goma e per una attenzione maggiore 
dell’ occidente verso i paesi del terzo mondo. A Ferrara l’associazione è guidata da don 
Andrea Turazzi, Tiziano Tagliani, Michele Mingozzi. L’Associazione ha già stanziato 30 
milioni a favore dei profughi del Rwanda a Goma e unitamente all’Uffi  cio missionario 
lancia un appello a tutti i ferraresi perché si mobilitino in questa opera di solidarietà. Le 
off erte possono essere portate presso l’Uffi  cio missionario in Curia o depositate sul cc 
dell’Associazione presso la sede centrale della BNA. Tra le altre iniziative che si registrano 
in queste ore, oltre una conferenza stampa promossa per sabato 30 dall’Uffi  cio missionario 
e dall’Associazione «Vallisneri Muungano» con la partecipazione della missionaria Paola 
Mugetti, la presentazione di un ordine del giorno del consigliere comunale Tiziano Tagliani 
perché il Comune si attivi a sostenere le iniziative umanitarie tra i profughi rwandesi e in 
particolare a Goma dove opera padre Silvio Turazzi, la mobilitazione della parrocchia di 
S. Francesca Romana che attraverso il missionario p. Giovanni Colzani ha inviato a p. 
Silvio il proprio contributo», Ivi, 1.  
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È per tutti provocatoria la domanda di Gesù ascoltata nel vangelo della 
Messa di domenica scorsa: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro 
abbiano da mangiare?». La risposta è nella nostra solidarietà, senza la quale, 
benché ricchi anche noi, saremo privi di tutto, perché privi di umanità. 

Scrive padre Silvio Turazzi in un fax del 17 luglio (al quarto giorno 
dell’esodo ndr): «È un dramma incredibile. Due terzi della popolazione sta 
uscendo dal proprio Paese. Il Fronte patriottico rwandese (FPR), controllato 
dai Tutsi ha vinto la guerra. La grande maggioranza Hutu è stata costretta a 
lasciare il Paese, si sente umiliata, tradita ·dalla comunità internazionale, 
delusa dall’operazione francese “tourquoise”. L’embargo ha toccato solo 
l’esercito nazionale (Hutu) lasciando la strada aperta al FPR che continua a 
ricevere rinforzi militari attraverso l’Uganda. 

L’opinione pubblica è stata informata del genocidio perpetrato 
dall’esercito e dalle forze armate hutu, ma non altrettanto delle stragi 
operate dal FPR». 

Alle parole di padre Silvio fanno da staffetta quelle di Paola Mugetti che 
da pochi giorni è tornata da Goma dove ha trascorso quasi vent’anni come 
cooperatrice della missione di padre Silvio, impegnata ultimamente con 
Justitia et Pax nella difesa e promozione dei diritti umani, oltre che nel 
Centro nutrizionale per i bambini. Con lei ripercorriamo la tragedia del 
popolo rwandese profugo a Goma. 

Come è cominciata la tragedia? 
«I primi profughi sono arrivati il 13 e 14 luglio. Con le autorità locali 

pensavamo a un piccolo fenomeno. Poi dal 15 in avanti c’è stato un flusso senza 
interruzione. Le autorità hanno deciso allora di mandarli al campo di Katale 
verso Rutshuru dove c’è acqua. Ma ben presto la gente ha invaso strade, piazze, 
scuole, chiese, cappelle, piazzole, anfratti e ogni angolo di terreno libero». 

Quali sono state le prime azioni compiute? 
«L’accoglienza degli ammalati nel dispensario della missione, ma è stata 

subito emergenza con l’arrivo del colera. Ogni stanza disponibile è stata 
così messa a disposizione. Ho davanti agli occhi la sala polivalente della 
missione piena di malati distesi per terra uno accanto all’altro spesso senza 
materasso. La seconda iniziativa presa è stata quella di mettere insieme i 
bambini orfani e i bambini che nel caos avevano perso i genitori».

Goma è una città grande come Ferrara, come fa a sopportare un così 
grande sovraccarico di popolazione?

«In effetti questo è un problema molto grave cui si aggiunge il fatto che 
siamo nella stagione secca e che la città ha l’acqua solo in alcune ore del 
giorno. Il 20 scorso i francesi hanno fatto il giro dei luoghi dove sono riuniti 
i bambini con delle cisterne d’acqua potabile. Ma tutto è poco perché con il 
colera più del cibo è necessaria l’acqua». 
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L’accoglienza dei profughi nello Zaire ha provocato reazioni del FPR?
«Domenica 1 7 luglio il FPR da Ghiseni ha bombardato Goma colpendo 

oltre che l’aeroporto anche il Centro nutrizionale di padre Silvio uccidendo 
un infermiere, Buhuru di 32 anni sposato con 3 figli. Alcuni dicono che 
quelle bombe non fossero casuali e volessero colpire la vicina Cattedrale la 
cui piazza era piena di profughi rwandesi. La verità ufficiale comunque sarà 
difficile da scoprire, quella che abbiamo visto è che l’azione militare ha 
causato un centinaio di morti».

La popolazione civile di Goma come ha reagito di fronte a un supplemento 
così grande di difficoltà? 

«In genere molto bene. Le comunità cristiane di base hanno messo a 
disposizione cappelle e dispensari e i gruppi della società civile sono stati 
molto attivi. Alcuni si sono perfino organizzati con dei megafoni montati su 
auto per dire una parola di benvenuto ai nuovi arrivati e spiegare in tutte le 
lingue dove si trovavano i campi profughi. 

Ho visto con i miei occhi anziani rimanere in piedi tutta la notte per 
curare dei profughi e dei tutsi, pacificarsi con gli hutu di fronte a una 
tragedia così grande. Rughirachane, mi diceva prima della mia partenza: “E 
troppo grande quello che sta avvenendo e non riesco più a pensare solo alle 
motivazioni  politiche. Il fattore umano deve vincere ancora o altrimenti 
non usciremo più da questa situazione”».

Dunque ci sono germi di speranza e di riconciliazione? 
«Sì, mi incoraggia la reazione positiva delle comunità di base, dei gruppi 

della società civile, della gente. Mi incoraggia la recente lettera pastorale 
del vescovo di Goma mons. Ngabu proprio sul problema delle etnie e della 
questione tribale. È un seme che sta germogliando. Bisogna sperare con 
tutte le forze e lavorare, altrimenti ci consegniamo alla morte. Ci sono tanti 
problemi e anche tante cose cattive che scoraggiano, ma è meglio servire 
finché ne abbiamo le forze piuttosto che piangere sulla situazione». 

Cosa possiamo fare noi per alleviare un po’ di sofferenza e salvare forse 
qualche vita umana? 

«Laggiù c’è bisogno di tutto e con urgenza. 
L’invio richiede però molto tempo. La cosa migliore da fare è inviare 

denaro attraverso le grandi organizzazioni che riescono a compiere trasporti 
in proprio in modo veloce e ad acquistare i prodotti sui mercati nazionali 
dell’Africa. Il tempo è elemento determinante. 

Le ultime immagini che porto con me sono i morti che uscendo di casa 
ho trovato davanti al Centro nutrizionale e abbandonati lungo la strada fino 
all’aeroporto».

 La parola ora è alla nostra solidarietà e generosità.
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Partiranno oggi per il Ruanda don Paolo Valenti e don Andrea Turazzi 
(fratello, quest’ultimo di padre Silvio Turazzi, che nello stato africano 
martoriato dalla guerra e dal colera è giunto il 12 giugno scorso e ritornerà 
in Italia il 19 agosto). 

I due religiosi porteranno i fondi raccolti dall’Associazione Vallisneri-
Muungano2 e da altre parrocchie per oltre 55 milioni di lire.

1 «Il racconto di padre Silvio Turazzi sui tragici fatti che stanno sconvolgendo il Paese 
africano. Drammatico diario dal Ruanda. L’alto messaggio morale: “Non c’è amore più 
grande che donare la vita”. Anche Ferrara ha partecipato alla raccolta di oltre 55 milioni, 
di lire», in La Nuova Ferrara, del 10 agosto 1994, 11. 

2 «Solidarietà-Muungano onlus. In cammino con il popolo congolese. Siamo religiosi, amici, 
volontari, italiani e africani, una comunità che cammina con il popolo congolese Siamo a 
Torrile (Parma) dagli anni Novanta… L’associazione di Parma è nata come appoggio alle 
attività dell’omonima Associazione “Muungano-Solidaritè” di Goma (R.d.Congo). … ma 
tutto è iniziato in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo nel 1976, quando la prima 
comunità composta da missionari saveriani e laici si forma in Africa. Non c’è tempo per 
organizzare la speranza, perché l’eruzione del vulcano e l’epidemia del colera incombono 
sulla vita quotidiana. Muungano nasce così, per fare solidarietà, per fare organizzazione, per 
fare attività, per fare sviluppo decentrato. Il primo Centro Nutrizionale. Le prime attività 
iniziano nel 1980 con una capanna, poi una casetta di legno e infi ne il Centro Nutrizionale, 
gestito da personale locale e che ha assistito negli anni 15.000 ospiti. La guerra. Nel 1994 
arriva la guerra, i rifugiati e di nuovo il colera: la città di Goma diventa una metropoli di 
disperati e in questo contesto nasce la Casa dei Bambini, per assistere gli orfani. Nel 2002 
il dramma di Goma si completa; la lava del vulcano distrugge quello che le milizie hanno 
risparmiato. Distrugge l’ospedale dei bambini e le strutture annesse. Se il primo giorno la 
visione è apocalittica, già durante il secondo inizia la ricostruzione. Le nuove strutture sono 
inaugurate nel 2005. Le attività dopo l’eruzione del vulcano. L’Atelier Muungano cerca di 
sopperire alla disoccupazione giovanile con una scuola professionale per circa 500 ragazzi, 
insegnando loro taglio, cucito e falegnameria. Nell’atelier ci sono anche un servizio di noleggio 
macchinari da falegnameria per gli artigiani della città, un deposito di cooperative alimentari 
e un laboratorio specializzato nella manifattura di oggetti di artigianato.  Muungano si dedica 
ai carcerati, ai quali non si chiede nulla. Viene proposto loro un lavoro artigianale, soprattutto 
la confezione di cesti di materiale vegetale o la decorazione di biglietti augurali.  Ha inoltre 
aperto un progetto di recupero di ex bambini-soldato, ragazzi drogati dalla colla e ragazzi 
orfani, in collaborazione con il centro salesiano di Ngangi, a pochi kilometri da Goma», 
http://www.muungano.it/chi-siamo/.
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Un segno piccolo e significativo di solidarietà cui anche la comunità 
ferrarese ha contribuito per cercare di alleviare le sofferenze di un popolo 
costretto a subire eventi bellici e consegue epidemiologiche atroci. 

Padre Silvio Turazzi ha inviato in Italia il diario, dal quale estrapoliamo 
alcuni significativi passaggi. 

11 giugno, ore 16.30. Partenza da Milano. 
Non posso dimenticare le immagini drammatiche dei corpi straziati, 

abbandonati sulle strade di Kigali, nelle chiese, nei campi; e quel fiume 
carico di morte che scorre verso il lago Vittoria. Ma c’è gente che ci aspetta: 
gente con cui abbiamo percorso un lungo tratto del nostro cammino e che 
vive il dolore del dramma ruandese. Molte famiglie oggi sono in lutto. 
Andare, per me, è rispondere a un debito di fraternità. 

12 giugno. Dall’aereo ammiriamo l’alba africana, i monti Kiwu, la 
savana. Poi il contrasto: le strade squallide di Bujumbura, i soldati armati 
lungo il percorso, la tensione che si respira dopo i fatti avvenuti con 
l’uccisione del presidente burundese Ndadaye. 400 mila morti, 900 mila 
sfollati sono le cifre ufficiali. Fame, paura, voglia di rivincita, sono negli 
occhi di chi incontriamo. 

Ore 16, arriviamo a Goma. E una festa. Sono tanti gli amici ad accoglierci: 
c’è la comunità degli handicappati e la comunità “Muungano” che nella 
lingua swahili significa “solidarietà’. 

13 giugno. Riprendo contatto con i gruppi di lavoro e le attività che per 
anni sono state segni di fraternità impastati di fatica e di gioia: il Centro 
nutrizionale ed i Centri di sanità; l’atelier di falegnameria, di cucito e 
dell’artigianato; la cooperativa di generi alimentari, l’animazione per la 
giustizia  e la pace, l’alfabetizzazione, la promozione della donna. L’impegno 
per la pace ci aveva spinto a lavorare con le forze vive della città per il bene 
comune, costituendo il Comitato della società civile. Era un modo per 
vivere l’amore collettivo per la comunità della città. 

11 luglio. Messa dei martiri ruandesi. Leggo la lettera di Felicitas 
Niyitegeka scritta al fratello colonnello prima di essere uccisa: «Caro 
fratello, ti ringrazio per avermi voluto salvare, ma piuttosto di vivere 
l’asciando morire 13 “figli” ho scelto di morire con loro. Prega per noi 
perché possiamo arrivare presso Dio; porta il mio arrivederci alla mia 
vecchia mamma ed ai fratelli. Pregherò per te quando sarò arrivata. Grazie 
per avermi pensato. Felicitas». 

Sono commosso, Felicitas era Hutu, una donna semplice, intelligente, 
coraggiosa. Era responsabile del gruppo laicale “Ausiliarie dell’Apostolato”. 
Con lei sono state uccise altre dodici delle sue compagne e le persone che 
avevano tentato di salvarle. La sua colpa era di avere messo in salvo decine 
e decine di Tutsi. 
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Il 21 aprile le milizie sono arrivate per condurle in camion al cimitero. 
Sono salite sul camion cantando e pregando. Dopo averne uccise trenta, 
hanno ancora tentato di salvarla, ma lei si è rifiutata dicendo: «No, non ho 
più motivo di vivere ora che avete ucciso tutte le mie sorelle».

Grazie Signore per tutte le testimonianze di coraggio e di fraternità che 
ci sono offerte da gente semplice, hutu e tutsi, cristiani e non. Ho tra le mani 
raccolte di fatti che leggo come gli Atti dei martiri ruandesi. È il volto 
luminoso della croce del popolo ruandese che è segno di speranza e di 
condanna delle violenze e dei massacri dei gruppi estremisti. 

15 luglio. Come l’erba. Così si installano nella città di Goma centinaia 
di migliaia di persone. Dappertutto, in silenzio. Si aprono le porte delle 
chiese, delle scuole, delle case. La televisione mostra alcune migliaia di 
persone del gruppo vincente che entrano nell’Uganda per andare verso 
Kigali, mentre più di un milione di persone si allontana e si riversa oggi 
nelle strade di Goma. Il fratello più forte ha messo fuori casa gli altri 
fratelli. 

È la sconfitta della violenza della guerra. La sconfitta delle milizie hutu 
e della Radio delle Mille colline che incitava alle stragi. La sconfitta dell’Fpr 
che avanza seminando terrore con i colpi di mortaio sulla folla. La sconfitta 
di chi ha adoperato le masse impaurite e ridotte alla fame come mezzo di 
pressione nella lotta intrapresa. E pure la sconfitta dell’Occidente, che dopo 
aver sostenuto la dittatura è rimasto a guardare. 

16 luglio. La situazione si fa sempre più difficile. La folla sterminata che 
dispone ancora di un po’ di alimenti manifesta i segni della fatica. La 
durezza è visibile in alcuni volti. La possibilità di ripresa degli scontri fra i 
rifugiati hutu ed i tutsi della città ci spinge a decidere di restare tutti insieme 
e di rinviare il ritorno previsto in Italia per alcuni di noi. 

25 luglio. Lunedì. Ricomincia la settimana. Come una notte interminabile. 
il tempo sembra fermarsi. Vedo il camion carico di corpi, i vuoti da riempire 
e con i corpi dei più piccoli in modo da risparmiare tutti gli spazi ... è 
terribile, non riesco più a piangere, la scena si ripete due volte al giorno. 
Prego, benedico: «Prendi anche me, Signore. Non sono migliore dei miei 
fratelli». 

Continuo a vagare visitando gli ammalati, i bambini. Trovo strano essere 
ancora fra coloro che non hanno lasciato questa terra. Ho voglia di cielo «a 
chi mi ama mi manifesterò». So che la vita è a misura dell’amore che si ha: 
nella gradualità semplice e aperta. Lo chiedo al Signore come un dono: 
saper amare cercando di capire, consolare. Come sanno fare tante persone 
semplici. 

17 luglio. «Non c’è amore più grande che donare la vita». 
Ascolto l’esperienza forte di una donna che sta donando la propria vita 
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per servire i rifugiati ammalati di colera tra vomito e dissenteria. Il Signore 
parla e dà forza soprattutto in queste situazioni. 

31 luglio. Tutto da ricominciare. Mentre speriamo negli effetti positivi 
dell’intervento umanitario (acqua, medicinali, viveri), vediamo diffondersi 
la violenza sottile degli sciacalli; i soldati stanno requisendo macchine dei 
profughi ruandesi; nei dispensari si vende a 10 dollari la flebo contro il 
colera: è la metà di un salario. Comincia la vendita al mercato nero di viveri 
donati, mentre la distribuzione stenta a raggiungere i più deboli.
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Rivedere padre Silvio è sempre una consolazione; la sua serenità traspare 
dallo sguardo, dall’abbraccio e, soprattutto, da quella interiore speranza che 
sa attraversare sofferenze di ogni tipo; non c’è dubbio che il suo sorriso ha 
subito molte crocifissioni, e l’ultima, in ordine di tempo, è quella 
dell’olocausto di milioni di ruandesi rifugiatisi a Goma, la città nella quale 
padre Turazzi ha vissuto per circa vent’anni. 

Ci accoglie con Edda e Paola (che fan parte della «Fraternità» e che 
hanno condiviso tutta la sua esperienza missionaria) nell’appartamento 
della comunità accanto alla casa generalizia dei Saveriani a Parma. 

È tornato da Goma di recente e molti italiani l’avranno visto nel servizio 
del primo canale RAI in una intervista di Paolo Giuntella.

Di questo parla subito Silvio, descrivendoci lo stordimento della troupe 
televisiva dinanzi al dramma di centinaia di migliaia rwandesi: «un fiume 
interminabile di gente che si riversa sulla città... una marcia sterminata, 
silenziosa. Uomini, cose, capre, poche mucche, come un turbine senza sosta 
per ore e ore, notte e giorno». 

Padre Silvio cadenza lentamente le parole, cosciente di essere un 
testimone, un portavoce di chi non può più comunicare l’apocalisse che sta 
vivendo un popolo. 

«I campi dei rifugiati sono sconfinati: miriadi di adulti e bambini stesi ai 
margini delle strade. È straziante vedere che molti sono già morti da diverse 
ore». Ci parla poi della silenziosa dignità anche dei fanciulli che «.. si 
spengono come un fiore che perde i petali ...», dell’impotenza dei soccorritori 
quando mancano medicinali e cibo di sussistenza. 

Padre Silvio chiama “Valle del pianto” il campo profughi di Kibumba: «così 
mi sembra la valle che fino a poche settimane fa era l’immenso orto della città 
di Goma. 

Frasche incrociate, pezzi di plastica, alcune tende, un mare indefinito 
di povere cose in cui brulica una folla difficile da identificare; un campo 

1 F. P , «Il pianto dei bambini per ore e giorni, poi il silenzio. Il dramma del popolo 
rwandese nelle parole di Padre Silvio Turazzi», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 3 
settembre 1994, 6.
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profughi vasto come una città, ma una città costruita coi rami secchi, 
senza legami tra la sua gente, che ci appare come i cocci di un vaso in 
frantumi». 

Il racconto si fa più tragico e padre Silvio guarda un punto immobile 
dello spazio, quasi rivedesse il dramma: «poi ancora corpi allineati avvolti 
nella stuoia. 

Attraversiamo alcuni chilometri del parco: è bello, una natura viva e 
forte, poi ... l’odore altrettanto forte di corpi non sepolti». 

Un passaggio di speranza: «Su un altura vediamo la grande tenda 
dell’ospedale del campo dove vengono portati gli ammalati che abbiamo 
trasportato. 

È difficile passare, la gente si accalca, molti hanno qualcosa in mano: 
olio, biscotti, farina, vestiti. Pure tra tanti disagi, la vita sembra 
riprendere». 

Conosco l’attitudine di Silvio nelle descrizioni: è sempre preoccupato di 
non far apparire ineluttabile la situazione. 

La stessa sua esperienza è una dimostrazione di speranza oltre ogni 
speranza: dai baraccati alla periferia di Roma, al Centro handicappati di 
Goma; dagli emarginati ai carcerati, in situazioni da immobilizzare ogni 
buon tentativo di aiuto. 

È un grande tessitore: coinvolge lentamente la diocesi e la città, il clero 
locale e i missionari europei. 

Con gioia ci mostra un recente documento del vescovo di Bukavu che, 
già dal titolo, non ha mezze misure: «La Chiesa davanti alla sfida della 
violenza e dell’ipocrisia», nel quale si parla delle incalcolabili sofferenze 
derivate da guerre fratricide e «dallo sguardo internazionale che dà 
l’impressione di contemplare lo scatenamento delle morti forzate».

Dico a Silvio che, questa volta, le televisioni mondiali hanno dato 
molto spazio alla tragedia Rwandese; la sua risposta non è a senso unico: 
«sicuramente ci sono interessi politici internazionali, ma anche l’effettivo 
stordimento di molti giornalisti davanti ad un dramma dai connotati 
biblici. Non potevano più tacere o mettere in secondo piano un avvenimento 
come questo».

Siamo fortunati in questo incontro, perché a casa di padre Silvio c’è don 
Daniele, un sacerdote zairese che è stato parroco della cattedrale di Goma, 
trasformata anch’essa nelle ore più dure della tragedia in un accampamento 
di profughi. 

Ha 38 anni. Ridiamo sul suo “sentirsi vecchio” a quell’età, visto che il 
sottoscritto e Silvio di anni ne hanno 55. È un prete molto intelligente ed 
intuitivo che il Vescovo di Goma, mons. Ngabu, ha inviato alla Pontificia 
università urbaniana per laurearsi in teologia dogmatica. 
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Don Daniele ci spiega il dramma del Rwanda, il lungo itinerario di odi 
tribali e le responsabilità della comunità internazionale. 

Padre Silvio si sofferma sulla generosità delle famiglie di Goma: 
moltissime hanno ospitato profughi rwandesi, soprattutto fanciulli rimasti 
orfani. 

Ripetendo un ritornello che gli è consueto, afferma che «...se sono 
ancora necessari aiuti esterni, è la comunità locale che deve essere coinvolta 
direttamente». 

Chi lo conosce, sa bene che questo è uno degli imperativi che l’hanno 
guidato in tanti anni di vita missionaria. Ritrovo nelle sue parole quella 
spiritualità già evidente dagli anni del seminario: «Dio è padre di tutti; 
nessuno è escluso da questa famiglia». 

Ecco perché mentre descrive la situazione di Goma, il Signore è sempre 
presente, senza forzature, come quando afferma, con tragico afflato poetico, 
che «... è forte il legame tra il calvario del Golgota e il calvario di tanta 
gente innocente che è vittima di quanti cercano il potere». 

Si fa grave nell’affermare che «le grandi potenze straniere hanno 
una grave responsabilità in questa pioggia di morte; l’appoggio ai 
gruppi estremisti rwandesi ha potenziato e generalizzato la violenza nel 
paese». 

Ritorna poi ai ricordi personali: «non posso dimenticare il pianto 
straziante dei bambini smarriti che cercavano un volto amico; poi il lamento 
senza speranza che continua per ore e ore, per giorni: mi ricorda la sofferenza 
dei secoli passati, la schiavitù. 

Un lamento che è denuncia silenziosa delle ambizioni del potere di 
oggi». Il racconto si fa toccante: «una bambina si alza dal letto, attraversa 
la sala e va a coricarsi sulla lettiga dove giace la sorella morta avvolta in una 
coperta». 

A pranzo, trovo la forza per dire alcune battute, quelle che a Silvio fanno 
venire un riso spalancato e sussultante. Mi abbraccia, con tutta l’affettuosità 
di cui è capace.

Mentre scrivo questo articolo, ho sott’occhio un diario di Silvio; il 
cinque agosto termina con una frase splendida e forte: «Stasera, anche la 
luna rossa sembra piangere in cielo».
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M :     1

Qui a Kamituga non abbiamo rifugiati. Per varie ragioni: è distante dal 
confine; è foresta e i ruandesi non sono abituati alla foresta così come non 
sono abituati alla vita comunitaria dei villaggi, perché da loro ogni cosa è a 
parte e recintata; sono allevatori di bestiame, cosa che qui sarebbe 
impossibile per mancanza di pascoli adatti. 

Ci sarebbe, è vero, molto spazio qui in Urega, soprattutto a Kasongo, ma 
preferiscono la zona di Bukawu, benché densamente popolata, perché più 
simile alla loro terra. 

Bukawu è congestionata, ha visto la sua popolazione raddoppiare in 
pochi giorni. Ora ha chiuso le frontiere che dalla parte zairese sono 
sorvegliate dai militari e dalla parte ruandese dai caschi blu dell’ONU. 

Ma sulle colline attorno a Cyangugu la gente è in attesa che le riaprano 
per riversarsi in Zaire; la provincia di Cyangugu non è ancora sotto il 
controllo dell’FPR, cioè dei vincitori, ma se dovessero arrivare, anche solo 
i funzionari, si teme che una massa umana incalcolabile sfonderebbe le 
frontiere. 

C’è anche un clima di insicurezza, perché a Bukawu c’è il Governo e 
l’esercito del Ruanda in esilio e si temono attentati a causa delle esercitazioni 
dei militari in vista della ripresa della guerra. 

Nel frattempo i rifugiati si danno da fare: vendono tutto quello che 
hanno portato di qua: ondulati, bestiame, auto ecc. Alcuni, fuggiti col 
pulmino, fanno il servizio di trasporto dai quartieri lontani fino al centro 
città... e la gente ne è contenta. Però molti mancano della casa o delle tende, 
dormono all’addiaccio e questo è grave ora che le piogge hanno ripreso 
abbondanti. 

Qui a Kamituga ospitiamo due suore ruandesi, sfuggire al massacro di 
Kigali; sono serene ma non parlano volentieri di quello che hanno passato. 
Ora c’è molta apprensione per il Burundi dove si teme una replica del Ruanda 
se i politici e l’esercito non trovano un accordo. Per ora continua il conflitto 
cosiddetto a «bassa tensione», soprattutto di notte nei quartieri di Bujumbura.

1 F. F , «La voce dei lettori: Un giornale a Kamituga», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 24 settembre 1994, 4.
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È un negoziato difficile perché i partiti minori rivendicano molti posti di 
potere e l’esercito non vuole saperne che si tocchino i suoi privilegi. 

Tutte notizie che qui a Kamituga arrivano attraverso i viaggiatori o dai 
missionari che lavorano nelle zone di confine. 

Chi si prende cura dei rifugiati è soprattutto la Chiesa, anche se in modo 
discreto, come si conviene a chi è stato detto: «Quando aiuti i poveri, non 
suonare la tromba ... ». 

Con i confratelli - sacerdoti zairesi e missionari - ci si ritrova a chiederci 
il perché di tutto questo e quale possa essere il rimedio. E spesso sono 
domande senza risposta. 

Una cosa è certa: i nostri paesi devono camminare spediti sulla strada 
della democratizzazione. Se non altro perché nella democrazia la 
conflittualità fra etnie rivali resta controllata, governata. 

Qui a Kamituga le componenti etniche sono molteplici e mescolate da 
decenni. Non dovremmo correre nessuno pericolo... se saremo saggi. 

È però un tasto che continuiamo a toccare nei vari corsi di formazione 
del nostro Centro. Vorremmo che il vangelo entrasse in profondità in tutte 
le dimensioni della convivenza civile, a partire dalle diversità etniche. 

I gruppi nati dalla sessione sui diritti dell’uomo stanno lavorando in 
questa direzione. Un lavoro sostenuto anche dal giornaletto locale redatto 
dalla società civile, che si chiama «Mwangaza» ( La Luce) che è un foglio 
molto coraggioso.
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I  ,   1

P    

Parrocchie:
Masi Torello, Porotto, S. Caterina Vegri, S. Benedetto, S. Agostino, S. 

Giuseppe Lavoratore, B. V. Perpetuo Soccorso, Baura, Malborghetto, 
Codigoro (Salesiani), Cassana, S. Francesca Romana, Gruppo del 
Rinnovamento, Soci Costruttori, Gruppo Operazione Mato Grosso, Gruppo 
Kamituga.

I
P  M  M
- Occorre innanzitutto collegamento e coordinamento. Non solo     

apprezzamento reciproco, ma scambio di esperienze e progetti.
- Concretizzare una conoscenza reciproca
- Proporre un cammino di formazione concordato insieme.
- Scuola per animatori missionari
- Mettere insieme le conoscenze (un osservatorio permanente sulle realtà     

missionarie)
- Evidenziare l’idea di missione nella storia
- Formazione continua sui problemi legati allo sviluppo e alla pace
- Fare riferimento al SUAM (Segretariato Unitario di Animazione     

Missionaria)
- Domandarsi a che cosa sia finalizzata e a cosa tende la nostra attività     

missionaria soprattutto nel mese di ottobre diventato nella Chiesa il mese     
dedicato alla missione e missionarietà

- A che tipo di missione è finalizzata l’animazione missionaria? Quale     
immagine di chiesa sottende?

- Necessità di rendere creativa la missione della chiesa
- Puntare fortemente sulla formazione e sulla visione di insieme, unitaria. 

Se infatti da un lato in Italia c’é molta sensibilità verso il terzo mondo, e si 
assiste ad una crescita dell’offerta di volontariato, questa però è frantumata 
in mille rivoli, discontinua e poco formata. Si punta più sull’emergenza, si 

1 Alcuni appunti sull’incontro del 13 novembre 1994 con i vari gruppi missionari diocesani 
in Montebello, 8. Documenti, in Archivio Cedoc SFR, OneNote.
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ritorna all’elemosina, non si va oltre facendo capire il perché, le cause che 
determinano la povertà, la miseria e il sottosviluppo.

Questo che potremmo definire un “respiro corto” della missionarietà fa 
perdere di vista la visione di insieme.

- Rilanciare il valore dell’unità nell’attività missionaria e al tempo stesso     
rispettare le individualità e la pluralità. La fede infatti é un dono personale     
e va vissuta in modo personale e poi va trasmessa agli altri. Missione     
come mondialità, ricontattare quelli che non sono venuti, collegare insieme 
le parrocchie a partire dai vicariati.

A  D
- Occorre cogliere e realizzare l’opportunità formativa
- Investire nella formazione creando spazi per essa. Non pensare solo al 

contingente
- Osservatorio che pensa insieme la missione e la mondialità
- Mettersi in ascolto continuo dei gruppi e delle realtà missionarie
- Importante è il coordinare

G  C
- Necessità di utilizzare il Settimanale diocesano per coordinarvi le 

riflessioni e le iniziative missionarie

P  G  salesiani Codigoro
- Manca la comunicazione, non passa la comunicazione delle ricchezze 

dei singoli che agiscono nell’ambito della missionarietà
- Cosa chiedo? Ascolto e servizio di tutti e per tutti
- Avere più momenti insieme, avere più formazione e informazioni.
- Questo incontro ha fatto scoprire che l’attività di un gruppo é importante     

e si apprezza nel Centro missionario la volontà di trovarci insieme e     
accettare il pluralismo

F  (Gruppo IBO e soci costruttori)
Problematico sulla formazione
- Il rischio é dire solo delle cose e non agire
- Agire concretamente Agire per lo Sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo 

non attraverso una contrapposizione. Il sapere, la formazione, l’istruzione 
solo come relazione.

- La formazione si fa lavorando

G  T
L’attività del Comitato ferrarese contro la fame nel mondo ha dato 

l’opportunità alla Diocesi di incontrare e collaborare con le Istituzioni
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G  K
- C’è una esigenza di conoscerci e pertanto occorrerà creare delle 

occasioni per incontrare la gente
- Importanza fondamentale dell’utilizzo della stampa e dei mezzi di     

comunicazione.
- Coordinare le iniziative che appaiono su bollettini parrocchiali o fogli 

di comunicazione di altri gruppi missionari
- Importante trovarci per offrire un’occasione di incontro a tutti i gruppi 

che operano per la missione e lo Sviluppo dei popoli.

G  D  R
Importanza di dare rilievo alla spiritualità missionaria

A  G
- Richiama il documento Comunione e Comunità al n. 18 in cui si 

afferma che non si é missionari nella Chiesa come navigatori solitari e 
sottolinea la necessità dell’unità, il compito della tensione all’unità.

- Scopo dell’Ufficio missionario é costruire comunione e comunità, si 
deve creare un tessuto non solo invitando alle attività ma andando verso le  
parrocchie.

- Valore indispensabile quello dell’unità nell’attività missionaria
- Saper individuare le ragioni per cui i gruppi parrocchiali non 

rispondono;
carismi che vanno persi, ricchezza di Chiesa che non viene valorizzata e 

fatta fruttificare

A  Z  
- Occorre trovare tra i sacerdoti un responsabile per vicariato che si 

interessi alla missionarietà e faccia da collegamento con il Centro
- Necessità di affrontare il tema della pastorale missionaria per la Chiesa    

locale. Nodo problematico é il permanere di una concezione di “dentro e 
fuori la Chiesa”, spezzare questo schema sarebbe un primo obiettivo, poi ci 
sono da valutare i rapporti con la Caritas e il volontariato in genere, infine 
far crescere sensibilità e spirito missionario come spirito ecclesiale: una 
spiritualità missionaria di tutta la chiesa locale

- Coinvolgere le parrocchie perché si prendano a cuore un missionario     
ferrarese, e contatti con i religiosi e le loro missioni.

- Fare in modo che questo incontro dei vari gruppi missionari diventi 
una tradizione e si sviluppi a modo di Convegno annuale di ascolto, di 
verifica di proposte e progettazione.
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P         1

Ottobre mese missionario. E in maniera sempre più intensa da quando 
alla missionarietà di coloro che lasciano la loro terra per annunciare il 
vangelo si è affiancata quella di tutta la Chiesa e di tutti i credenti in forza 
del dono del battesimo. 

La 68ª Giornata missionaria mondiale ha per filo conduttore i due 
atteggiamenti che rendono viva la missione: «Rinnova e condividi la tua 
fede». Il Papa nel suo messaggio lega insieme Chiesa e famiglia che “nella 
prospettiva della missione di Cristo, manifestano vicendevoli legami e 
convergenti finalità”. 

«La famiglia, scrive Giovanni Paolo II, partecipa alla vita e alla missione 
ecclesiale secondo una triplice azione evangelizzatrice: al suo stesso 
interno, nella comunità di appartenenza e nella Chiesa universale». 

I Vescovi italiani aggiungono nel loro messaggio alle comunità cristiane 
che «le famiglie cristiane devono sentire l’impulso che viene dallo Spirito 
ad offrire alla Chiesa e alla società la testimonianza semplice e preziosa di 
quella comunione di vita e di amore che costituisce il senso stesso 
dell’esistenza coniugale e familiare». Ciò avviene facendo crescere al 
proprio interno la comunione d’amore a Cristo, prodigandosi verso chi ha 
bisogno praticando le opere di misericordia spirituali e corporali e dilatando 
la propria esperienza attraverso la preghiera e la condivisione al mondo 
intero». 

Se la missione è costitutiva della fede cristiana è necessario andare fuori 
dai confini domestici incontro alla gente fino ai confini della terra non 
separando le due esperienze ma dilatando verso spazi sempre più larghi e 
intensi il sacramento dell’amore generante che è il matrimonio. 

Don Settimo Tartagni, direttore dell’Ufficio missionario diocesano 
spiega molto giustamente: «La missione non è un’attività collaterale: è 
contenuta nella fede, nella natura della Chiesa, è una dimensione che ha 
bisogno di essere esplicitata e liberata per rendere pieno l’annuncio di 

1 N. B , «Ottobre mese dedicato all’attenzione e alla preghiera per l’evangelizzazione 
missionaria. Donare la fede per crescere come cristiani», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
dell’8 ottobre 1994, 4.
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Cristo e la testimonianza della carità. Ciò comporta, accanto a tante altre 
cose, la necessità di cooperare concretamente con una diocesi di missione 
al fine di attivare legami di fede e di solidarietà offrendo anche una 
esperienza diretta in quella missione per la crescita di una coscienza 
personale ed ecclesiale di comunione più autentica ed efficace».

Per una coincidenza non fortuita e non casuale la nostra diocesi sta 
vivendo in questo momento forti appelli al rinnovamento della fede. 

Il primo è il piano pastorale che sarà presentato sabato 8. Il percorso 
indicato è dopo la conversione, la fede (“Convertitevi e credete al vangelo”). 
Protagonisti di questo rinnovamento sono le famiglie colte nelle loro 
potenzialità evangelizzatrici derivanti dal rapporto di comunicazione 
spirituale tra Chiesa e famiglia, e i Consigli parrocchiali animatori di una 
fede missionaria. 

Il secondo avvenimento che coinvolge tutta la comunità diocesana è il 
Convegno che si svolgerà alla fine del mese di ottobre su «Famiglia e 
territorio»: un modo diverso per dire della dimensione missionaria della 
famiglia cristiana nel suo impegno – anche sociale e politico – di edificazione 
della società dell’amore.

Ma non esiste missione senza una concreta missionarietà, senza un 
andare verso gli altri a donare, secondo l’espressione della prima Lettera di 
San Giovanni «quello che abbiamo udito, visto, toccato», a condividere 
cioè una esperienza di comunione con il Signore e con la comunità. La fede 
viene così sottratta al pericolo di rinchiudersi nel privato e entra nel circolo 
virtuoso di una crescita in intensità attraverso la donazione. Giovanni Paolo 
II scrive nella Redemptoris Missio che «la fede si rafforza donandola», 
facendola cioè diventare nella concretezza dei nostri giorni un dono offerto 
a tutti gli uomini. 

È questo cammino della Parola sulle strade del mondo ciò che è comune 
a tutti, ciò che tutti ci accomuna. In questa ottica è più facile comprendere 
come lo spirito missionario possa unire tutta l’opera pastorale della 
comunità.

Pregare con le finestre aperte
Neda Barbieri a Hong-Kong tra le «Piccole Sorelle di Gesù2

«Questa estate vado a trovare mia cugina Claudia!» Niente di particolare 
se non fosse che Claudia Barbieri è una Piccola Sorella di Gesù che vive 
missionaria ad Hong-Kong. Il desiderio di vederla e di incontrare la realtà 

2 La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’8 ottobre 1994, 4.
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in cui opera era forte e l’occasione di un viaggio insieme a due sacerdoti 
diocesani da non lasciar sfuggire.

Così, giovedì 28 luglio nel pomeriggio, eccomi nel salotto degli arrivi 
dell’aeroporto di Hong-Kong. Piccola Sorella di Gesù Claudia Elisabetta è 
in mezzo alla folla (il termine vi assicuro non è esagerato) e ci saluta con un 
sorriso radioso e rassicurante. Un abbraccio e subito a casa; un appartamento 
in uno dei quartieri più popolari di questa enorme città, che subito appare 
nella sua esagerata ricchezza di luci e nella sua esasperata povertà di spazi. 
L’incontro in fraternità con le altre piccole sorelle è molto semplice, 
affettuoso, quasi familiare.

Niente di tutto questo sembra legato al modello di missionario che avevo 
nella mente e l’esperienza di tre settimane vissuta nelle quattro Fraternità 
cinesi me lo avrebbe confermato.

Piccola sorella Claudia vive una vita apparentemente molto «comune». 
Il lavoro in fabbrica con le compagne (tutte molto giovani e sempre ospitali), 
la vita quotidiana con le sorelle, gli impegni parrocchiali. Ritmi e momenti 
che non differiscono dalla vita di molte donne anche nella nostra città. 
Sembra mancare il momento dell’annuncio esplicito del Vangelo, sembra 
mancare la preoccupazione di convertire.

Eppure le tre settimane vissute in Fraternità, sono state per me una forte 
esperienza evangelica ed un continuo richiamo alla conversione.

Lo spirito missionario delle Piccole Sorelle è concreto perché esse sono 
là dove ci sono gli ultimi, i poveri, i bisognosi, (le Fraternità cinesi sono a 
Macao nei quartieri dei baraccati, a Sai Kung fra le famiglie in attesa di una 
abitazione, a Tai Po nella vecchia parrocchia, a Hong-Kong dopo essere 
state per quasi 30 su un battello, ora sono in appartamento) ma la loro è una 
presenza di testimonianza semplice e discreta, preoccupata in particolare di 
essere a disposizione di chi ha la necessità di trovare una porta aperta, una 
disponibilità concreta nella piena libertà delle persone.

In ogni Fraternità c’è una piccola cappella (quasi tutte hanno le stesse 
caratteristiche : molto semplici, con un’icona della Vergine ed un tabernacolo 
in legno) è quello il cuore della casa, perché i momenti di preghiera sono 
numerosi e intensi.

Ogni volta che si leggeva il Vangelo o si pregava, una Piccola sorella 
apriva tutte le finestre perché la Parola potesse raggiungere tutti. Quel 
gesto mi ha sempre molto colpito perché mi pareva riassumere il senso 
della loro presenza cristiana; erano lì per diffondere la Parola attraverso la 
condivisione e il dono della loro vita fatta di una quotidianità spesso 
ripetitiva e poco gratificante, ma resa “esaltante” dal rapporto con Dio 
nella preghiera e nei fratelli.

Agnese On Leng e Dominique, le due piccole sorelle che vivono con 
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Claudia mi hanno accolto come una di loro, hanno condiviso con me la loro 
casa, le loro cose, il loro tempo, ma soprattutto la loro esperienza di fede 
comunitaria.

Claudia mi ha accompagnato con tanto entusiasmo alla scoperta delle 
realtà della Chiesa cinese, (le parrocchie, il seminario, Padri del Pime, le 
fraternità) facendomi incontrare tante persone, disponibilità a raccontare e 
a condividere la loro vita, le loro ansie e aspirazioni di cristiani che vedono 
la sofferenza e le contraddizioni della loro chiesa ma che testimoniano 
anche la gioia e la universalità del messaggio cristiano.

Sono consapevole di avere avuto una grande opportunità con questo 
viaggio e ho portato a casa un bagaglio pieno di ricordi, di nuove conoscenze 
e di forti esperienze, ma in particolare mi ha colpito il senso di gratuità e di 
dono con cui le Piccole Sorelle vivono la loro vita, consapevoli che il 
Signore agisce attraverso di noi solo se sappiamo farci poveri e liberi 
attraverso la preghiera e la condivisione.
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A  1

Sarebbe impresa disperata affannarsi a cercare il toponimo di Kamituga 
sulle normali carte geografiche. Eppure questa località è divenuta familiare 
a molti ferraresi, grazie al lavoro missionario, di evangelizzazione e di 
promozione umana, compiuto da due sacerdoti diocesani: don Alberto 
Dioli, scomparso alcuni anni fa, che fece da battistrada e don Francesco 
Forini, affiancatosi a lui prima di raccogliere il testimone e proseguire nel 
lavoro a fianco di poloplazioni alle quali un lungo processo di 
decolonizzazione non ha portato i frutti sperati. 

A Kamituga, città mineraria ormai abbandonata dagli europei, funziona 
un Centro per handicappati : «Quest’anno l’attività ha poturo essere limitata, 
perché finalmente quello che per anni è stato il desiderio di don Alberto si è 
realizzato. 

Così abbiamo potuto aprire un secondo centro ad Uvira, la sede diocesana 
da cui proveniva il maggior numero di assistiti. Lì c’è la concentrazione più 
grande della popolazione: prima dovevano percorrere da 300 a 600 
chilometri per raggiungere Kamituga. La nuova struttura, appena entrata in 
servizio, è una specie di day-hospital e stiamo per concludere un contratto 
per l’acquisto di terreni in città». 

«Noi - aggiunge don Forini- ritorneremo ad essere un centro per la zona 
nord della diocesi, una zona abbastanza grande (lo Zaire ha un’estensione di 
circa otto volte l’Italia) con una miriade di villaggi sparsi. Abbiamo anche 
dei collaboratori in formazione all’università di Kinshasa e a Goma c’è una 
scuola per fisioterapisti».

Un gruppo di amici ferraresi da anni sostiene la missione con varie 
iniziative, ma le necessità continuano ad essere numerose. Serve un nuovo 
fuoristrada-ambulanza. 

«Quasi tutto quello che si può fare a piedi, lo facciamo a piedi – racconta 
don Francesco - ma i fisioterapisti, quando vanno a fare il depitage (la 
ricerca dei ragazzi e l’individuazione del tipo di handicap) stanno via per 
settimane. 

1 P. P. P , «Intervista al missionario don Francesco Forini in partenza per Kamituga. 
La formazione è sempre al primo posto. Avviato un nuovo Centro per gli handicappati di 
Uvira. Cresce il lavoro del Centro Sinai», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 4 febbraio 
1995, 5.
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I più  grandi, che non possono essere portati a spalla dai genitori, bisogna 
portarli in altro modo. Lo stesso discorso vale per i gruppi o per l’attività 
ambulatoriale esterna, che richiede il trasporto delle protesi, fabbricate in 
loco per essere facilmente riparabili o sostituibili». 

Le difficoltà maggiori non sono di ordine pratico ma legate alle barriere 
culturali: «L’handicap è visto come un frutto di stregoneria e c’è la tendenza 
ad abbandonare i disabili o a disinteressarsi di loro durante la terapia 
riabilitativa. 

Per questo anche solo parlare di un contributo simbolico equivale a 
mettere in fuga la gente. Bisogna che la cura sia gratuita, perché 
l’handicappato è considerato un figlio mostro». 

Una tariffa sulle prestazioni sarebbe indispensabile per consentire 
un minimo di autonomia gestionale alle strutture assistenziali della 
missione. 

Si apre a questo punto un secondo fronte per l’opera missionaria, quello 
del «Vangelo che corregge la rotta della cultura. Là dove la Parola non è 
penetrata in profondità occorre favorire una rinnovata coscientizzazione e 
questo diventa il lavoro che impegna di più, il lavoro che perora ha dato 
meno frutti. 

La formazione dei genitori è considerata prioritaria anche rispetto alle 
cure, perché se c’è una mentalità formata, allora il nostro intervento è 
agevolato». 

Oltre al problema delle famiglie che tendono a rifiutare i figli handicappati 
bisogna affrontare quello del discredito seminato da sette fondamentaliste 
«che disprezzano le cure mediche, riducendo tutto ad una questione di fede 
e svalutando nel contempo, ogni impegno di tipo sociale o medico. 

Purtroppo c’è un ‘ emorragia continua dalle chiese verso le sette: quello 
che conta è fare la preghiera, accompagnandola con elementi di tipo magico, 
con urla ed esorcismi  in un’atmosfera notturna». 

Sono sette di origine protestante-luterana per lo più svedesi o norvegesi, 
che nel tempo si sono separate dalle grandi chiese costituendosi  in forma 
autonoma con forti connotati di integralismo. 

Allora «il lavoro - prosegue il missionario - diventa quello di incontrare 
le varie categorie per dare loro gli strumenti di una formazione religiosa, 
morale e civile. In campo sanitario è svolto soprattutto dalla direttrice del 
Centro una suora saveriana, con la sua équipe di fisioterapisti. Negli altri 
campi lavoro io, con una seconda équipe locale». 

Qui don Forini cita l’impegno per la formazione di sindacalisti e la tutela 
dei diritti degli operai che lavorano nella miniera aurifera di Kamituga. 

Da una parte occorre «sensibilizzarli al sindacalismo, inteso come 
metodo di lotta non violenta», dall’altra fornire loro i rudimenti della 
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contrattazione «insegnando come si calcolano gli indici salariali, in presenza 
di un’inflazione dell’8000% al mese. Bisogna anche abituarli a presentarsi 
alla direzione della Società con delle proposte concrete» e certo il clima 
sociale di disordine generalizzato non favorisce questo prezioso impegno di 
educazione civile. 

In un Paese dove i tribunali - amministrativi, militari, tradizionali - 
spuntano come funghi, dove il diritto è una parola priva di contenuto, 
nessuno si sente garantito. Poichè i funzionari non ricevono lo stipendio da 
anni, chi ha potere, si arrangia cioè arresta e giudica. 

Per questo «noi cerchiamo di formare dei paragiuristi o animatori del 
diritto, con l’aiuto di un avvocato che viene dalla città a divulgare le leggi e 
far conoscere le competenze giudiziarie». 

Questi “avvocati scalzi” sono dei volontari che fanno un lavoro 
importante di animazione alla democrazia. Nonostante ciò in Zaire c ‘è 
molta sfiducia nei confronti della transizione ,avviata da Mobutu a partire 
dal 1990, e c’è persino nostalgia del partito unico, quello che «faceva rigare 
dritti». Ora c’è molta più insicurezza, conclude don Forini, si fa strada 
l’idea che democrazia equivalga ad anarchia. 

Noi cerchiamo coi nostri corsi di aiutare a comprendere il significato di 
questa parola impegnativa, invitando al déballage cioè al riconoscimento di 
quanto ciascuno è stato complice del vecchio regime».
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Il ritorno di don Carlo Maran dal Brasile ci ha permesso di verificare la 
prima tappa del progetto missionario diocesano: “Pietre vive per una nuova 
Chiesa”, che prevedeva il coinvolgimento delle parrocchie con l’invio di 
cartoline di solidarietà e amicizia alla comunità di Paraupebas. 

Entusiasmo grande e molta gioia ha riscosso oltre oceano l’iniziativa 
soprattutto tra i ragazzini che facevano a gara per avere una cartolina delle 
oltre duecento arrivate fino ad oggi. 

Non potete immaginare la festa della gente nel ricevere questi segni di 
vicinanza e interessamento – ha detto don Carlo – non sono abituati al fatto 
che qualcuno si interessi a loro.

Costruirsi una chiesa per i cristiani di Paraupebas significa soprattutto 
dare visibilità alla loro fede comunitaria, ed insieme offrire un punto di 
riferimento in mezzo a precarietà e insicurezze. Sono infatti sparsi su un 
vasto territorio; vanno e vengono in cerca di lavoro e la nuova chiesa servirà 
come luogo di incontro, di ascolto, di aiuto, contribuirà a far maturare una 
più profonda coscienza ecclesiale e sociale. 

Già da tempo accumulano mattoni, ferro, calce e ghiaia, ora che il 
progetto è stato approvato sono pronti ad incominciare. Il nostro è solo un 
contributo, graditissimo, ma – tengono a specificare – non sostitutivo del 
loro impegno e dei loro sacrifici. 

Più che i nostri soldi vorrebbero che alcuni laici e presbiteri di noi 
fossero presenti e operanti nella loro chiesa.

Per noi la finalità di questo progetto è quella di iniziare una strada che 
faccia nascere e sviluppare la coscienza ecclesiale in riferimento alla 
cooperazione tra le chiese. 

Sono questi i primi passi forse per un più grande impegno con la diocesi 
brasiliana di Marabà e la nostra chiesa di Ferrara-Comacchio. 

Sarà possibile in futuro uno scambio di esperienze più impegnative e 
coinvolgenti? 

1 A. Z , «Operazione “pietre vive”. Don Carlo Maran è tornato dalla missione. Campo 
di lavoro per costruire la chiesa a Parauapebas», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
27 maggio 1995, 5.
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Continueranno i sacerdoti “fidei donum” e i laici che per qualche tempo 
partiranno per la missione di Paraupebas? 

Riusciremo per davvero a lanciare un ponte di solidarietà nella fede con 
una chiesa così lontana e così diversa?

Il 12 luglio quando don Carlo ritornerà per un mese a Paraupebas per 
portarvi i nostri contributi e ricevere la cittadinanza brasiliana sarà 
accompagnato da don Roberto Sibani2 parroco di Pilastri. Questo viaggio 
incoraggia certamente la speranza.

Si sta ora preparando la seconda tappa del progetto che prevede un 
campo di lavoro per raccolta di carta e indumenti da tenersi in città l’ultima 
settimana di giugno. Chi avesse possibilità per quel periodo potrà segnalare 
la sua adesione alla parrocchia di S. Francesca Romana o al Centro 
missionario diocesano.3

2 Da questo viaggio don Roberto ritornerà con il pensiero di avviare una cooperazione 
misisonaria tra Paraupebas e Ferrara e tra il 1995 e 1996 prima nella sua parrocchia poi 
in ambito cittadino avvierà diversi progetti annuali sostenuto da varie iniziative come 
il campo sopra citato ed un “Mercatino della fantasia” allestito nei mesi di novembre e 
dicembre presso il chiostro di S. Paolo. Ogni anno veniva presentato un tema che facesse 
conoscere la realtà di Parauapebas ed un progetto da realizzare. Con il vescovo Luigi 
Maverna, come dai testi riportati, si pensò ad un gemellaggio proprio con la diocesi 
di Marabà. Il cambio del vescovo fece dacadere la prospettiva di una cooperazione tra 
chiese. Tuttavia la missione di don Roberto continuò; ogni anno in agosto egli ritorna 
a Parauapebas ed è iniziato pure uno scambio pastorale. Vengono in diocesi  con don 
Roberto alcuni animatori pastorali di Parauapebas ad animare l’attività pastorale nel 
vicariato di Bondeno. Pubblicazioni annuali distribuite al mercatino ed anche il bollettino 
parrocchiale di Pilastri sono una fonte per ricostruire questa esperienza missionaria.

3 «È terminato il campo di lavoro promosso dal Centro missionario diocesano e svoltosi 
presso la parrocchia di San Luca, ed il Seminario dal 26 giugno al l luglio. Vi hanno 
partecipato 53 ragazzi e ragazze provenienti da alcune parrocchie della diocesi (S. 
Francesca, Pilastri, Malborghetto, S. Maria Nuova, Copparo, S. Giorgio, S. Famiglia) 
ed è stato sostenuto dalla collaborazione della Caritas, Ferrara Terzo Mondo, Comunità 
Emmaus di S. Nicolò, Istituto S. Orsola, Istituto S. Vincenzo, Gruppo Scout, Opera don 
Calabria, Sindacato Pensionati Cisl, parrocchia S. Famiglia, S. Spirito, S. Luca, Porotto. 
E stato incoraggiante vedere tanto supplemento di solidarietà. In una settimana si sono 
raccolti 214 quintali di carta e 36 quintali di indumenti più libri e giornalini per un valore 
di 6.000.000. Tale contributo servirà a fi nanziare insieme alle off erte raccolte dal Centro 
missionario il Progetto “Pietre vive per una Nuova Chiesa” in Brasile», in La Nuova 
Ferrara, 5 luglio 1995.
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È come sempre sorridente e tranquillo padre Silvio Turazzi, quando 
venerdì 2 giugno incontra al Cenacolo gli amici dell’associazione 
“Muungano” per metterli al corrente della situazione a Goma nello Zaire e 
per parlare ancora una volta del Rwanda, della lotta tra Hutu e Tutsi, delle 
possibilità di pace, del ruolo dell’occidente, del desiderio di nuova 
democrazia che attraversa l’Africa. 

Tra poche ore a Palazzo Roverella sarà premiato con il rettore magnifico 
Pietro Dal Piaz, la Gip Silvia Giorgio, il regista Florestano Vancini e il 
cantante Piero Darra ricevendo il premio “Ambasciatori di Ferrara” istituito 
nove anni fa dalla Nuova Ferrara.

 «Un’ occasione, dice padre Silvio, per parlare ancora della missione, 
dell’Africa, del desiderio e del bisogno di pace che quei popoli nutrono, 
perché la tragedia del Rwanda non cada nel silenzio». 

A palazzo Roverella la gente è tanta, il clima è di festa per personaggi 
che sono noti perché hanno veramente portato professionalità, poesia, 
giustizia, bellezza, carità in questo nostro mondo. 

L’accoglienza per padre Silvio è calorosa ed entusiasta: le sue apparizioni 
in televisione per sostenere appassionatamente la pace lo hanno reso noto a 
tanti; la via della non violenza prende corpo prima che nelle sue parole, nel 
suo volto sereno, nel sorriso aperto e buono che invita al dialogo fiducioso 
e fa emergere l’uomo che è in ognuno, nella pratica che egli ne ha fatto nella 
sua esistenza di 18 anni di missione in carrozzella a Goma nello Zaire e in 
tutta la sua vita sacerdotale. 

Padre Silvio non si sente un eroe, ma un fratello in Cristo di tutti gli 
uomini e oggi in particolare di quel popolo africano al quale si è unito e per 
il quale pur da lontano continua a lavorare e a sentirsi fortemente unito. 

Da quando è in Italia ha coinvolto soprattutto le forze dell’informazione 
perché diano dell’Africa un’immagine più vera, si è collegato con il Gruppo 
Africa ed è riuscito a far compiere a molti giornalisti, preparandolo con 

1 I. C , «Premio Ambasciatori di Ferrara nel Mondo. La forza della missione in padre 
Silvio Tu razzi. Premiati il rettore Dalpiaz, il magistrato Silvia Giorgi, il cantante Darra e il 
regista Vancini», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 10 giugno 1995, 8.
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loro, un tour nel Rwanda da cui è nato un libro edito da ALFAzeta “Rwanda 
un anno dopo, volere la pace”.

Al progetto di pace per il Rwanda lavora intensamente e si sposta per 
l’Italia ovunque lo chiamino. 

Recentemente con alcuni rappresentanti del Gruppo Africa è stato 
ricevuto dal presidente Scalfaro e dal ministro degli esteri Susanna Agnelli 
e ha illustrato loro le possibili vie della pace esposte anche in un documento 
e ha spiegato il ruolo di pacificazione che gli africani si attendono 
dall’Italia come paese non coinvolto con interessi politico finanziari. 

Anche il premio ricevuto a Ferrara padre Silvio lo vede come una tappa di 
questo risveglio di attenzione: «una manifestazione di attenzione verso 
persone e realtà che in qualche modo coinvolgono Ferrara e che Ferrara 
incoraggia. Io mi sono sentito incoraggiato a proseguire nell’attenzione verso 
la solidarietà e l’attenzione ai più poveri che ho ricevuto nell’incontro con il 
Signore Gesù. 

Ho pensato durante la serata ai tanti poveri che mi hanno aperto la strada 
ai veri valori della vita e mi hanno insegnato a superare le tante distrazioni e 
a credere che la vita diventa più bella e autentica nella misura in cui ci si sente 
fratelli. 

Le opere di misericordia sono una strada per riconoscere l’altro come 
fratello e per capire che solo su quella strada ci si identica con un progetto che 
vale la pena di vivere perché risponde ai criteri dell’uomo e alle necessità che 
sono legate alla persona umana». 

Con padre Silvio a Ferrara era presente anche Edda che da pochi giorni 
è tornata da Goma.2

2 Non passò neppure un mese da questo riconoscimento che p. Silvio insieme a Edda Colla 
e Paola Mugetti hanno un terribile incidente sull’A14 in cui Edda rimane ferita e Paola 
muore. Cf.: M. P , «Padre Turazzi è in rianimazione», in La Nuova Ferrara, del 
30 giugno 1995, 11; anche: S. F , «Lutto per la Fraternità di padre Silvio Turazzi. 
Paola Mugetti tra i beati in Cielo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’8 luglio 1995, 
5: «Lunedì 3 luglio, nella chiesa della Casa Madre dei Missionari Saveriani a Parma, si 
è svolto il funerale di Paola Mugetti, la collaboratrice di Padre Silvio Turazzi, deceduta 
per le conseguenze del pauroso incidente stradale che ha coinvolto anche padre Silvio e 
I’altra collaboratrice Edda Colla. Paola era nata a Parma 58 anni fa; insegnante di francese, 
dal 1970 aveva seguito ed assistito padre Silvio fra i baraccati dell’acquedotto Felice a 
Roma e nei sobborghi di Ostia, in Africa nella Missione di Goma. Rientrata a Parma da 
circa un anno operava tra gli animatori del gruppo Muungano-Solidarietà, per sostenere 
la missione di Goma e promuovere iniziative a favore dei rifugiati rwandesi. Le esequie, 
offi  ciate dal saveriano padre Giovanni Querzani, collaboratore di Paola e padre Silvio a 
Goma, hanno visto la presenza di 40 concelebranti e di una assemblea di oltre 300 persone: 
religiose e padri saveriani, rappresentanti di molti ordini religiosi, studenti dello Zaire, 
parenti ed amici, ed anche i fondatori del Centro Handicappati di Goma, i coniugi Martin. 
Padre Querzani, commentando il brano delle Beatitudini, ha ricordato che tutta la vita di 
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Il racconto della situazione riporta le immagini di sofferenza di un 
popolo, ma oggi vale la pena raccogliere soprattutto il fiato di speranza di 
un popolo capace di «far festa al nostro arrivo con Paola e Giorgio, 
missionari laici, che rimarranno con loro non per realizzare qualche 
progetto, ma per condividere in nome del vangelo la loro vita, crescere e 
lottare con loro se sarà necessario ». Paola e Giorgio sono sposati e Paola 
aspetta un bambino.

Paola è stata pienamente radicata in questa pagina centrale del Vangelo. Ha inoltre letto 
e meditato il Progetto di Vita che padre Silvio, Edda e Paola avevano fi ssato insieme nel 
1978 e che è alla base della loro azione sia in Africa che ultimamente in Italia: «vivere in 
mezzo alla gente, fratello tra i fratelli, cercando insieme il volto del .Padre, aiutandoci a 
risolvere i problemi del quotidiano nello spirito . delle Beatitudini. Fare posto al Regno di 
Dio nella famiglia umana chiamata ad accogliere la Sua vita in cammino verso la pienezza». 
Al termine della celebrazione si sono letti i messaggi per Paola giunti da varie città italiane 
e dall’Africa; particolarmente toccante quello di Padre Silvio ed Edda, ancora degenti in 
ospedale, e provati più che dalle ferite dell’incidente dalla perdita della loro sorella. Paola 
Mugetti è stata tumulata nel cimitero di Marore in provincia di Parma». S. T , «Addio 
Paola, hai dato voce ai poveri», in La Nuova Ferrara, del 4 luglio 1995, 4: «A Paola. Oggi 
siamo particolarmente vicini. Si è chiusa una parte del nostro viaggio. Vogliamo dire grazie 
al Signore per il dono che ci ha fatto di camminare insieme. Sei arrivata nella casa del Padre: 
è il tuo vero Natale. Grazie per il Segno che il Signore ci ha fatto con la parola dei piccoli: 
i fi ori raccolti a Stellata; sono 58 calle - come gli anni della tua vita – i fi ori che Armando 
spesso ci portava e che ha trovato fuori stagione per te. Come una fi rma che sei arrivata. 
Continuiamo insieme il cammino. Aiutiamoci nel servizio che hai sempre preferito: dare 
voce ai poveri, far conoscere il dolore di tanti: Rwanda, Burundi, Zaire ... Ora tu vedi le 
cose in modo più vero. Edda ed io ti sentiamo con noi. Rinnoviamo il nostro impegno ed 
il nostro “sì” al dono diffi  cile della vita. Non è facile continuare senza di te. Lo faremo con 
tutte le nostre forze e con tutto il nostro amore. Anche a nome tuo. Saremo ancora più uniti 
nella famiglia religiosa Saveriana di cui siamo, insieme, membri. Ringraziamo quelli che 
ci hanno aiutati, il personale medico e quanti ci hanno manifestato la loro solidarietà per 
la causa a cui ci siamo dedicati con le nostre povere forze. Vogliamo ricordare mamma· 
Jolanda e tua sorella Ornella, assicurando loro tutto il nostro aff etto per il tempo che ci 
resta. La strada nella quale abbiamo subito questo incidente domandiamo al Signore che 
sia sempre più luogo dove impariamo a vivere la carità verso gli altri fratelli. Padre Silvio 
Turazzi (dall’Ospedale di Parma)».
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Le parrocchie di campagna sono la maggioranza; 130 almeno sulle 170 
che tessono capillarmente la vita della diocesi. Tolto qualche grosso centro, 
contano quasi tutte un modesto numero di abitanti. Sul piano sociale, la vita 
è caratterizzata da un diffuso benessere, dal pendolarismo soprattutto 
giovanile (per la cultura ed il divertimento), e da una certa vivacità di 
manifestazioni.

Dal punto di vista religioso il volto della campagna è profondamente 
cambiato: la secolarizzazione e la mobilità sociale hanno travolto tradizioni 
e impiantato nuovi stili di vita. Diverse parrocchie si trovano unite sotto la 
cura pastorale di un solo parroco, pur piccole, conservano strutture e servizi 
religiosi come le altre. 

Pilastri, 1300 abitanti, geograficamente è l’ultima parrocchia ad ovest 
rispetto al centro diocesi, con un territorio che si incunea tra le province di 
Modena e di Mantova. Il parroco, don Roberto Sibani, ritiene che qui si 
tenda a vivere più del passato, poco del presente e raramente proiettati al 
futuro. 

Il problema principale è legato più alla partecipazione qualitativa che 
quantitativa. «A Pilastri, la domenica, la chiesa è sempre piena. Ma puntiamo 
a cogliere il “come” la gente è presente. In un certo senso il piano pastorale 
della parrocchia ha anticipato la diocesi. Vista infatti l’urgenza di rinnovare 
la comunità sul piano della fede, si è pensato di mettersi in stato di missione. 
La fase di preparazione è stata animata da un gruppo di francescani, ma ora 
prosegue con risorse e persone della parrocchia. Domenica scorsa, giorno 
di Pentecoste, 12 giovani e adulti hanno rinnovato pubblicamente t’impegno 
di mettere al collo il “tau”, la croce che indica la disponibilità a portare 
avanti la missione come laici, sul posto». Ai dodici si è aggiunta una coppia 
di sposi. 

Don Roberto ama descrivere il piano pastorale con la figura biblica 
dell’esodo. Se la missione ha rappresentato, nella fase più intensa, un vero 

1 A. T , «In stato di missione. Pilastri e il Piano pastorale diocesano. Quello che 
manca è una profonda esperienza di Chiesa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 17 
giugno 1995, 5. 
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e proprio cammino di liberazione, quest’anno sta assumendo il carattere 
dell’itinerario nel deserto. «È il tempo della maturazione, del lasciarsi alle 
spalle nostalgie e rimpianti per avventurarsi verso il nuovo. Alcune persone 
stanno viaggiando forte e ripensano totalmente la loro vita. È bello vedere 
come il vangelo entri nella vita di alcuni per poi diffondersi ad altri. Anch’io 
mi sono messo in stato di missione, vivo con questo spirito il viaggio che 
farò in America Latina nel prossimo mese. Ritengo doveroso, mettermi in 
gioco, per primo. Mi auguro che la scelta sia colta dai parrocchiani come 
ulteriore stimolo».

Come è sentita a Pilastri la vita della diocesi? 
C’è indubbiamente il condizionamento della distanza, non solo 

chilometrica (Pilastri è sul confine e quindi svantaggiata da sempre) ma 
anche culturale: si tende a prestare poca attenzione a quello che viene da 
fuori. «Tuttavia - assicura don Roberto - si cerca di coinvolgere e di tenersi 
aggiornati. Il Consiglio Pastorale parrocchiale esistente è stato un po’ 
trascurato durante la missione. Ci stiamo orientando al rinnovo per ottobre; 
quello che abbiamo vissuto ha veramente cambiato il volto della parrocchia. 
Il Consiglio, pur faticando a trovare la sua vera identità, è stato sempre 
disponibile alla ricerca ed ha espresso realtà molto significative come il 
fioretto celebrato nelle zone del paese, la fiaccolata per la pace, il gruppo 
del volontariato per seguire i ragazzi: cose nate lentamente, prima nel cuore 
delle persone e poi nell’organizzazione».

Sabato 17 giugno don Roberto farà il possibile per essere presente con 
un gruppo di laici al convegno diocesano. La missione a Pilastri va avanti 
grazie al loro impegno. «Quello che manca in molti di loro è l’esperienza 
vera e profonda dell’essere Chiesa; scoperta, guarda caso, che si fa insieme 
agli altri cristiani e mettendosi in stato di missione. Ma bisogna fare alla 
svelta - aggiunge don Roberto - perché nelle parrocchie c’è il rischio di 
perdere tantissime persone che, una volta allontanate, è difficile valorizzare 
all’interno della vita e dell’esperienza di Chiesa».
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Dal documento sinodale si ricorda che il piano pastorale è strumento 
operativo sempre aperto, presuppone e favorisce la maturazione di una 
coscienza ecclesiale; nasce dalla volontà di camminare insieme. Ed ecco 
che la comunità parrocchiale, invertendo un processo troppo lungo, ha 
ricominciato a sentirsi parte, a «partecipare» della vita della chiesa. Smessi 
i panni dell’avamposto, della fortezza ai limiti del deserto, la comunità ha 
provato a fare proprio il tema pastorale della chiesa diocesana: la 
conversione, il voltarsi dell’uomo verso l’altro, verso il suo Signore che 
tende le braccia. Il piano pastorale riconosce e sottolinea aspetti particolari 
della vita di fede, ma non essendo un questionario sociologico da riempire, 
bensì un invito alla esperienza, ogni comunità lo «vive» in modo diverso. 
La comunità diocesana allora diventa Chiesa di Ferrara esprimendo quella 
infinita varietà di esperienze personali, dei gruppi, delle singole comunità 
che si sono quest’anno interrogati. sul tema della conversione e della fede 
intrecciando, su questo punto, tutta la loro vita. 

A S. Francesca Romana la fede si è subito posta in cammino (Esodo). 
Nel tempo della Missione comunità si è mossa alla ricerca del dono della 
alleanza, incontrando missionari e chiedendo loro precise testimonianze 
della fede vissuta e condivisa. Ma ha dovuto verificare, anche al proprio 
interno, come la Fede non sia nell’intelletto o nella volontà, ma, come per 
Tommaso nell’incontro quotidiano con il Signore ed il fratello. L’ Avvento 
è diventato poi l’incontro con Gesù e dunque l’avvio, di un rapporto 
personale che oggi prosegue attraverso la sua Parola. 

La comunità ha così ricercato, al modo di Zaccheo, quale fosse l’albero 
sul quale salire perché nascesse l’incontro. Quando inoltre; in mezzo ai 
mille impegni, alle cento cose da fare, la comunità si è chiesta come 
approfondire quell’incontro affinché non restasse solo uno sguardo, la 
catechesi degli adulti e la disponibilità” di don Massimo Manservigi si sono 
fatti strumento di riflessione sul rapporto fede e ragione e sul linguaggio 
della fede. 

1 T. T , «Una fede che si fa storia concreta. Piano pastorale a S. Francesca», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 17 giugno 1995, 5. 
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Ci si è lasciato anche «incontrare» dalla storia, da quella tragedia 
dell’uomo che è l’olocausto, dalla millenaria ed originale esperienza della 
fede di cui è testimone il popolo ebraico. La catechesi infine, non solo a 
quaresima, si è fatta «transumanza», volontà di ascoltare a Casa Cini alcuni 
maestri nella lettura della Parola e senza interrompere il cammino con gli 
altri ci ha fatti discepoli con Gesù nel deserto, o immersi nella nube al 
Tabor, vignaioli non rassegnati al male. 

Questo il nostro cammino, i «luoghi» del nostro costruire la fede 
quest’anno, espressi con convinzione durante la via crucis con letture di 
grande impegno. Tra questi scorre la vita sacramentale, la preghiera della 
comunità, la predicazione, ed anche la vita di tutti noi con le incomprensioni 
e le difficoltà del vivere a fianco. Ora, secondo il piano pastorale, viene il 
tempo della verifica e del nuovo progetto nel quale, a S. Francesca, dovremo 
ricordarci di lasciare più spazio e risorse alla fase della costruzione della 
comunità sul territorio, al servizio come esperienza di fede matura che, 
dopo il deserto, si fa popolo.
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È terminato il campo di lavoro promosso dal Centro missionario 
diocesano e svoltosi presso· la parrocchia di San Luca, ed il Seminario dal 
26 giugno al 1 luglio. Positivo e coinvolgente il campo di lavoro promosso 
dal Centro missionario diocesano e svoltosi presso la parrocchia di San 
Luca (sede logistica), ed il Seminario (sede operativa).dal 26 giugno al 1 
luglio. 

Vi hanno partecipato 53 ragazzi e ragazze provenienti da alcune 
parrocchie della diocesi (S. Francesca, Pilastri, Malborghetto, S. Maria 
Nuova, Copparo, S. Giorgio, S. Famiglia) ed è stato sostenuto dalla 
collaborazione della Caritas, Ferrara Terzo Mondo, Comunità Emmaus di 
S. Nicolò, Istituto S. Orsola, Istituto S. Vincenzo, Gruppo Scout, Opera don 
Calabria, Sindacato Pensionati CISL, parrocchia S. Famiglia, S. Spirito, S. 
Luca. È stato incoraggiante vedere tanto supplemento di solidarietà. In una 
settimana si sono raccolti 214 qt. di carta e 36 qt di indumenti più libri e 
giornalini per un valore di 6.000.000. 

L’iniziativa non ha avuto solo lo scopo di contribuire al progetto “Pietre 
Vive per una nuova Chiesa” per aiutare la diocesi di Marabà in Brasile nella 
costruzione della chiesa per la parrocchia di Parauapebas dove don Carlo 
Maran é stato come missionario “fidei donum” per tre anni. Ma anche 
quello di lanciare un nuovo stile missionario di lavoro e collaborazione 
interparrocchiale e tra gruppi missionari e associazioni per promuovere la 
sensibilità missionaria tra i giovani e venire incontro alle richieste di 
solidarietà e collaborazione che ci vengono dalle chiese dell’Africa e 
dell’America Latina. Anche nella nostra diocesi la strada si é aperta per un 
impegno più ravvicinato nello stile della cooperazione tra le chiese. 

Il giorno 10 don Carlo Maran e don Roberto Sibani partiranno per 
Parauapebas porteranno il nostro contributo, prepareranno la visita a Ferrara 
del vescovo di Marabà Mons José Vieira de Lima in ottobre in Italia per la 
visita “ad limina” a Roma creeranno così un legame ancora più prof on do 
tra noi e loro. Si ricorda infine che la costruzione della chiesa non ha un 

1 «Per la chiesa di Parauapebas. Campo di lavoro dell’Uffi  cio missionario», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 8 luglio 1995, 5.



485

significato solo religioso ma anche sociale. Nel progetto è prevista una 
cucina per comunità con mensa, biblioteca, salone e ufficio parrocchiale. I 
cristiani di Parauapebas chiedono questa chiesa come punto di riferimento 
e segno di identità della loro fede come luogo in cui promuovere e agire per 
la dignità e la promozione delle persone.
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L’appello lanciato alla cittadinanza ferrarese per la missionaria dott. 
Rosalba Sangiorgi ha ora raggiunto lo scopo proposto: la somma richiesta 
per l’acquisto dell’automobile è stata raggiunta con il contributo dei 
«vecchi». compagni di studi, di Fuci, le amiche del S. Orsola, di Azione 
Cattolica, e di tanti. tantissimi amici ferraresi che hanno risposto, anche 
nell’anonimato! Nel mese di agosto è stata spedita la macchina ed è giunta 
in questi giorni la fotografia e la lettera entusiasta che pubblichiamo. 
«Abbiamo avuto la jeep, ed è una vera benedizione per il nostro lavoro. 
Abbiamo cominciato ad andare negli slams, uno per ora, ma ben presto si 
inizierà ad andare in altri. 

Questo popolo, tanto ricco spiritualmente, ha tanto da insegnarci, ma 
purtroppo la povertà è immensa e hanno bisogno di tutto. Il vostro aiuto è 
essenziale per mandare avanti il dispensario e tutte noi missionarie ve ne 
siamo molto grate e vi ringraziamo moltissimo». L’Associazione medico 
Missionaria, di cui Rosalba è responsabile, ha aperto un dispensario a 
Hiriyur. Shimoga Distrect. in India, l’anno scorso in dicembre. 

Il dispensario dà assistenza sanitaria ad una popolazione di poveri 
contadini, in una zona dove non ci sono altri centri sanitari. Il dispensario è 
provvisto di un centro di fisioterapia e di un laboratorio di analisi cliniche. 
È tenuto da un medico indiano, membro dell’Associazione, che ha studiato 
e si è laureato a Roma, e da una fisioterapista ed un ‘infermiera si recano a 
fare ambulatorio in uno slam con 1000 famiglie, lontano 10 km, abitato da 
poverissima gente che non ha la possibilità di avere altra assistenza sanitaria. 

Il conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Ferrara viene cosi 
chiuso dopo aver raccolto la somma di L. 16.320.000. Ancora un grazie 
vivissimo a tutti coloro che hanno collaborato generosamente per la 
realizzazione di questa iniziativa di solidarietà cristiana e umana. 

1 M. C. L  - F. R , Una jeep per l’India. Generosità ferrarese per la missionaria 
Sangiorgi», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 14 ottobre 1995, 13.
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R  L’  M

l ) I soggetti dell'animazione missionaria
Il soggetto per eccellenza della A.M. è la comunità cristiana. Con questa 

affermazione noi recepiamo tutta la ricchezza dell'intuizione conciliare in 
quanto ci aiuta ad affermare una delle note salienti del cammino pastorale 
di questi ultimi decenni, cioè il rifiuto della delega.

Conseguenze: nessuna comunità può "isolare" chi fa animazione, nessun 
animatore può prescindere dalla propria comunità. Occorre un corretto 
inserimento della specificità di ciascuno, dei carismi e della propria 
originale spiritualità. Costante dialettica tra le comunità e gli organismi 
pastorali.

2) I contenuti dell'animazione missionaria
La proposta dei contenuti, tendenti a creare una maggior coscienza 

missionaria dovrà presentare la realtà missionaria sotto il duplice profilo 
dell'evangelizzazione e della promozione umana a sua volta viste nell'ottica 
della stupenda sintesi fatta a Basilea (maggio '89) e Seui (maggio '90) cioè: 
Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. In ordine ai contenuti si deve 
alimentare un'animazione missionaria che non sia un settore a se stante ma 
necessariamente essa deve realizzarsi attraverso delle "circolarità pastorali 
" che inglobino il cammino catechistico, le celebrazioni liturgiche, le 

1 Relazione di don Mario Bandera. Nell’incontro missionario diocesano di domenica 3 
dicembre 1995 inizio dell’Avvento missionario hanno partecipato i rappresentanti dei 
gruppi parrocchiali, associazioni, che lavorano e si interessano della missione e sono 
impegnati in attività a favore dello sviluppo e della cooperazione tra i popoli. L’incontro 
si è svolto presso il Cenacolo; doveva essere presente don Mario Bandera responsabile 
regionale dei centri missionari del Piemonte e direttore dell’uffi  cio missionario della 
diocesi di Novara ma  a causa di una malattia ha inviato la sua relazione che è stata letta 
durante l’incontro. Nel testo si off rono alcune linee di  della missionarietà così come sono 
emerse dal Convegno ecclesiale di Palermo. C’è stato pure un confronto con la nostra 
realtà locale e diocesana sui modi per attuare una collaborazione ed un coordinamento di 
tutti coloro che operano per la missione.



488

celebrazioni della carità. Contenuti eccellenti e testimonianze profetiche 
slegate da questi cammini pastorali sono l'atrofizzazione dell'animazione 
missionaria.

3) l destinatari
dell'animazione missionaria
Sapendo che ogni cristiano è radicato in una chiesa locale che "vibra" 

all'unisono con la chiesa universale o con una terminologia più laica, i poli 
di riferimento per il Cristianesimo sono il territorio e il mondo (per quanto 
ovviamente riguarda la missionarietà ).I destinatari della missione vengono 
così ridefiniti in tutta la loro ricchezza, e la missionarietà trova spazio 
legittimo (e non compiacente ospitalità) nella pastorale delle nostra chiese. 
È chiaro allora che:- la comunità come soggetto – la "circolarità " dei 
contenuti - il rapporto chiesa mondo - per essere vissuti nella globalità della 
missione devono essere ricomposti in una progettualità pastorale che, detto 
francamente, è il vero punto dolente e carente del nostro lavoro.

I  C st  D  M
Si deve tener conto di una realtà profondamente mutata in questi anni ed 

in continua trasformazione così da rendere "vecchio" ciò che era "nuovo" 
solo qualche anno fa.

Per cui, nell'interpretare il quadro della missionarietà italiana, si devono 
considerare tre categorie interpretative di queste realtà: - La complessità - 
L'ambiguità - la speranza che vi è racchiusa.

(A questo proposito vorrei ricordare come questa triplice sfaccettatura 
delle interpretazioni che si possono fare, nasce proprio dalla "Gaudium et 
Spes" che è costruita su questa logica: si pensi al fenomeno dello sviluppo 
e del progresso umano).

Nel tentativo di fare un'analisi interpretativa di questa realtà complessa , 
ambigua e piena di speranza. si corrono inoltre tre rischi:

a) Sminuire il dato missionario (es. non c'è più missionarietà nella 
Chiesa perché diminuiscono i missionari).

b) Stravolgere il senso missionario dell'annuncio (es. L'essere 
missionari oggi non ha senso in quanto l'ecumenismo sta "livellando" ogni 
slancio ad gentes).

c ) Fare della missione un "business" (es. oggi operare per il terzo 
Mondo non è solo giustificato, ma è anche redditizio).

Per superare questi rischi propongo una duplice attenzione: una oggettiva 
che chiamo scenario globale , una soggettiva che chiamo degli atteggiamenti.

Attenzione allo scenario globale.
È innegabile che la grande fase della "missione ad gentes" che partiva 
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dallo "stato di cristianità", e non a caso aveva per centro la vecchia Europa 
e in essa le "grandi" nazioni cristiane, ha lasciato il posto ad una nuova 
"missione ad gentes" che parte da una coscienza, implicita ed esplicita, di 
una comunità cristiana "in diaspora" nel mondo secolarizzato occidentale 
(incidendo fortemente nel nostro agire pastorale) .

Nella fase di trapasso (in cui forse ci troviamo ancora) sono emerse 
nuove e contrastanti grandi linee di forza, di cui ne segnalo alcune:

- Il problema ecologico;
- Lo scossone etico - morale (Legato alla rivoluzione biogenetica e 

all'irruzione nella società dell'AIDS);
- Una nuova concezione dello sviluppo e della Pace;- Una nuova 

concezione della pace; - L'arrivo di milioni di extracomunitari; 
- La "riscoperta" del martirio nelle giovani chiese;
- I cambiamenti dell'Europa dell'Est all 'interno di questo nuovo scenario 

vecchia Europa non è più in stato di cristianità e perciò non è più in grado 
di esportare l'annuncio cristiano, è invece in condizione di secolarità e 
rischia di esportare soltanto modelli consumistici o aiuti materiali ad essi 
connessi se non recupera il senso profondo della fede cristiana da annunciare 
e testimoniare. A questo proposito sotto illuminanti e profetici i continui 
richiami di Giovanni Paolo II sulle radici cristiane dell'Europa.

Attenzione agli "atteggiamenti"
Se si ha il coraggio di lanciare uno "sguardo" sullo scenario descritto 

possiamo allora assumere un atteggiamento che ci aiuta e ci dà capacità di:
- Fare analisi.
- Confrontare le idee
- Costruire progetti
A sua volta tutto ciò rimanda ad una dialettica continua fra;
- Realismo politico e carica profetica
- Lettura dei segni dei tempi e capacità di discernimento. 
Per cui - Profezia e discernimento non si elidono ma si illuminano a 

vicenda.- Così come la capacità di vedere - giudicare - agire non può mai 
essere individuale.- In quanto tutto questo sforzo passa dalla comunità.

-È con la comunità in cui vivo che io
mi confronto, con cui mi misuro, con la quale cammino con il mio 

bagaglio di incertezze ma anche con i miei slanci di fede.

C  E   S ’

A livello personale
- Coraggio di sognare! È possibile ...
- Seminare speranza! Non solo fare promesse, magari anche piccoli 
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gesti di speranza come le madri di Plaza de Majo in Argentina.
- Essere se stessi! Senza barare al gioco.
- Riportare l'uomo al centro del nostro annuncio.
- Riscoprire che bisogna partire dai poveri. (Gli ultimi).
- Vivere i valori in Chi si crede (Dialogando).
- Pagare di persona per dare credibilità alla nostra coerenza.
- Dare la vita! Riscoperta del dono totale di se stessi in un mondo dove 

tutto ha un prezzo.

A livello parrocchiale
- Uscire dalla pastorale del lamento per ricominciare dagli ultimi.
- Circolarità dei contenuti. (Catechesi, liturgia, carità).
- Valorizzazione della comunità come soggetto creativo di missionarietà.
- Assunzione dei doveri della missionarietà. (Specialmente le vocazioni).

A livello diocesano
- Curando il coordinamento degli uffici pastorali.
- Partecipando alla progettualità pastorale non ricercando spazi , ma 

inserendo la proposta Missionaria in ogni spiraglio che viene offerto.

A livello regionale
- Curando il coordinamento e il collegamento fra i vari centri.
- Con appuntamenti regionali comuni e scambio continuo delle 

esperienze.

A livello nazionale
- Aiutando i responsabili a capire che noi non siamo antenne ripetitive di 

programmi fatti da altri, ma portavoce di realtà ecclesiali, forse sommerse 
ma vive e pulsanti su tutto il territorio nazionale .
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Nella riunione di fine settembre la Commissione diocesana per la 
Cooperazione missionaria tra le Chiese, più comunemente nota come 
Ufficio Missionario, ha iniziato a delineare e ripensare le linee di 
orientamento e di programmazione di una struttura pastorale che é di vitale 
importanza per la nostra chiesa. Si fraintenderebbe infatti il ruolo e il 
compito dell’Ufficio di pastorale missionaria se lo si considerasse solamente 
di supporto logistico e aiuto economico ai missionari, o alle emergenze 
umanitarie e di solidarietà, come tra l’altro é avvenuto in Agosto per il 
Ruanda.

Rappresenta invece il servizio per far scoprire ed attuare, la 
missionarietà, come dimensione permanente della Chiesa diocesana 
attraverso un interagire di chiese sorelle ed insieme lo strumento per 
collocare la missione nel cuore della pastorale.

La commissione sente tutta la responsabilità di questo nuovo e 
impegnativo orientamento che esige un passo in avanti rispetto al passato, 
per aprirsi a dimensioni e ambiti nuovi, per dedicarsi alla formazione 
missionaria al fine di condividere con gli altri l’impegno della 
evangelizzazione con meno improvvisazione e superficialità, nel contesto 
di una comunione continuamente ricercata e nuovamente creduta e 
vissuta.

La missione non è una attività collaterale: è contenuta nella fede, nella 
natura della Chiesa, è una dimensione che ha bisogno di essere esplicitata, 
liberata per rendere pieno l’annuncio di Cristo e la testimonianza della 
carità.

Non si tratta di far scomparire o livellare le differenti espressioni di 
impegno missionario, o le vocazioni particolari e specifiche. Non si tratta di 
abolire, bensì di realizzare al massimo questi doni “all’interno di quella 
comunione organica che è propria della Chiesa” (RM, 23; Cfr. CCM 16ss).

Per questo ci si é dati alcuni obiettivi a cominciare da una informazione 
più puntuale e organica al fine di rendere la comunicazione con parrocchie 

1 A. Z , lettera di convocazione per l’incontro missionario del 24 ottobre 1996,  
Archivio Cedoc SFR, OneNote. 
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movimenti e associazioni più immediata ed efficace; unitamente ad una 
proposta di programmazione annuale si è vista l’esigenza, insieme 
all’Istituto di Scienze Religiose di organizzare un corso di formazione per 
quanti già operano o intendono operare nella realtà missionaria. 

Infine é emersa la necessità sottolineata anche dal vescovo, di cooperare 
con una diocesi di missione al fine di attivare legami di fede e solidarietà 
offrendo anche la possibilità di fare esperienza diretta in quella missione 
per la crescita di una coscienza personale ed ecclesiale di comunione più 
autentica ed efficace.

Così é iniziato un “censimento” di in tutte le parrocchie, presso gli 
Istituti Religiosi e i movimenti della diocesi per conoscere gruppi e 
associazioni che lavorino o siano interessati alla missionarietà.

Si sono programmate poi tre iniziative da ripetersi ogni anno che 
dovrebbero a vari livelli promuovere il dialogo far le varie realtà, il lavoro 
comune e la formazione.

1) Una due giorni di verifica di ascolto e progettazione con tutti i gruppi 
missionari verso metà novembre dopo l’ottobre missionario

2) Un campo di lavoro fine giugno inizio luglio per una microrealizzazione 
che la diocesi assumerebbe come propria iniziativa di aiuto missionario 
aperto a tutti i ragazzi e giovani, magari in collaborazione con gruppi già 
esperti o con l’Azione Cattolica.

3) Un corso di formazione sulla missione promosso dall’Istituto di 
Scienze Religiose da tenersi la prima metà di settembre.

Si prevede poi di allargare e potenziare gli altri momenti che già da 
tempo costituiscono la struttura portante dell’Ufficio di Pastorale 
Missionaria:

- Ottobre missionario
- Giornata missionaria mondiale (Domenica 23 ottobre)
- Avvento di Fraternità a favore di tutti i missionari ferraresi, organizzato 
   dal Comitato ferrarese contro la fame nel mondo (Venerdì 16 dicembre)
  a cui aderiscono le scuole e le altre strutture pubbliche cittadine.
- Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria (6 gennaio)
- Giornata mondiale per gli ammalati di lebbra (31 gennaio)
- Giornata di incontro con i genitori, parenti e amici dei Missionari ferraresi 
  (in maggio)
- Veglia di preghiera e adorazione che durata tutta la notte presso il santuario 
 eucaristico di S. Carlo (sabato 3 giugno vigilia del Corpus Domini)
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I      1

2° I          

Interventi

A  C
La situazione appare stazionaria, è già una cosa positiva non aver perso 

terreno. Altra cosa positiva ed incoraggiante è che si è ripreso a parlare in 
diocesi della missione e si sta avviando un certo dialogo.

A  G
Con l’iniziativa del convegno-incontro di fine novembre si è valorizzata 

la consulta dei gruppi e delle parrocchie impegnate per la missione. Ciò ha 
evidenziato e procurato un senso di unione al nostro agire missionario. 
Migliorata è pure la comunicazione e le informazioni tra i vari gruppi e il 
centro missionario. 

Non è sempre possibile avere la partecipazione della base. È positivo dare 
carattere e rilevanza cittadina alla missionarietà, occorre anzi trovare altre 
forme. Andiamo verso un contesto sociale che non trova risposta cristiana alle 
proposte. Si evangelizza attraverso segni incisivi e chiari.

G  C
Auspica un maggior coinvolgimento del centro missionario con il vescovo 

anche in pubblico e spera che accanto alle iniziative del comitato ferrarese 
contro la fame nel mondo possa svilupparsi un’animazione ed una spiritualità 
missionaria che coinvolga parrocchie, movimenti e gruppi in una azione 
pastorale che riveli la nostra chiesa come tutta missionaria, soggetto 
comunitario di missione verso le altre chiese. Favorire adozioni a distanza o 
di seminaristi di altre chiese, far conoscere la stampa missionaria e conoscere 
l’opera di evangelizzazione delle Pontificie Opere Missionarie.

G  P  ricorda che l’animazione missionaria non può essere 

1 Alcuni interventi di valutazione dell’anno missionario trascorso, domenica 24 ottobre 
1996 al Cenacolo. Documenti presso l’Archivo CedocSFR, OneNote. Dopo il sinodo lo 
stile di una sinodalità permanente aveva orientato gli uffi  ci pastorali ad una rifl essione ed 
operatività pensata ed elaborata insieme.
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ridotta al solo aiuto missionario; solo la gioia del vangelo, cioè la conversione e la 
convinzione personale può farci annunciatori e missionari in Italia. Il cristiano è 
missionario ovunque anche rimanendo nella sua realtà locale infatti ciò che rende 
missionari è lo spirito missionario, è il donarsi nelle situazioni in cui si vive.

S . G   S. A st  ha parlato dell’attività del gruppo 
missionario parrocchiale in un progetto in Albania in collaborazione con 
l’associazione IBO per la costruzione di un acquedotto.

A  Z  ha riassunto le varie iniziative e le attività svolte 
durante l’anno con il Centro missionario:

- Depliant informativo “Missione aperta”2 sulle realtà culturali della 
diocesi circa i temi della missionarietà e della mondialità in collaborazione 
con l’Associazione Ferrara Terzo Mondo.

- Don Roberto Sibani é ritornato a Parauapebas in Brasile fino al 18 
gennaio.

- Alcuni sacerdoti si sono riuniti in seminario per promuovere e sostenere 
l’iniziativa di una fraternità missionaria sacerdotale

- Relazione del campo di lavoro missionario con cinquanta ragazzi dal 
25 giugno al 1 luglio presso la parrocchia di S. Luca ed il Seminario

Proposte
- Necessità di costituire una consulta missionaria che dia una prospettiva 

più consistente agli incontri missionari annuali.
- Realizzare uno o più momenti di formazione ed educazione alla 

missionarietà
- Curare una pagina missionaria mensile sul settimanale diocesano
Coinvolgere le parrocchie ed i movimenti per la notte di adorazione 

missionaria eucaristica per il Corpus Domini. 
- Favorire gli incontri con i missionari che passano per la diocesi 

promuovendo il loro incontro con gruppi e parrocchie.
L’animazione vocazionale deve operarsi a partire dal basso, dalle 

comunità cristiane, non vi è solo il Signore che chiama, vi deve essere una 
comunità che vivendo nella fede la comunione con il Padre, il Figlio e lo 
Spirito diviene capace di generare la fede e rivelare i carismi di tutti per una 
molteplice ministerialità ecclesiale.

C  R  per l’Associazione Ferrara Terzo Mondo ha sottolineato il 
rischio che comporta il lavorare in modo troppo autonomo senza 
comunicazione. Le strade si dividono e si disperdono le forze. Il gruppo 

2 Il cedoc SFR con Ferrara Terzo mondo aveva avviato la digitalizzazione del materiale e 
dei testi delle biblioteche e centri di documentazione sulla mondialità e sulla misisonaria. 



495

promuove presso Casa Cini in collaborazione con il CEM di Parma, corsi 
per insegnanti sui temi della mondialità.

Ha una sua autonomia economica con un mercatino e attraverso una 
cooperativa offre una proposta pratica di commercio equo e solidale.

Per quanto riguarda la formazione missionaria si vede la necessità di 
portare testimoni che possano smuovere le coscienze in ambito anche 
sociale (Es. Problema dell’immigrazione).

I   FE 3° M. propone infine per preparare giovani alla missione 
campi di lavoro in territori di missione.

G  T  illustra l’attività del Comitato ferrarese3 contro la fame 
nel mondo in favore dei missionari ferraresi. Propone per il Centro 
missionario una segreteria per coordinare meglio le informazioni e le 
attività dei vari gruppi e per essere a conoscenza dei missionari in partenza 
e in arrivo in diocesi. Anche una pagina mensile sul settimanale diocesano 
a carattere missionario.

Mette pure in evidenza come nella misura in cui ci apriamo al vangelo 
ci é dato approfondire la missione. Far conoscere Cristo che è tutto l’uomo; 
a volte si parla o solo dell’aspetto sociale a volte solo della dimensione 
spirituale. In Cristo, guardando a Cristo riconosciamo queste due 
componenti. Recuperare una spiritualità cristologica della missione.

A  T
Gli uffici pastorali diocesani della catechesi e scuola, della caritas, 

liturgico e missionario si trovano tutti i martedì mattina per un coordinamento 
e una conoscenza delle varie situazioni e ci si rende conto delle difficoltà.

Mi sembra che la missionarietà sia fondamentale e da promuovere negli 
ambiti della catechesi, scuola, liturgia. Assumere la missione all’interno 
dell’impegno formativo, nella catechesi evidenziare lo spirito della 
evangelizzazione e della fraternità.

Nel seminario vi è un gruppo missionario di animazione.
Il calo alla spinta missionaria e dell’evangelizzazione dipende da una 

visione solo sociale del problema.
Occorre riavvicinarsi alla verità profonda della missione che è Gesù.
Dal punto di vista pastorale l’azione missionaria è complessa perché non 

è un settore preciso come la catechesi. La dimensione missionaria attraversa 
tutti gli ambiti non è un settore a se stante è situata dentro tutti gli aspetti 

3 Si va verso un superamento dell’identifi cazione Centro missionario e comitato ferrarese 
contro la fame nel mondo che in questo periodo rappresenta una voce tra le altre. Lo statuto 
del 1998 proporrà una nuova immagine di CMD, in forma collegiale, ma per breve tempo; cf. 
infra. 
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della pastorale: la missionarietà è come lievito, è il fermento propulsivo di 
ogni agire pastorale. Quando si parla di dimensione non si parla di quantità 
ma di qualità, ecco allora la necessità di vedere la missione profondamente 
legata alla formazione. È realtà che forma e informa tutti i settori.

P. G  dei salesiani di Codigoro missionario in America Latina
Manca continuità ed espressione di Chiesa nella missione, occorre più 

coordinamento e si chiede che l’agire missionario abbia una espressione di 
chiesa locale. Utile può essere l’orientamento recepito dalle chiese in 
America Latina al 5° COMLA (Convegno missionario latinoamericano) che 
aveva come tema: Comunità e missione.

Se la fede che abbiamo ricevuto non si dona è destinata a morire e 
pertanto non é sufficiente ricevere la fede occorre donarla a nostra volta.

La natura della fede è missionaria, si deve donare in questo la fede 
esprime tutto il suo dinamismo e la sua struttura.

Il partire, la dimensione di esodo, di risposta alla chiamata è valore 
evangelico sempre primario

E  D
Occorre prendere coscienza quando si riflette sulla missione e sulla 

necessità di una animazione missionaria che la comunità cristiana oggi è in 
situazione di diaspora nel mondo secolarizzato occidentale. Capire che 
sono in diaspora significa che appena esco da questo incontro sono già nella 
missione ad Gentes.

Pertanto occorrerà coniugare insieme la missione ad Gentes con la 
missione a Ferrara ed individuare quali siano a Ferrara gli ambiti della 
missione che hanno bisogno di missione.

Importante interrogarsi e sul significato che diamo alla parola comunità, 
individuarne i tratti concreti che determinano le singole comunità, in che 
senso ci sentiamo in comunità? in parrocchia dove posso essere comunità. 
Appare molto importante individuare ed essere consapevoli della fisionomia 
della propria comunità perché dove non c’è comunità o una sua coscienza 
non c’è neppure la missione. Se non c’è catechesi degli adulti non c’è 
missione. O la chiesa è tutta missionaria oppure non c’è chiesa L’azione 
missionaria deve promuovere l’azione sociale, deve essere promozione 
umana. Cristo ci libera da tutto il peccato anche dalle strutture di peccato e 
pertanto il cristiano non deve limitarsi ad annunciare Cristo ma deve attuare 
l’impegno sociale nella linea della condivisione. L’incontro è terminato con 
l’adorazione eucaristica.
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L’iniziativa “Pietre vive per una nuova Chiesa”, promossa dal Centro 
missionario diocesano e dalla parrocchia di S. Francesca Romana è stato un 
progetto di sensibilizzazione su un problema urgente e inderogabile come 
quello della pastorale missionaria e insieme di aiuto per la costruzione di 
una nuova Chiesa a Parauapebas in Brasile dove don Carlo Maran ha 
lavorato come missionario “fidei domum”.

A Parauapebas non esistono chiese, solo piccole baracche di legno e 
lamiera, la parrocchia ha però la disponibilità di un terreno su cui costruire 
una chiesa abbastanza grande e in mattoni da diventare punto di riferimento 
per tutta la città che ormai supera i 200.000 abitanti. 

Nell’agosto ’94 prima di ripartire, don Carlo ci aveva informato della 
possibilità di realizzarla e dell’entusiasmo dei cristiani e della gente povera 
che in questo modo si sente rappresentata e protetta, essi hanno già 
incominciato a portare mattoni e materiale edile di vario genere. 

Ci ha anche mostrato e lasciato il progetto che prevede oltre alla chiesa, 
anche un salone parrocchiale, una biblioteca, l’ufficio parrocchiale e una 
cucina per comunità. Il vescovo Luigi ha approvato questa iniziativa 
facendosene sostenitore.

I contributi che don Carlo ha ricevuto da noi in questi anni sono serviti 
per le emergenze che là sono quotidiane: distribuiti per le piccole comunità 
cristiane di base e i loro poveri, per soccorrere i lebbrosi, ammalati, anziani 
e carcerati. I suoi risparmi li ha investiti invece acquistando una casa in 
città, una automobile e un telefono con l’intenzione di fare una donazione 
alla parrocchia di Paraupebas che attraverso la vendita di questi beni riuscirà 
a far fronte alle spese che la costruzione della nuova chiesa richiede. 

In questo modo ha voluto legarsi a quella parrocchia, a quei cristiani in 
modo ancor più vivo e forte. Nel maggio scorso é terminato il triennio di 
servizio pastorale nella diocesi di Marabà e in luglio é ritornato per un mese 
accompagnando don Roberto Sibani che avrebbe intenzione di continuare il 
suo lavoro.

1 A. Z , «La missione di don Carlo in Brasile: intervista», in Comunità mondialità. 
Bollettino parrocchia S. Francesca Romana, dicembre 1995, 43.
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Il nostro progetto, “Pietre vive per una nuova Chiesa” si è articolato in 
due momenti. Il primo durante il tempo quaresimale e pasquale. Si sono 
distribuite delle cartoline postali raffiguranti il progetto della Chiesa da 
spedire, affrancate a Paraupebas, per dire che ci saremmo coinvolti con il 
contributo di un mattone, ma soprattutto con il ricordo, la preghiera, l’affetto 
e l’incoraggiamento. È il momento della comunicazione. Il secondo 
momento é stato un campo di lavoro estivo per raccogliere carta, stracci, 
materiale usato in genere presso la parrocchia di S. Luca che ci ha ospitato 
l’ultima settimana del giugno 95. È stato un momento della condivisione 
con altre parrocchie, gruppi e associazioni che ha portato ad un contributo 
di sei milioni.

Quale aspetto della tua esperienza missionaria in Brasile ha segnato 
più profondamente la tua vita di uomo e sacerdote? Che cosa é cambiato 
nella sua vita?

L’essermi calato nella miseria, nella fame, nella violenza del popolo 
brasiliano del Sud del Parà ha provocato in me la caduta delle barriere di 
autosufficienza, di presunzione che per cause storiche e culturali sono 
presenti e si assimilano in genere nella mentalità e formazione umana e 
sacerdotale in occidente.

È stato salutare per me l’essere sceso di molti gradini, quasi una 
incarnazione, un pò come una morte, per incontrare gli uomini oppressi e 
sfruttati e così conoscerli nelle loro più profonde necessità. Ho anche 
scoperto con più concretezza il ruolo di evangelizzatore e quello profetico 
che il prete porta essenzialmente in sè.

Il processo della mia maturazione personale ha avuto una forte 
accelerazione che mi ha fatto aderire sempre più al Vangelo: accolto e 
vissuto ogni giorno insieme ai poveri con immediatezza e semplicità, 
anche se mescolato a sofferenze come la paura ,la solitudine, il turbamento 
per la violenza e la miseria smisurata e a volte per l’incomprensione e il 
sospetto.

Che cosa ti ha arricchito di più in questa esperienza, e che cosa hai 
imparato?

A determinare l’attuale cultura e religiosità del popolo brasiliano é la 
presenza in quell’immenso paese delle civiltà che hanno formato la storia 
del mondo: quella indio, l’africana, l’europea ed anche la forte presenza 
degli orientali, in prevalenza giapponesi. Non ho avuto tempo sufficiente 
per approfondire la conoscenza di un fronte umano tanto complesso. 
Tuttavia percepivo con forte evidenza che gli angusti pregiudizi che 
reggevano le mie idee si andavano ma mano dissolvendo. Gesù ci insegna 
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il segreto della crescita e del nostro arricchimento che é quello di farsi 
piccoli e accogliere il diverso da noi.

Qual’è stato i l disagio che maggiormente hai sentito rientrando in 
Italia?

Credo sia difficile rispondere brevemente circa la tristezza che il nostro 
paese fa intravedere di sé. In realtà è malato di idolatria, adora quegli idoli 
che i neo sistemi politici ed economici innalzano come valori e modelli da 
perseguire ad ogni costo e a cui finalizzare la vita. 

La ricchezza, il potere, l’edonismo hanno preso il posto nel cuore 
dell’uomo nella ricerca della libertà, nel rispetto della sua dignità, nel 
compito della fraternità e della condivisione, coinvolgendolo in un 
vortice di desiderio e cupidigia che sembra senza misura. Provo disagio 
non solo quando guardo la TV ma anche leggendo gran parte della 
stampa nazionale.

È cambiato qualcosa nel tuo modo di concepire la chiesa e la missione 
del prete?

Non so quanto durerà la forte impressione che porto in me dovuta alla 
travolgente esperienza vissuta con persone tra le più tribolate del mondo. 
Sento però che fatico molto ad accettare che la chiesa sia concepita quasi 
come “banca del sacro” e il prete come confezionatore di riti e distributore 
di sacramenti.

Ti sei sentito appoggiato e sostenuto dalla diocesi e dai tuoi confratelli 
in questi tre anni?

Ai disagi provati nell’iniziale impatto con quella realtà si aggiunse un 
certo distacco e indifferenza alla mia decisione, però questo atteggiamento 
comprensibile è durato poco. Ho ricevuto lettere dal nostro arcivescovo che 
infondevano una rinnovata energia e molto coraggio nella continuazione 
della mia missione. Non puoi immaginare quanto siano gradite le parole 
paterne del tuo vescovo quando ci si trova soli e così lontani.

Molti sacerdoti mi hanno manifestato il loro affetto scrivendomi e 
inviando aiuti di ogni genere. Vi é stato un forte scambio di lettere con i 
laici amici interessati al mio lavoro tra i lebbrosi che mi hanno manifestato 
un grande e rinnovato affetto.

Avrà un seguito la tua missione? ci sarà qualcuno che continuerà il 
lavoro da  te iniziato?

Ho lasciato il popolo di Parauapebas dicendo che non sarei più tornato solo. 
Sembra che le preghiere di quella chiesa’ così povera stiano per raggiungere lo 
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scopo. Tornerò là infatti il 10 luglio con don Roberto Sibani per accompagnarlo 
a, visitare quella realtà tanto diversa dalla nostra. Credo proprio che sia un prete 
che non si sottrarrà alla volontà del Signore se là lo chiamerà a lavorare. 

Percepisco anche che si sta muovendo qualche cosa nella nostra diocesi 
in merito alla cooperazione tra le chiese anche fra il laicato.

Cosa significa per una chiesa come quella di Ferrara-Comacchio fare 
un gemellaggio, “cooperare” con una chiesa brasiliana così diversa, così 
lontana? Quali prospettive aprirebbero un tale rapporto per entrambe?

La diocesi di Marabà dove si trova Parauapebas é ancora espressione di 
comunità ecclesiale in fase adolescenziale. Mancano molte cose e in primo 
luogo le vocazioni e l ‘animazione vocazionale per dare continuità alla vita 
di quella chiesa in terra amazzonica. Un primo contributo concreto della 
nostra diocesi é per la costruzione di una chiesa nel centro della città che ora 
ha solo delle baracche di legno. l frutti anche per la nostra chiesa di Ferrara-
Comacchio non si farebbero attendere in termini di missionarietà e cioè di 
apertura e ringiovanimento di energie, entusiasmo ed esperienze. A coloro 
che spesso ripetono che anche qui, da noi c’è bisogno di preti e di suore 
rispondo con le parole stesse del Papa:

È vero che nei paesi di antica cristianità la necessità di una nuova 
evangelizzazione si fa sentire là dove interi gruppi di battezzati hanno 
perduto il senso vivo della fede conducendo una esistenza lontana da Cristo 
e dal Vangelo. Non dimeno l’attività missionaria rimane irrinunciabile e va 
svolta nei territori in cui la chiesa non é ancora fondata o in cui il numero 
dei cristiani e molto esiguo.

In autunno la Chiesa italiana si ritroverà a Palermo per il Convegno: Il 
Vangelo della Carità per una nuova società in Italia, alla luce della sua 
esperienza missionaria quale é il significato di un simile prospettiva e quali 
impegni dovrebbero scaturire perché la chiesa sia un fermento di 
rinnovamento per la nostra società?

Anche recentemente la chiesa italiana riunita nell’assemblea dei vescovi 
ha ricevuto dal Papa l’invito a scelte coraggiose. Penso che sia doveroso 
non solamente per l’Italia bensì per tutta la chiesa che si trova nel così detto 
primo mondo intraprendere concretamente un cammino che impegni i 
cristiani a vivere una resistenza evangelica attiva in contrapposizione alla 
spirale inarrestabile del consumismo e delle scelte di morte che condizionano 
la nostra società. Resistenza evangelica che dia coscienza e forza attiva per 
spezzare questa logica egoistica di un benessere che va contro la natura e le 
persone e promuova i valori della cultura della solidarietà per una efficace 
formazione alla responsabilità e alla vita.
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È appena rientrato dal Brasile don Roberto Sibani, un viaggio per portare 
il contributo della nostra diocesi al progetto “Pietre vive per una nuova 
Chiesa” e per la costruzione del la chiesa parrocchiale di Parauapebas dove 
don Carlo Maran è stato come missionario “fidei donum” per tre anni. Gli 
abbiamo chiesto alcune impressioni su questa esperienza. 

So che a Parauapebas hai fatto un sogno. Potresti riassumere questa tua 
esperienza Missionaria? 

Il sogno è nato dalle forti emozioni provate giorno dopo giorno... 
Premetto che da tantissimi anni non riuscivo a ricordare un sogno e in quella 
stessa notte sono stato costretto a riflettere per scoprirne il ricco e profetico 
messaggio.

«Ero già tornato in Italia e mi sono trovato, con don Carlo, in un grande 
Teatro fatto a gradinata, che non avevo mai visto. Era pienissimo e il Vescovo 
presiedeva l’assemblea. Qualcuno si è accorto della nostra presenza e ci ha 
raggiunti per chiedere a don Carlo di parlare dell’esperienza missionaria in 
Brasile. Ma Carlo, affermò che dovevo parlare io. Con decisione e grande 
motivazione ho raggiunto il microfono ... Dopo questa brevissima esperienza 
di condivisione a Parauapebas è ritornato a casa solo il mio corpo perché il 
mio cuore è rimasto accanto a tutte le persone che ho conosciuto e che da 
subito ho amato ...! Ho portato a casa solamente due cose: il quaderno sul 
quale ho segnato ogni incontro, ogni pensiero, ogni sensazione, e questo 
sacco di polvere rossa che rappresenta la sofferenza e la vita del popolo 
brasiliano. Una polvere che mi si è attaccata addosso, non riesco e non voglio 
più toglierla. Non so quali parole usare per dirvi quello che ho visto ... ». 

L’idea molto spontanea fu quella di lanciare il sacco, che arrivato a terra, 
provocò una nuvola di polvere e tutti nella sala ne furono ricoperti. Iniziò 
così uno scocciatissimo e buffissimo tentativo di scrollarsela dai vestiti 
mentre tutti urlavano che ero impazzito. 

1 I. C , «Don Roberto Sibani racconta la sua recente visita in Brasile Parauapebas tra 
sogno e realtà. “Nelle situazioni di maggior povertà ho ricevuto le più evangeliche lezioni 
di fede” in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 2 settembre 1995, 4.
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Con grande calma dicevo: «Se non sappiamo accogliere in noi questa 
polvere, se non riusciamo a sporcarci di condivisione con la sofferenza di 
questo popolo non riusciremo mai ad essere Chiesa, perché la Chiesa 
dell’Evangelo è quella dei poveri». 

Mi sono svegliato piangendo perché vedevo rifiutata la possibilità di 
camminare per la strada più giusta.

Quali ti sono sembrati i bisogni primari delle persone che hai incontrato? 
Metterei al primo posto il lavoro pienamente retribuito (il salario mensile 

per chi lavora è di L. 147. 000 al quale fa da contrappeso un caro vita 
pazzesco) che permetterebbe di alimentarsi in modo vero, curarsi, costruire 
case più sane. Ma non può essere dimenticato che è tutto l’apparato 
governativo che non funziona. 

La Chiesa ufficiale mi è sembrata lontanissima e assolutamente priva di 
volontà nell’incarnarsi con decisione in queste situazioni. 

Quale la necessità più grande dei cristiani di Parauapebas?
Quella di una presenza sicura di almeno due sacerdoti capaci di 

condividere totalmente la situazione con spirito di adattamento mantenendo 
però una vivace volontà di valorizzare i mille doni presenti nelle persone e 
in ogni comunità. 

I catechisti della Comunità di San Francesco, scrivendo una bellissima 
lettera al Vescovo Luigi, ringraziano della preziosissima ed efficace 
presenza di don Carlo e chiedono il dono della continuità. Confesso che 
tornare a casa mi è stato difficilissimo. Scopro di essere cambiato 
moltissimo e desidero prepararmi nel migliore dei modi per ritornare a 
Parauapebas.

Mi sento chiamato su questa strada e per questo in tantissimi stanno 
pregando e poi... mi stanno aspettando ... 

Quale è stata l’azione missionaria di don Carlo e quali i visibili frutti di 
evangelizzazione? 

Don Carlo con la sua coraggiosissima e solitaria presenza a Parauapebas 
ha aperto moltissime prospettive. L’azione missionaria è stata intensissima: 
la celebrazione settimanale in tutte le comunità, la preparazione 
catechistica, l’animazione liturgica. La visita degli ammalati in particolare 
era ai  lebbrosi e ai carcerati, il confronto cristiano per i tanti lutti, il 
sostenuto clima di amicizia. L’aiuto di carità a tantissime famiglie, la 
coscientizzazione dei singoli e dei gruppi sul loro necessario entrare nella 
vita politica. Don Carlo mi è stato veramente maestro di vita e non esistono 
parole per ringraziarlo.
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 Ora è da pazzi lasciare che il dono di 3 anni di vita di un confratello si 
perdano. 

Quale prospettiva di cooperazione .e solidarietà potrebbe realizzarsi 
con la nostra chiesa diocesana? 

È stato uno dei pensieri dominanti già in terra brasiliana. Per quello che 
ho visto ritengo urgentissimo formare una équipe di persone molto affiatate 
(2 sacerdoti e magari 2-3 laici) con il ruolo di rendere presente l’amore 
della nostra Chiesa locale a Parauapebas (un agglomerato infinito di persone 
che supera solo in città le 120.000 persone. 

La parrocchia comprende infatti molte altre comunità e località su di un 
territorio vastissimo). Questa piccola comunità avrà sicuramente la piena 
collaborazione della comunità religiosa guidata attualmente da suor Joselha, 
ma importantissimo è essere presenti e questo farà moltiplicare senza 
misura il numero delle persone che aderiscono alla vita delle comunità 
cristiane.

Come si attualizza quotidianamente la fede a Parauapebas in un 
contesto di grande miseria e violenza? 

Nelle situazioni di maggior povertà ho ricevuto le più evangeliche 
lezioni di fede. Mi sono trovato davanti ad un popolo molto sensibile e 
intelligente che desidera ascoltare la Parola, che ama stare davanti all’altare, 
che ha una venerazione incredibile per i padri missionari specialmente se 
non sono brasiliani. 

La fede in Gesù morto e risorto è la grande speranza per non lasciarsi 
schiacciare dalle situazioni e dagli avvenimenti.
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Nei giorni di permanenza in Brasile ho· avuto anche la fortuna di 
conoscere e stare accanto a Suor Joselha da Silva, la giovane superiora del 
Convento di Parauapebas. Una consacrata veramente carica di fede e di 
carismatiche capacità oltre che di una ricchissima comunicativa umana 
unita a una formidabile simpatia. 

Amo definirla la «sentinella della speranza» presente a Parauapebas. 
Dagli interminabili e importanti dialoghi sono scaturiti anche questi pensieri 
che testimoniano l’urgenza di saper condividere ed essere fisicamente 
accanto a chi, come Joselha, sta donando la propria vita. 

Da quanti anni siete presenti come congregazione qui a Parauapebas? 
«Fin dal 1983 le Suore Figlie dell’Amore Divino sono presenti in questa 
vastissima parrocchia. Abbiamo scelto questa area perché non era presente 
nessun missionario e siamo state così le prime a venire ad abitare in 
Parauapebas nel 1989. 

Eravamo in due suore e la città allora era abitata da più di 25.000 persone. 
Siamo andate nelle comunità all’interno della foresta e in queste della città 
con dispendio di energie e con molti sacrifici. 

Le prime suore hanno sofferto molto. Oggi abbiamo la possibilità di 
vivere con maggior tranquillità. 

Nel 1985 è stata assassinata Suor Adelaide e pensavamo che la nostra 
missione stesse per finire. Ma il sangue da lei versato ci ha dato più coraggio 
e per ciascuna di noi è stato come un segno particolare di grande speranza. 
Di fatto Suor Adelaide fa miracoli nella vita di questo popolo». 

Che cosa significa per la tua risposta religiosa vivere in questo convento 
situato in mezzo alla città di Parauapebas? 

«La chiesa nella sua essenza deve essere povera e appartenere ai poveri. 
In questa casa cerchiamo di vivere nella semplicità evangelica per quanto ci 

1 R. S , «La parrocchia di Parauapebas in Brasile. La comunità forza del popolo. 
Intervista a suor Joselha delle Figlie dell’Amore divino», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 9 settembre 1995, 5.
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è possibile, usando appena del necessario per il nostro lavoro missionario». 

Come stai concretizzando l’incarnazione del Vangelo? 
«Il processo di incarnazione è lento ed impegnativo. Direi quasi che 

passa attraverso l’annientamento della mia stessa persona e del popolo 
stesso. 

Annunciando il Vangelo con convinzione e testimoniandolo con la vita, 
diventa di per sé fecondo e generatore di vita e vita secondo lo Spirito. 

Incarnarsi è morire perché il Cristo risorto possa vivere». 

Quali i problemi e ·le difficoltà più pesanti per le comunità cristiane? 
«Viviamo immersi in un mare di problemi di ogni genere. Questa è una 
grande città senza infrastrutture sociali, economiche, politiche e anche 
religiose. Il problema dei cristiani delle nostre comunità è la mancanza di 
presenza continuativa di sacerdoti dal momento che abbiamo solamente 
due padri per una parrocchia di 50.000 kmq. di superfice. 

Umanamente parlando è un lavoro impossibile per due persone. Sono in 
molti i fedeli che passano alle sette credendo di risolvere i problemi religiosi 
e invece quando arrivano là si trovano di fronte a persone impreparate che 
si fanno chiamare “pastori”. Così aumentano la loro sofferenza,, per 
l’inganno e il vuoto dell’anima è ancora più grande». 

E quali sono i problemi di questa giovanissima città? 
«Attualmente è la disoccupazione, che genera la fame. Non ci sono 

fabbriche che danno lavoro e molti sopravvivono alla giornata con espedienti 
di ogni genere. Per il fatto che la città è nata da poco il popolo è portato a 
non identificarsi con la stessa. 

Sono pochi coloro che vogliono fare di Parauapebas una città grande e 
bella». 

Joselha c’è posto per la speranza in questa situazione? 
«Politicamente il Brasile non è creduto dagli stessi brasiliani; 

economicamente ci troviamo in una discesa senza prospettiva di risalita. 
Ciò che tiene il popolo ancora un po’ animato è la vita delle piccole comunità 
cristiane che nello spirito della fede e della gioia celebrano e pregano, 
lottano e vincono, falliscono. e sperano. 

Quando un padre o una suora sono presenti nelle celebrazioni con il 
popolo, i cuori si riempiono di speranza. Joselha.

Che cosa vuoi dire ai cristiani di Ferrara? 
Voglio ringraziare molto per lo spirito di solidarietà e di partecipazione 
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che ci manifestate. Questo spirito ci fa sentire più vicini e più fratelli; ci 
evangelizza e credo che anche voi ne siate evangelizzati. 

Gesù Cristo è sempre quello che ci chiama, che ci convoca e che ci 
invia; Sarebbe bene che anche voi vi chiedeste: qui nel “primo mondo” per 
quale finalità Gesù ci chiama, perché ci convoca e dove ci manda? Su che 
cosa stiamo impegnando e investendo la nostra vita cristiana? Anche noi 
brasiliani ci stiamo chiedendo a che cosa serve il nostro essere battezzati. 

Noi ci sentiamo vostri fratelli e quali sono i vostri sentimenti verso di 
noi?».

I     P
Poco sotto la linea dell’equatore, nella regione mineraria più ricca del Brasile 

si estende il territorio di Carajàs nel cuore della foresta amazzonica tra grandi 
fiumi. 

Qui, nella città di Parauapebas don Carlo Maran ha la sua parrocchia e 
compie il ministero sacerdotale come dono della fede (fidei donum) della nostra 
chiesa di Ferrara Comacchio alla diocesi di Marabà vasta quanto un· terzo 
dell’Italia. 

Come estensione anche la sua parrocchia non scherza: comprende un territorio 
di 49.000 Kmq. con 200.000 persone solo nella città e la struttura parrocchiale è 
composta da 125 comunità cristiane una parte delle quali sono nella foresta. Un 
tempo abitata solamente dagli indios questa regione ora è il punto nevralgico 
dell’industria mineraria brasiliana, e luogo di espansione e sviluppo non solo delle 
multinazionali, con le loro tecnologie, mezzi e personale, ma soprattutto richiamo 
per migliaia di persone in cerca di lavoro e di fortuna che qui arrivano spinte dalla 
speranza di uscire dalla miseria. 

Vi sono i garimpeiros (cercatori d’oro) che disboscando la foresta e scavando 
nelle viscere della terra (Sierra Pelada) cercano di riscattare quella servitù nella 
quale vengono irretiti quasi subito, a motivo dell’indebitamento crescente nei 
confronti di coloro che forniscono strumenti e cibo. 

Vi sono i contadini tentati continuamente di vendere i loro pezzetti di terra poco 
produttivi ai grandi fazenderos e di mettersi alle dipendenze di grandi latifondi. 

Una schiavitù, latente, subdola che rende la convivenza altamente conflittuale 
e sempre tesa. Degli Indios questa regione ha conservato solo i nomi delle tribù: 
Parauapebas, Carajàs; i sopravvissuti sono 412 (indios Xicrins nella riserva di 
Cateté) che vengono ostentati quasi a mascherare il vuoto e il silenzio di quelli 
letteralmente scomparsi. 

Il vescovo di Marabà ha costituito questa parrocchia di missione, solo da 10 
anni con · due sacerdoti e quattro suore, la chiesa non è solo presente qui con la 
parola del Vangelo ma con il dono della vita: nove anni fa il 14 aprile 1985, una di 
queste suore, Irma Adelaide Molinari è stata assassinata perché cercava di 
convincere i contadini a non abbandonare la terra, anche in tutta la diocesi ·sono 
stati 56 i cristiani e i padri vittime della violenza e dell’ingiustizia.
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M :       1

La Chiesa “non è nata per essere pasta, bensì per essere lievito”, essere 
in minoranza non é un male: é la sua condizione nativa; la sua missione di 
essere sale della terra deve farla attenta ad una triplice tentazione: “tenere il 
sale evangelico chiuso in una saliera” (risentimento verso il mondo), 
“trasformare il mondo in un’intera saliera” (integralismo), “sciogliere il 
sale evangelico fino a renderlo senza sapore (sincretismo religioso e 
anonimato). 

Così il p. Bartolomeo Sorge al seminario di studio delle PP.OO.MM. 
(Pontificie opere missionarie) ha incisivamente tracciato lo scenario a cui 
fare riferimento perché’ “la missione” possa rinnovare la Chiesa. Svoltosi 
dall’11 al 14 settembre a Roma presso la Domus Pacis il seminario aveva 
per tema appunto: “La missione rinnova la Chiesa”.

Un seminario con lo sguardo rivolto al prossimo Convegno della Chiesa 
italiana a Palermo in novembre, visto che Mons. Giovanni Saldarini, 
presidente del comitato preparatorio e arcivescovo di Torino lo ha indicato 
ai partecipanti come un convegno “essenzialmente missionario nel senso 
più forte della parola”.

Ciò che viene chiesto alle PP.OO.MM. è di farsi carico della formazione 
permanente dei laici sulle questioni culturali a carattere mondiale come 
pure essere legame tra le chiese particolari nella loro aspirazione universale, 
collegando la realtà italiana con quella mondiale, così si è espresso Mons. 
Serenelli suo presidente, ed ha aggiunto che nella pastorale la dimensione 
missionaria è strada obbligatoria per arrivare al rinnovamento.

A don Settimo Tartagni direttore dell’ufficio diocesano per la 
Cooperazione tra le Chiese che é responsabile sia delle PP.OO.MM. sia del 
Centro missionario chiediamo quali sono stati gli spunti più interessanti da 
calare anche nella nostra realtà diocesana.

Un forte impegno a conoscere i tempi nei quali viviamo: serve una 
missione aperta sul nostro tempo per ricercare anche dentro una crisi di 

1 A. Z , «Il rinnovamento della chiesa attraverso la via missionaria. Don Settimo 
Tartagni al Convegno missionario», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 23 settembre 
1995, 4.
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cambiamento e di valori i segni nuovi e di speranza quali la tolleranza, il 
pluralismo religioso e la solidarietà ed insieme la necessità di rendere il 
vangelo vivo per la gente ripartendo e confrontandoci con le indicazioni e 
le scelte della chiesa delle origini; questo sembra essere il punto di partenza 
a cui non ci si può sottrarre, dice don Settimo.

Sottolinea pure come l’inculturazione della fede non sia solo uno slogan 
moderno ma esprima la necessità di ricomprendere e legare il vangelo alle 
scelte ai significati, agli atteggiamenti che gli uomini di oggi usano per 
esprimere e dare senso alla loro vita: se il vangelo non si incarna nelle 
diverse culture e mentalità rimane inefficace e irrilevante.

Per questo non si può prescindere dall’impegno della formazione dice 
ancora don Settimo e riporta una espressione ripetuta più volte al seminario 
di studio: ‘se non c’è formazione non c’è carità’, quasi a dire che la cultura 
non é un optional ma il luogo dove si comprende la vita nella sua complessità 
e problematicità la si affronta e la si aiuta a crescere ed a trovare il suo 
orientamento cristiano; si potrebbe dire che nell’incontro del Vangelo con 
la cultura questa diventa vita quotidiana evangelizzata.

La missionarietà è la scelta della speranza e del futuro per la chiesa e 
quindi per il mondo perché apre entrambi ad una visione planetaria 
dell’uomo della vita e della storia. 

Il Centro missionario dovrà strutturarsi in modo da conoscere e 
coordinare i gruppi missionari parrocchiali e di volontariato per il Terzo 
mondo, le loro proposte e iniziative, attivando una comunicazione molto 
più efficace, organizzando momenti di confronto, verfica e formazione. 

E, per quanto riguarda la cooperazione tra le Chiese, vedere e studiare 
quali possibilità di sviluppo potrà offrire la strada aperta da don Carlo 
Maran e don Roberto Sibani nella diocesi di Marabà in Brasile. 
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C  1

«Ovunque si vada all’estero, nel posto più difficile, più disperato, più 
incredibile, la presenza dei missionari c’è sempre e ad essi si riconosce di 
essere veramente la voce degli ultimi e degli emarginati». Non ha esitazioni 
Rosalba Sangiorgi, medico responsabile dell’Associazione Sanitaria 
Internazionale (ASI), una missionaria-laica che ha ·saputo piegarsi sulle 
miserie di tre continenti - i volontari dell’ASI operano in India, Zimbabwe, 
Bolivia e nelle Filippine - senza mai dimenticare le ragioni evangeliche del 
proprio agire per gli altri. 

Alle spalle ha una vocazione nata negli anni sessanta ascoltando la 
testimonianza di un gesuita, missionario in Brasile, e oltre quindici anni di 
lavoro in India, con i lebbrosi delle periferie di Cochin ed i derelitti degli 
slums di Bombey. 

In punta di piedi, cercando di non urtare la suscettibilità di culture 
antiche come quelle appartenenti al variegato politeismo indù, oggi 
‘riscoperte anche in chiave di lotta politica contro la lunga egemonia del 
Partito del  Congresso. 

Nominata coordinatrice dell’associazione, dal 1982 lavora a Roma, ma 
con le valige sempre pronte, poiché alterna il soggiorno nella capitale ai 
frequenti viaggi per verificare il lavoro sul campo. 

In occasione della “Campagna’’ annuale, promossa dal Comitato 
ferrarese contro la fame nel mondo2 ha tracciato un bilancio di quasi 

1 P. P. P ,  «Chiesa locale forza dei missionari. Intervista alla missionaria laica dott. 
Rosalba Sangiorgi. Le vicende di Tangentopoli hanno avuto anche l’eff etto di rallentare 
e quasi spegnere la cooperazione», in La chiesa di Ferrara-Comacchio, del 23 dicembre 
1995, 6.

2 «Venerdì 15 dicembre alle 18 si e svolto l’ormai tradizionale ‘cammino di speranza’ 
e digiuno di solidarietà organizzato dal Comitato ferrarese contro la fame nel mondo in 
collaborazione con l’amministrazione comunale, provinciale ed il provveditorato agli studi 
di Ferrara. È stata una testimonianza di sensibilità e attenzione verso la permanente e sempre 
più ampia realtà dell’impoverimento dei paesi del terzo mondo e della farne ed insieme 
un segno di aff etto e partecipazione ai nostri missionari ferra resi coinvolti in questa sfi da 
di condivisione con i più poveri. Ad accogliere sulla piazza della Cattedrale i partecipanti 
partiti con le fi accole accese da S Spirito vi era l’arcivescovo ed alcuni missionari. Dopo le 
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trent’anni di vita spesa nella testimonianza ·evangelica accanto agli ultimi 
della terra.

Può riassumerci il senso della sua lunga esperienza in India? 
«Vi sono andata per la prima volta nel 1966, per conto dell’Associazione 

femminile medico-missionaria. Con me a Roma c’erano delle studentesse 
indiane. Dopo la laurea abbiamo deciso di andare nel Kerala, da dove 
provenivano queste mie compagne di università. La scelta è caduta su 
Conchin, perché li esistevano istituzioni ospedaliere non sufficientemente 
aiutate. Per partire avevamo bisogno di danaro, ma non potevamo far pagare 
gli ammalati. Cosi ci siamo rivolti ad un gruppo di amici in Italia. 

Ottenuto un modesto finanziamento abbiamo acquistato un terreno e vi 
abbiamo costruito un dispensario e dei locali per la comunità. In questa 
zona periferica di Cochin c’erano circa 30.000 persone, molte ammassate in 
baracche o in tende. Ci siamo rivolti anche a quelli che non avevano 
nemmeno la coscienza di avere bisogno: lungo la ferrovia Cochin-Madras, 
bivaccavano colonie di lebbrosi che vivevano di mendicità. 

La prima idea di mobile unity (una jeep con due medici e due infermieri) 
a Conchin è stata la nostra. Piano piano questo dispensario è diventato una 
specie di poliambulatorio dotato di servizio radiologico e abbiamo 
affrontato, con un approccio allora inconsueto, lebbra e tubercolosi insieme. 

Ci siamo occupati anche del problema sociale cercando collaborazione 
nella diocesi: sono stati costruiti piccoli villaggi e si è cercato di far lavorare 
i nostri assistiti così da sottrarli alla condizione di mendicanti. 

A un certo punto questo dispensario l’abbiamo affidato a personale 
indiano. Lo seguiamo da lontano, lasciando piena autonomia di gestione. 

La nostra associazione che ha un nucleo di quaranta persone di vita 
consacrata che assicurano la continuità delle opere e dei volontari che 
lavorano nelle diverse realtà che via via andiamo strutturando. 

L’ASI è un’organizzazione non governativa (ONG), che va avanti da sola 
perché il Ministero degli Esteri adesso è paralizzato.

parole di accoglienza di mons. Caff arra e di ringraziamento della missionaria laica Rosalba 
Sangiorgi la manifestazione si è conclusa in cattedrale con una celebrazione eucaristica. 
All’omelia l’arcivescovo, riferendosi al testo della S. Scrittura che dice: Io sono il Signore 
Dio tuo che ti insegno e ti guido sulla strada su cui deve andare ha ricordato che c’è 
una guida interiore che muove l’uomo dal di dentro, questa guida è Dio stesso ed è la 
coscienza morale il luogo dove risuona la voce di questo maestro interiore. Quasi a dire 
che questa guida, che è la nostra coscienza trova il suo fondamento in Dio stesso: essa è 
partecipazione alla sua sapienza. Allora la coscienza non sarà la prima opinione che viene 
fuori o l’opinione della maggioranza, la coscienza è ciò che difende la libertà dell’uomo 
ed il luogo in cui sorge la responsabilità nei confronti della dignità di ogni persona e dei 
fratelli che soff rono la fame per l’indiff erenza o lo sfruttamento», Ivi.
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Il progetto di Conchin (1979-82) uno dei pochi approvati per l’India, ha 
avuto finanziamenti pubblici. Noi non creiamo opere nostre, mettiamo delle 
équipe a servizio di qualcosa che già esiste. Ai vescovi locali chiediamo 
solo di assicurarci un minimo vitale per il nostro sostentamento». 

Che cosa pensa della ‘’ cooperazione” gestita direttamente dal Ministero 
degli Affari Esteri?

«Un vero disastro. Ora è completamente ferma. Le ONG di volontariato 
si trovano in gravissime difficoltà, credo che la finanziaria attuale non abbia 
destinato più di 500 miliardi, cioè niente, considerando che le ONG italiane 
riconosciute sono circa 150. Poi c’è il problema dei programmi: due anni 
per farli approvare se vanno bene. Ma la realtà cambia e dopo due anni 
devono essere modificati. Se li modifichi rischi che la Corte dei Conti bocci 
la realizzazione. E poi l’estrema lentezza  nel  flusso dei finanziamenti. 

Le ONG sono anche una specie di fotografia dell’Italia all’estero. Se 
facciamo brutte figure, è l’Italia che ci scapita. Per fortuna le ONG di stampo 
cattolico non sono sole e se la sono sempre cavata grazie al loro retroterra 
ecclesiale».

La “cooperazione” è stata anche investita dalle inchieste di Tangentopoli. 
«Sì e ne hanno risentito tutti anche se sui 5. 000 miliardi del 1990, 1.000 

erano per le ONG e tutti gli altri riguardavano i contratti tra il Ministero e le 
varie ditte italiane. Tangentopoli ha riguardato questo secondo livello».

Come sono i suoi rapporti con Ferrara?
«Le mie radici sono qui e sono delle radici che non ho mai trascurato, 

perché sono convinta che un albero, se ha radici, fa frutto, se non ha radici 
prima o poi muore. Esco dalla chiesa di Ferrara, tutto quello che ho ricevuto 
nella vita fino a vent’anni lo devo a lei. Parlo della scuola delle Orsoline, 
che mi hanno educato rispettando la mia libertà e della Fuci alla quale devo 
molto della mia formazione cattolica. 

E per quanto riguarda la sensibilità di Ferrara verso le missioni cattoliche? 
«Il Centro Missionario diocesano ci ha sempre seguito. Mi sono sempre 

sentita chiesa di Ferrara ho cercato di mantenere vivi i rapporti, ho scritto, 
sono ritornata spesso, abbiamo fatto conferenze ed incontri. Questa 
iniziativa ci fa molto bene, perché al di la degli aspetti economici, avvengono 
cose importanti sul piano umano e culturale. Noi ci sentiamo, anche quando 
siamo in missione, rappresentanti della diocesi, cioè di una chiesa 
particolare, una chiesa che viene percepita concretamente da un’altra chiesa 
geograficamente lontana, ma spiritualmente vicina».
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W  F  L /A    V 1

Carissimi don Andrea, Marco2 e amici tutti di S. Francesca,
i nostri progetti hanno ripreso nuovo vigore con il rientro in Somalia 

della nostra bravissima Mana, e con l’inserimento nella direzione di un caro 
amico, il prof. Mahamed, avvocato e docente a suo tempo presso l’Università 
di Mogadiscio. 

Queste due persone validissime ci informano tempestivamente e 
dettagliatamente sia via fax che facendo qualche puntata a Nairobi. Tutto 
questo compensa la nostra prolungata assenza da Merka. 

Sembra comunque confermato che si siano sprigionate nuove energie e 
suscitate nuove iniziative. Il che mi sembra molto bello ed anche interessante: 
da un lato risulta che la filosofia della “cogestione” che abbiamo sempre 
cercato di applicare ha portato i suoi frutti, ma dall’altro sembra che non 
l’abbiano ancora applicata sufficientemente bene... Siamo ancora di base a 
Nairobi un po’ per prudenza ma soprattutto per non venire coinvolti nella 
situazione assurda di Merka, formalmente risolta ma in pratica ancora 
balorda soprattutto per il problema “banane” (di cui certamente ha parlato 
anche la stampa italiana in seguito all’uccisione dell’operatore della RAI).3 

1 L’Associazione Acqua per la Vita / Water for Life, è stata fondata da Elio Sommavilla nel 
1987 con l’obiettivo di preparare i giovani geologi somali a trovare delle soluzioni ai gravi 
e drammatici problemi della Somalia, la scarsità di acqua da bere e l’alta salinità, causa 
prima dell’alta mortalità infantile. Dal 1987 al 1991 viene realizzata dagli stessi geologi 
somali una serie di ricerche idrogeologiche in tutto il paese, con scavo di pozzi nelle città, 
nei villaggi e in punti d’incontro dei nomadi. Nel 1991, di fronte alla tragedia della fame e 
all’arresto dell’attività agricola a causa della guerra civile, l’Associazione estende l’attività 
al settore dell’irrigazione nelle regioni del Medio e Basso Shabeelle per permettere ai 
contadini di produrre il cibo per la propria sopravvivenza. Contemporaneamente si prende 
cura delle vittime della guerra e della fame, aiutando migliaia di orfani a sopravvivere, a 
crescere e a costruirsi un futuro. Agli orfani ed ai ragazzi poveri dei villaggi l’associazione 
dedica attualmente la maggiore parte delle sue energie con l’intento di renderli 
autosuffi  cienti e metterli in grado di diventare protagonisti nel processo di ricostruzione 
del loro paese.

2 M. S , «Dal silenzio dei mezzi di comunicazione le lettere di don Elio Sommavilla 
da Nairobi», in Comunità mondialità, 35.

3 In una precedente lettera del 29/11/94 don Elio comunicava di interventi a favore dei 
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Però chi ha cercato di- sostituirci per quello che riguarda l’irrigazione, 
sognando finanziamenti con possibilità di intascare... , non è riuscito in un 
anno a fare niente, e da tutti ci arriva la preghiera pressante di riprendere 
anche in questo settore. 

Il bisogno è molto grande e urgente e appena sarà possibile, dovremo 
farlo. (Sempre nella citata lettera del 29/11/94 don Elio diceva: “I problemi 
però si ripresenteranno tra pochi mesi, quando sarà necessario ripulire i 
canali dai depositi di limo. 

Per allora, se nessun’altra organizzazione darà un aiuto, dovremmo 
essere pronti ad intervenire di nuovo per garantire l’acqua ai villaggi dei 
piccoli agricoltori. 

A questo proposito, è risultato chiaro che uno dei motivi per cui il WFL 
è stato preso di mira, è stato il desiderio di alcuni filibustieri di “impadronirsi” 
dei programmi di irrigazione, convinti, anche dai pareri di qualche “amico” 
italiano, che lì ci fossero soldi da intascare. 

Avevano tentato, come già sapete, anche con noi. Poi, liberato il campo, 
hanno provato, e stanno ancora provando, di strumentalizzare altri organismi 
italiani ... Se ci riusciranno, bene o - molto più probabilmente- male, ritengo 
che saremo costretti ad abbandonare il settore irrigazione). 

Abbiamo riorganizzato l’ufficio Merka e stabilito anche una piccola 
base a Mogadiscio con magazzino e garage. Due nostre macchine sono in 
continuo movimento da un villaggio all’altro per il coordinamento, il 
controllo e la fornitura di materiali. 

Il gruppo che si occupa degli orfani, costituito da quattro persone, più un 
maestro per ogni villaggio, visita regolarmente i bambini (che in questo 
momento sono 680, perché abbiamo inserito nel programma anche gli 
orfani di Merka che erano stati abbandonati al loro destino da altri organismi 
quando la città è stata occupata) e consegnano alla madre adottiva il 
contributo mensile . In occasione della festa dell’“Id” (fine del Ramadan), 
tutti hanno avuto un vestito nuovo. 

È stato prezioso a questo scopo il materiale raccolto e spedito in buona 
parte da voi col container: indumenti vari e stoffa con cui ne abbiamo 
confezionati molti altri. 

Anche il programma scuole funziona molto bene. La frequenza aveva 
cominciato a calare con la ripresa della raccolta delle banane per 

profughi ai quali stavamo procurando cibo, terra e mezzi per costruirsi i villaggi ed 
avviare dei progetti agricoli. Spero che abbiano trovato qualche occasione di lavoro nelle 
aziende. Molte di queste infatti sono rivissute perché il nostro intervento per l’irrigazione, 
benché progettato a favore dei piccoli agricoltori , ha indirettamente permesso di salvare 
le piantagioni e di produrre una discreta quantità di banane, tanto che ne è stata riavviata 
l’esportazione.
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l’esportazione: stava cioè riprendendo il lavoro minorile, due volte “nero”, 
dei vecchi tempi. A quel punto abbiamo organizzato la refezione scolastica 
e tutto è tornato normale. 

Abbiamo aperto 3 nuove scuole (in totale 22) e stiamo per aprirne altre 
4 o 5. Sono stati assunti nuovi insegnanti sia per le nuove scuole che per 
l’introduzione della II classe. 

Stiamo distribuendo, man mano che se ne presenta la necessità, il 
preziosissimo materiale inviato con il container. Abbiamo anche avuto in 
regalo dei libri di testo dall’UNESCO (uno ogni 5 scolari). 

Si sta perfino svolgendo il campionato di calcio interscolastico (con 
palloni e divise inviate da Nairobi). 

Falegnami locali stanno facendo degli sgabelli (5.000, uno per ogni 
alunno) che serviranno alternativamente da piano di appoggio e da sedile.

Alla fine di febbraio si è chiuso l’anno scolastico e alla metà di marzo 
sono cominciati gli esami in tutte le scuole per la promozione alla classe 
successiva. 

Con il mese di aprile inizierà il nuovo anno con l’introduzione della 
terza classe. E, più importante di tutto, stiamo probabilmente per 
incominciare la costruzione di nuovi edifici scolastici secondo il progetto 
“scuola-montrullo” di cui forse vi abbiamo già parlato (altrimenti ditecelo, 
che ve lo manderemo). 

Abbiamo ripreso anche qualche iniziativa di aiuto ai contadini più 
poveri. Ci sono state difficoltà a causa di un ‘improvvisa alluvione 
soprattutto in alcuni villaggi sullo Shabelle, dove i campi sono finiti 
sott’acqua e molte capanne sono state distrutte (tutte, in un villaggio). 

In tre villaggi è scoppiata un’epidemia di colera. È morto uno dei nostri 
orfani. Ora il problema sembra risolto. Alla popolazione, ridotta alla fame, 
siamo riusciti a far arrivare del cibo. 

Infine, l’ultima novità: è stato avviato il discorso “sanità” nelle 
campagne. Sono stati scelti i primi otto infermieri per altrettanti villaggi, 
tutti con esperienza pluriennale, ed è stato organizzato un seminario per 
loro, tenuto da due diplomate esperte in Primary Health Care.

Siamo in contatto col dott. Abdulazis, un personaggio con grossa 
esperienza nel settore della medicina di base, che fu per anni direttore del 
Dipartimento di Primary Health Care all’Università di Mogadiscio e ora 
insegna questa materia in un’Università della Svezia. 

È certamente, tra i somali, il massimo esperto in questo settore. Ha fatto 
ricerche proprio nei nostri villaggi. 

È pronto a venire in Somalia periodicamente per organizzare e seguire il 
progetto appena avrà il visto per poter passare attraverso il Kenya. 

A proposito del prossimo futuro della Somalia, Mana, l’ultima volta che 
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è stata qui a Nairobi, si dimostrava abbastanza ottimista, e finora a 
Mogadiscio le sue speranze non sono state deluse. Sarà qui di nuovo tra 
pochi giorni. Da lei speriamo di avere la conferma della possibilità di 
rientrare a Merka almeno per il tempo utile a raccogliere materiale e 
documentare l’attività. 

Speriamo che tutti gli “adottanti” abbiano ricevuto notizie sui loro 
orfani. 

Se c’è ancora qualche lacuna, vi preghiamo di segnalarcela. 
Grazie infinite a tutti per la vostra preghiera, l’appoggio e la vostra 

bellissima amicizia. aff.mo d. Elio Nairobi, 29/3/95.
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L     ’   1

Non sono numerose a Ferrara le occasioni di raccogliere testimonianze 
dirette su quanto si agita in un mondo, i cui processi di rapida e tumultuosa 
globalizzazione nell’economia, nelle relazioni internazionali, nella 
comunicazione sembrano essere inversamente proporzionali al grado di 
attenzione disponibile da parte di un’opinione pubblica sempre più deviata, 
con la complicità dei media, verso la categoria del domestico, con insistita 
predilezione per le beghe politiche condominiali e per i ludi televisivi a 
carattere nazionalpopolare. 

Il temporaneo rientro in Italia dei missionari ferraresi dai quattro angoli 
del globo è nel novero di queste rare occasioni, da cogliere e possibilmente 
da sfruttare per una maggiore consapevolezza della natura universale della 
Chiesa e per una conoscenza meno semplificatrice che si agitano in molte 
parti del mondo. 

Con don Francesco Forini, conosciuto per le sue molteplici attività di 
assistenza a Kamituga in Zaire, si va sempre a colpo sicuro. In primo luogo 
per la lucidità e il non conformismo delle sue analisi, che nulla concedono 
a certe improvvisazioni tra l’agiografico e l’oleografico. 

Ha raccolto il testimone di un altro grande sacerdote ferrarese, don 
Alberto Dioli, e da quasi dieci anni è impegnato in un paziente lavoro di 
evangelizzazione nella diocesi di Uvira, dove le difficoltà crescono con 
l’aggravarsi dello sfascio del paese centrafricano e il riacutizzarsi delle crisi 
indotte da Ruanda e Burundi, che hanno scaricato almeno due milioni di 
profughi hutu tra Goma e Bukavu, nella provincia del Kivu. 

«Noi a Kamituga viviamo solo di riflesso il dramma dei profughi 
abbandonati nelle fetide tendopoli prossime ad esplodere e a riversare nuova 
violenza sulle città che le ospitano» - osserva don Forini - «Il problema 
maggiore è il continuo aumento dei prezzi drogati dalla “dollarizzazione” 
dell’ economia sostenuta dalla presenza delle grandi agenzie internazionali e 
dalle organizzazioni occidentali di assistenza». 

1 P. P. P , «Intervista a don Francesco Forini missionario in Zaire La resistente forza 
delle etnie Mobutu si libera dei profughi ruandesi e burundesi accerchiandoli con l’esercito 
e aff amandoli», La Voce di Ferrara-Comacchio, del 16 marzo 1996, 7.
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I centonovanta chilometri che separano il centro diocesano di Uvira da 
Kamituga significano ormai il raddoppio certo dei costi e per giunta in 
valuta pregiata. «Gli ultimi novanta chilometri per raggiungere Kamituga 
non sono altro che una lunga buca fangosa in cui spesso si piantano gli 
autocarri sovraccarichi che da Bukavu alimentano un commercio vitale per 
le zone più interne. 

Là dove non arrivano i camion, provvedono le pétites Illuxe (la Toyota 
“Illuxe” è tra i fuoristrada preferiti per gli spostamenti), cioè le giovani 
donne zairesi che a piedi trasportano le loro some in ogni condizione, più 
affidabili, anche se meno veloci delle auto del Sol Levante». 

La tragedia del Ruanda, a parte i riflessi sul costo della  vita, si è fermata 
al confine. 

«Da noi, -  prosegue don Forini - è divenuta evidente solo per la presenza 
di due suore, una di etnia hutu e l’altra di sangue misto. 

Al tempo del primo macello i ruandesi  avevano cercato di aiutare i tutsi. 
Per timore di vendette erano  rimaste nascoste diciassette giorni in una buca 
sotto terra. Giunte fortunosamente a Kamituga erano già fuori di testa, 
praticamente irrecuperabili». 

Gli chiedo perché Paesi a stragrande maggioranza  cattolica abbiano 
partorito un genocidio di una vastità e di una ferocia quasi senza limiti.  
«Probabilmente si è puntato tutto sullo sviluppo, illudendosi che questo 
fosse sufficiente a produrre l’integrazione di etnie per secoli  
contrapposte. Invece si doveva lavorare più in profondità, sulle coscienze, 
e questo è stato il limite che ha segnato una evangelizzazione per altro 
relativamente recente. 

Una grande responsabilità va attribuita ai colonizzatori, che si sono 
limitati a prendere atto di una situazione di squilibrio sociale fra tutsi 
ed hutu, lo hanno controllato e in una certa misura sfruttato. Col 
risultato di ritardare la deflagrazione, senza aver fatto nulla per spegnere 
la miccia. 

I tribalismi, seppure in forma attenuata, sono presenti anche in Zaire e 
non risparmiano neppure la chiesa cattolica. Difficile la collaborazione 
nella parrocchia tra preti di etnie diverse. La tendenza è quella di costituire 
comunità il cui clero sia etnicamente omogeneo. Lo stesso rapporto fra i 
sacerdoti europei e il clero indigeno non va esente da pregiudizi cristallizzati. 

L’europeo agli occhi del nativo si porta sempre addosso una certa patina 
colonialista così come sul prete indigeno grava il sospetto di scarso rigore 
disciplinare e morale. Sul terreno della reciproca diffidenza i rapporti non 
risultano agevoli. I preti di Urega a Uvira  si comportano come veri capi tribali. 
Hanno persino impedito al vescovo nel 1990 di amministrare la cresima nelle 
zone più conflittuali. 
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Un caso esemplare tra gli ultimi. Il vicario generale ed economo della 
diocesi di Uvira, un italiano accusato dalle autorità burundesi di traffico 
d’armi a favore degli hutu, è stato rimosso dall’incarico e destinato ad una 
parrocchia. 

Il Presidente della Conferenza episcopale burundese, Bernard Bududira, 
intervistato alla televisione, aveva affermato che, sì, anche il sacerdote era 
un uomo e quindi non si poteva escludere qualche passo falso». 

La scaltrita prudenza del vescovo di Uvira, appartenente all’etnia dei 
Banyamulenge (i tutsu insediatisi da decenni sulle colline intorno alla città) 
si è tradotta in un provvedimento cautelare che preserva il suo economo 
dalla sentenza capitale emessa in Burundi, dove il conto dei morti ammazzati 
continua ad aggirarsi sui tremila al mese».

Bilancio di un anno. Centri Sinai e don Dioli nella città di Kamituga2

Il 1995 è stato un anno difficile per il Centro handicappati fisici “Don 
Alberto Dioli’ di Kamituga. Per il cattivo stato delle strade dellUrega è 
risultato problematico il trasporto dei bambini, la fornitura di cibo, gessi, 
materiale per le protesi. Hanno continuato a funzionare i servizi di 
accoglienza (45 bambini accolti all ‘internato e 295 gli esterni trattati), di 
alfabetizzazione, di sensibilizzazione delle famiglie verso gli epilettici e gli 
spastici. Si è cominciato a celebrare in tutta la diocesi la “Giornata delle 
persone handicappate” (25 giugno) e ha preso corpo una prima sessione di 
formazione degli animatori socio-sanitari. Questi hanno visitato la maggior 
parte dei villaggi dell’Urega per rinsaldare i legami fra il Centro e le 
famiglie, talora influenzate dagli stregoni o dai guni delle sette 
fondamentaliste, che alimentano il pregiudizio secondo cui gli spiriti  impuri 
sono all’origine di ogni handicap. 

Sul piano educativo e formativo ha lavorato il Centro di formazione 
‘Sinai’, nella zona pastorale di Mwenga. È stata organizzata una sessione 
itinerante per i presidi e i professori  di tutte le scuole secondarie del 
Decanato, perché la gioventù sia meglio conosciuta, educata e scolarizzata. 
C’è stato .poi un impegno a formare. i vice-responsabili delle comunità 
come animatori sociosanitari degli handicappati. A questa attività è stata 
dedicata una sessione in collaborazione con il Centro “Don Alberto Dioli”. 
I temi trattati durante gli incontri hanno riguardato teologia, storia, pastorale 
e spiritualità, morale, liturgia, catechesi e promozione umana. La formazione 
di animatori della società civile rimane in Zaire un impegno necessario 
dentro la missione di evangelizzazione. 

2 La Voce di Ferrara-Comacchio, del 16 marzo 1996, 7
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Il gruppo Africa. Quale solidarietà con l’Africa oggi?3

Le gravi notizie che giungono dalla zona dei Grandi Laghi hanno spinto 
il “Gruppo Africa” l’associazione parmense animata dal missionario 
ferrarese il saveriano padre Silvio Turazzi, a rinnovare appelli e sollecitazioni 
perché le organizzazioni internazionali, dall’Unione europea alle Nazioni 
Unite, si facciano carico dei problemi dei rifugiati ruandesi, la cui situazione, 
dopo due anni di sofferenze inaudite, è divenuta intollerabile. 

Mentre i militari e gli osservatori dell’ONU abbandonano Kigali, è 
cominciato l’assedio dell’esercito zairese ai campi di Kibumba {Goma) e 
Kasusha (Bukavu). 

Il cordone dei soldati di Mobutu viene esteso progressivamenteagli altri 
campi profughi dove sono stipati oltre due milioni di persone. Le autorità 
zairesi hanno deciso di mettere in atto ogni mezzo per eliminare questi 
focolai di tensione: le organizzazioni non governative vengono dissuase dal 
continuare i loro interventi e ai missionari di queste aree concentrazionarie 
è stato vietato l’esercizio del culto. Si vuole un rimpatrio forzato dei 
profughi. Il Ruanda ha dichiarato la sua disponibilità ad accogliere chi 
rientra previa verifica sulle responsabilità per il genocidio del ’94. 

Il prevalere in sede politica degli estremisti tutsi, che tengono saldamente 
in pugno l’esercito, fa temere un vero e proprio massacro di ritorno.

 Il “Gruppo Africa”, impegnato ad attirare l’attenzione su un dramma 
presto dimenticato, lancia un appello alla Comunità internazionale perché 
sia riconosciuto ai rifugiati il diritto all’esistenza, ad avere una patria di 
origine, ad esprimere propri rappresentanti nelle trattative che li riguardano.

Si rivolge alla società civile italiana perché, conoscendo le sofferenze 
dei profughi ruandesi, eserciti la pressione necessaria ad orientare la politica 
estera del Paese verso scelte di pace. 

In particolare invita i responsabili della politica estera nazionale a 
sospendere gli aiuti ai governi che escludono il dialogo e i diritti umani 
fondamentali, a ristabilire l’embargo delle armi e a bloccarne la vendita 
fino al ristabilimento della pace. 

Sollecita l’invio di osservatori qualificati per creare reali condizioni di 
pace e accompagnare le trattative che avranno luogo prossimamente a 
Tunisi. Senza dimenticare le responsabilità dei gruppi di potere africani, va 
sottolineato il debito di giustizia e di fraternità che l’Occidente ha nei 
confronti del vicino continente. Dalla zona dei Grandi Laghi continua a 
giungere una domanda spesso imbarazzante: «Quale solidarietà con 
l’Africa,oggi?».

3 Ivi.
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I      1 

Nell’area dei Grandi Laghi africani, tra Ruanda,e Burundi e Zaire, si 
consuma, tra l’indifferenza distratta dei grandi della terra, una delle tragedie 
più sanguinose che abbiano sconvolto il vicino continente dopo la 
decolonizzazione. 

A padre Silvio Turazzi, il saveriano ferrarese conosciuto per il suo lungo 
impegno missionario a Goma (Zaire), abbiamo chiesto di fare il punto sulla 
situazione alla luce dei drammatici avvenimenti che continuano a dilaniare 
Paesi sospinti dai contrapposti estremismi etnico-politici in un inarrestabile 
vortice di odi e di violenze.

La realtà tribale sembra più forte del Vangelo. Esistono responsabilità 
per i limiti di questo cristianesimo africano?

«Se avessimo accolto interamente il vangelo di Gesù e le sue proposte, 
non ci sarebbe stato né l’assassinio di mons. Ruhuna2 né il traffico d’armi, 

1 P. P. P , «Intervista a p. Silvio Turazzi sulla sanguinosa tragedia in Burundi. 
L’amministrazione alle istituzioni internazionali. I confl itti tribali servono a permettere il 
mercato nero dell’oro, dei diamanti e il traffi  co d’armi», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 28 settembre 1996, 2.

2 J  R  vescovo cattolico burundese: nato il 27 ottobre 1933 a Nyabikere da 
padre catechista di etnia tutsi, studiò nel seminario minore di Burasira e continuò a Mugera. 
Ottenne la laurea in teologia a Kinshasa. Venne ordinato presbitero il 18 settembre 1962. 
Dopo breve esperienza di ispettore scolastico, continuò gli studi a Roma e al rientro nel 
1970 venne nominato rettore del seminario di Bujumbura. Il 13 aprile 1973 fu nominato 
primo vescovo di Ruyigi. Il 28 marzo 1980 fu promosso arcivescovo coadiutore di Gitega; 
succedette alla medesima sede il 6 novembre 1982. Dopo il colpo di Stato del 1993 e durante 
gli anni di violenza in cui caddero anche numerosi membri della sua famiglia, si prodigò per 
fermare le violenze e proteggere tutte le vittime. Si batté tenacemente ed instancabilmente a 
favore della pace e della riconciliazione, per il dialogo fraterno tra hutu e tutsi. Il 13 luglio 
1996, durante i funerali delle 306 vittime dell’eccidio di Bugendana, condannò chiaramente 
e senza esitazione gli autori della carnefi cina. Il 9 settembre 1996, poco dopo le 16.30, 
dopo aver lasciato il seminario maggiore di Burasira per tornare a Gitega, venne attaccato 
da una banda armata. Venne ucciso sul campo con una religiosa, un laico consacrato morì 
poco tempo dopo e gli altri quattro occupanti l’automobile rimasero indenni. Il corpo 
venne rapito e ritrovato il 17 settembre in una fossa comune a circa tre chilometri dal luogo 
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un commercio che condanna i poveri a diventare miserabili. 
Anche se noi missionari, insieme alla Chiesa locale, dobbiamo fare 

autocritica, è chiaro che non è in nome del Vangelo che avvengono queste 
tragedie. 

Mi sembra ingiusto far ricadere le colpe dei gruppi di potere, spesso 
vassalli delle potenze occidentali, sulla gente che ha tanta voglia di pace. 

Se sappiamo leggere la storia e le guerre vissute dai nostri popoli, non 
dovrebbe essere difficile capire la storia martoriata di oggi dei popoli 
africani. 

I fatti che contraddicono il Vangelo, non solo in Africa, ci invitano a 

dell’imboscata. I funerali vennero celebrati il 19 settembre, presenziati dal cardinale Jozef 
Tomko, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, dal nuovo nunzio 
apostolico in Burundi, monsignor Tscherrig, e da tutti i vescovi burundesi.  Fu sepolto nella 
cattedrale della sua diocesi. In sua memoria è stato eretto un monumento a Gitega ed è stata 
fondata nel 2003 la Fondation Monseigneur Joachim Ruhuna, Bon Pasteur, pour l’enfance 
déshéritée et l’éducation a la paix. Cf: J. P , Mgr. Joachim Ruhuna, Archevêque de 
Gitega, Gitega: Centre Lavigerie, 1996; A. N , Monseigneur Joachim Ruhuna: Le 
Pasteur Fidèle, Ressources Editions s.l., 2001. 

 Dieci vescovi negli ultimi quindici anni: è il pesante tributo di sangue pagato dai nuovi martiri 
per la fede. La metà di loro in Africa (5 su 10), due in America Latina, due in Medio Oriente e 
uno in Asia. 1. Africano è il primo nome della lista. Si tratta del vescovo di Oran nell’Algeria 
occidentale, monsignor Pierre Lucien Claverie, domenicano, 58 anni, morto nell’esplosione 
di una bomba collocata nel vescovado il 1 agosto 1996. Poche ore prima aveva ricordato il 
martirio dei sette monaci trappisti assassinati il 23 maggio da un gruppo di integralisti. 2. Nel 
1996 vengono assassinati altri due vescovi. Il 9 settembre, in un’imboscata tesagli mentre 
viaggiava in auto, viene ucciso l’arcivescovo di Giteba, in Burundi, monsignor Joachim 
Ruhuna, 63 anni: veniva dalla visita pastorale al seminario di Busasira. 3. Il 29 ottobre 
viene ucciso in un agguato l’arcivescovo di Bukavu (Zaire) Christophe Munzihirwa Mwene 
Ngabo, 70 anni. 4. Il 4 febbraio del 1997 un gruppo islamico uccide a colpi di pistola il 
vescovo cattolico fi lippino Benjamin De Jesus, 56 anni, missionario degli Oblati di Maria 
Immacolata (Omi). Stava per recarsi a celebrare la messa nella sua chiesa a Jolo, un’isola 
delle Filippine meridionali abitata in prevalenza da islamici. 5. Nel 1998 a cadere sotto i 
colpi degli assassini è il vescovo ausiliare di Città del Guatemala, monsignor Juan Gerardi 
Conedera, 76 anni. Nella notte tra il 26 e il 27 aprile viene ucciso nella casa parrocchiale di 
San Sebastian in pieno centro storico della capitale. Era considerato il vescovo dei poveri e 
degli indigenti. 6. Sempre in America Latina il 16 marzo 2002 un altro pastore della chiesa, 
l’arcivescovo di Calì, in Colombia, monsignor Isaias Duarte Cancino, 63 anni, viene ucciso 
mentre sta per recarsi a una cerimonia religiosa. 7. È vittima di un agguato mentre viaggia in 
auto, il nunzio apostolico in Burundi, monsignor Michael Courtney , irlandese di 58 anni. Era 
il 29 dicembre 2004. 8. Il 14 luglio 2005, a morire sotto i colpi dei killer è monsignor Luigi 
Locati, italiano, 77 anni e vicario apostolico di Isolo, in Kenya. 9. L’ultima vittima, fi no a 
qualche giorno fa, era monsignor Paulos Faraj Rahho , arcivescovo caldeo di Mossul in Iraq, 
66 anni. Rapito il 29 febbraio 2008, mentre usciva dalla Chiesa Santo Spirito di Mossul, da 
un commando di uomini armati. Ritrovato morto il 12 marzo. 10. Dal 3 giugno alla lista si è 
aggiunto monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell’Anatolia in Turchia.
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vedere la Chiesa dove c’è Cristo, dove sono accolte le sue proposte più che 
nelle statistiche o nelle facili manifestazioni folcloristiche».

Il conflitto in Ruanda e Burundi viene interpretato in modo approssimativo 
e semplificatorio in Europa e negli Stati Uniti?

«C’è difficoltà a capire il cammino dei popoli africani. L’opinione 
comune, che i politici assecondano, fa ricadere il problema sul difficile 
rapporto fra le due etnie in conflitto. 

Si ignora che l’amministrazione coloniale governativa servendosi di un 
gruppo etnico contro l’altro, che i regimi dittatoriali usciti dall’indipendenza 
hanno governato sotto un quasi protettorato neocolonialista a vantaggio 
della loro etnia, che i conflitti servono a permettere il mercato nero dell’oro 
e dei diamanti o il traffico d’armi. Per questo occorre rivedere il nostro 
modo di rapportarci con i popoli dell’Africa».

Ritiene che sulla strage di Bugendana si sia fatta una strumentalizzazione 
politica?

«Quando ho visto alla tv la fila di bare dei morti di Bugendana sono 
rimasto sconvolto, ma ho pensato anche all’abilità del gruppo politico che 
controlla esercito e informazione. Il gruppo al potere aveva taciuto i 
massacri della settimana prima sulle colline vicine, creando il motivo per 
effettuare un nuovo colpo di stato e allontanare il presidente Ntibantunganya 
democraticamente eletto. 

Il vescovo Ruhuna è stato ucciso, perché appartenendo al gruppo etnico 
che controlla il potere, era un moderato che condannava le atrocità degli uni 
e degli altri».

Quali sono le responsabilità occidentali nel conflitto?
«Penso sia grave restare spettatori ciechi e sordi davanti ad una tragedia 

che si consuma sotto i nostri occhi. “Dove sono quelli delle Nazioni Unite, 
l’Europa? Hanno promesso quello che loro chiamano assistenza militare 
Panafricana per separare i contendenti. Ma hanno solo aperto la porta. 
Guardato dentro, l’hanno chiusa. E poi ci hanno detto: Massacratevi”. Così 
ha risposto una volontaria italiana a Claudio Monici, inviato di Avvenire».

Crede che il governo Buyoya possa creare i presupposti per una 
convivenza democratica in Burundi?

«Penso che come espressione di un’ala dell’esercito controllato dai Tutsi 
sia una delle forze in campo, già indebolita, che deve confrontarsi con il 
gruppo più estremista di Bagaza, le truppe Huto di Nyangoma e il presidente 
democraticamente eletto Ntbantunganya. La soluzione passa altrove. 
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È urgente avviare un processo di pace sotto il patrocinio delle istituzioni 
internazionali, che dovrebbero assumere l’amministrazione provvisoria del 
Paese fino alla riconciliazione e alla organizzazione di uno stato di diritto, 
che assicuri ad ogni etnia sicurezza e dignità, superando il criterio della 
forza, della ricchezza, come pure il criterio numerico. Tale processo 
dovrebbe essere avviato con l’appoggio della popolazione (consultazione 
popolare – referendum) e la formazione di una forza di pace».

Cosa possono fare le chiese locali a favore di situazioni così lontane e 
poco comprensibili?

«Promuovere preghiere, celebrazioni, digiuni, segni e manifestazioni 
di partecipazione, di solidarietà, di riconciliazione. Chiedere perdono 
per l’indifferenza, l’indecisione e il silenzio. Convertirsi alla verità 
diventando esempio di riconciliazione. Fare pressione perché 
l’informazione e i responsabili politici assumano le loro responsabilità 
nel processo di pace».
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P  1

«Sono partito da Goma nel ’94 dopo aver partecipato al trasporto di 
gente già sfinita nei vicini campi di Kibumba e Mugunga» - racconta padre 
Silvio Turazzi, il saveriano ferrarese conosciuto per la lunga attività 
missionaria in Zaire - «ma dopo due anni il problema non è risolto e la 
situazione è precipitata». Sabato 9 novembre parteciperà alle 16 in 
Municipio all’incontro promosso dall’Associazione “Anna Maria Vallisneri-
Muungano” nell’ambito dell’iniziativa “Chiama l’Africa” a cui hanno 
aderito 147 associazioni della società civile italiana. Per il settimanale 
diocesano ha accettato di rispondere ad alcune domande sulla drammatica 
situazione che sta sconvolgendo l’area dei Grandi Laghi centro africani.

Perché questa nuova strage nella regione zairese del Kivu?
È drammatico pensare che oggi in quella regione un milione di persone senza 

acqua, cibo, medicine, sta per soccombere sotto i nostri occhi. Gli organizzatori 
umanitari se ne sono andati. Sono in atto esecuzioni sommarie e non ci sono 
“osservatori” sul campo. A decine di giornalisti non è consentito di documentare 
quanto sta avvenendo. L’ONU e la comunità internazionale sono praticamente 
assenti, nonostante i tentativi di Boutros Ghali. Oggi tutto è più difficile: non 
c’era vera pace in Ruanda quando Habyrimana (il Presidente hutu che nell’aprile 
del 1994 perse la vita in una sciagura aerea (causata con ogni probabilità da tiri 
di mortaio); governava ignorando i diritti della minoranza, tollerata in patria o 
costretta all’esilio. La pace si è allontanata quando la minoranza armata, con 
l’appoggio esterno, si è installata al potere lasciando milioni di profughi in esilio.

Che cosa si cela dietro la definizione convenzionale di “conflitto etnico” 
tra huto e tutsi?

Il conflitto è descritto sempre o quasi, come conflitto etnico. Scavando 
ci si accorge che l’elemento etnico non spiega tutto. Ha detto mons. 
Ntamuana: «l’indipendenza ha risposto un po’ alla sete di libertà, la 
domanda di uguaglianza non fu sfortunatamente considerata. Hutu e Tutsi 
entrano nella nuova fase della storia nazionale con un conflitto evidente: 

1 P. P. P , Intervista a p. Silvio Turazzi. «Non è un confl itto etnico», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 9 novembre 1996, 2.
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essi non hanno le stesse fortune, non vivono la stessa dignità. Gli uni e gli 
altri cercheranno di risolvere la questione per una via egualmente omicida: 
gli Hutu aspirano al potere attraverso la violenza, i Tutsi fanno di tutto per 
salvaguardare questa riserva di caccia del potere, organizzando il paese 
ricevuto dai Belgi a loro vantaggio, attraverso l’esercito, la giustizia, 
l’informazione, la funzione pubblica». Chi gode i frutti dell’apartheid ha 
tutto l’interesse ha presentare il conflitto come etnico cosicché non venga in 
luce il vero motivo: l’esclusione economica, sociale e politica.

La comunità internazionale ha responsabilità in questi avvenimenti?
Oggi il mondo assiste impotente al rinnovarsi di una tragedia che poteva e 

doveva essere evitata. Per chi sta soffrendo, le nostre parole sono foglie al vento. 
Mi è difficile rispondere dopo aver visto alla TV le stragi e il nuovo esodo. 
Quando lasciai Goma nel ’94 le armi erano esaurite. Chi ne ha portato  di nuove 
a miliziani e militari? L’embargo applicato nei confronti di uno dei gruppi in 
lotta (segno di una nuova egemonia) aveva causato la fine della guerra. Perché 
toglierlo quando ancora non c’era pace nella regione? I responsabili dei massacri 
sono ancora i dominatori. Perché il tribunale internazionale non ha funzionato 
isolando i responsabili ed evitando così di criminalizzare l’etnia? I profughi non 
hanno mai voluto rientrare in Ruanda. Perché si è riconosciuto e appoggiato il 
governo, espressione di una sola etnia, senza garantire sicurezza e dignità a tutti? 
Purtroppo sappiamo come l’ONU sia lontana dall’ideale che si propone. La sua 
gestione è affidata a poche potenze. Anche in Africa si rivela la sua debolezza, 
mentre c’è la necessità di un cambiamento nella gestione dei conflitti.

Quali sono le responsabilità dei media nei confronti di quanto è accaduto 
e sta accadendo tra Ruanda, Burundi e Zaire?

I media rappresentano oggi una delle leve del potere. La tecnologia avanzata 
dell’informazione consente un’influenza sulle scelte di milioni di persone. Nel 
caso del dramma che si sta consumando nella regione dei Grandi Laghi, 
l’informazione potrebbe giocare un ruolo importante nel risolvere la crisi così 
come potrebbe travisare i fatti e appoggiare egemonie neocolonialiste (Francia, 
Stati Uniti) coperte dai gruppi di potere schierati sul campo. Per vari giorni lo 
scontro tra governo di Kigali e opposizione organizzata nei campi profughi è 
stato presentato come sommossa dei Banyamulenge, un gruppo di alcune 
migliaia di mandriani di origine ruandese situato sull’altopiano di Uvira. La 
responsabilità dei massacri è legata a gruppi di potere appoggiati da potenze 
esterne, mentre una grande sofferenza colpisce tanta povera gente. È drammatico 
pensare che oggi un milione di persone, senza acqua, cibo, medicine, sta per 
soccombere sotto i nostri occhi. Molta informazione resta alla superficie. In 
questi giorni si sono viste alcune analisi serie sulla situazione, ma anche pagine 
e pagine di parole e di giudizi approssimativi.
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G      ,    1

Chi è per te Gesù? 
Io penso questo: Gesù viene, Gesù parla, Gesù fa delle cose, Gesù aiuta 

gli uomini ad esprimere ciò che sono chiamati ad essere: figli e fratelli 
nell’amore e per l’amore. Questo perché, soprattutto, Gesù ama e ci insegna 
ad amare. Il modo di amare di Gesù è gratuito senza interessi perché Gesù 
vuole proprio il bene dell’altro. 

Come si riesce oggi a trovare Gesù?
Gesù c i dice che Dio abita dove gli uomini si vogliono bene, dove 

diventano servitori gli uni degli altri, dove consolano e assistono un malato, 
dove accolgono uno straniero e lo amano perché loro fratello, figlio dello 
stesso Padre che sta nei cieli. Gesù diceva : “Quando uno è cieco, oppure è 
in prigione, o è nel male, non condannatelo, ma aiutatelo a togliersi dal 
proprio fango. State attenti, perché la casa di Dio è questa, e non la chiesa, 
dove accendere tanti lumi per ottenere il perdono o una guarigione. Chi 
vuole seguirmi deve prendere la propria croce ogni giorno e io sarò con lui 
e lui con me.” Dunque, nella difficoltà, nel male, nella disperazione io non 
posso dire: “ Signore prendi la mia croce” ma gli dirò: “Signore aiutami a 
portare la mia croce, stammi vicino.” 

Stare vicino a Gesù è allora stare vicino agli altri?
Sì! Anche se purtroppo tanti non l’hanno capito: sono quelli che non si 

accorgono che gli altri, tutti, hanno doni da offrire e saremmo più contenti 
se imparassimo a tenerci per mano e a vedere al di là di ciò che appare. Non 
ci accorgiamo che col nostro desiderio di possesso, di avere sempre di più 
stiamo condannando i paesi poveri a diventare mendicanti. Ma noi 
cerchiamo solo il nostro appagamento, la nostra gioia e Gesù dice: “Guai a 
coloro che cercano solo la propria gioia, senza badare alla gioia vera, alla 
gioia di tutti”. 

1 «Gesù mi aiuta ad amare tutti. Intervista dei ragazzi della cresima a p. Silvio Turazzi», in 
Comunità Mondialità, 37; anche in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’8 luglio 1995, 6.
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Per essere contenti tutti ognuno deve rinunciare all’egoismo? 
Per realizzare la gioia di tutti è necessario vivere nella luce e usci re dalle 

tenebre dell’egoismo e dell’opportunismo, quindi una battaglia dentro di noi. 
Io ricordo che quando ho deciso di diventare missionario e di andare in 

Africa, non ero meglio degli altri e ancora non lo sono, ma ho capito che 
devo sempre lottare dentro di me perché le parole di Gesù vengano a galla, 
perché io riesca non so lo a fare dei bei progetti ma anche a realizzarli, 
perché io riesca ad andare verso l’altro vedendolo come amico, dicendogli: 
“Io voglio davvero essere amico tuo, guardarti con occhi puri e limpidi, e 
non voglio servirmi di te”. 

Ecco questo dobbiamo fare, dobbiamo lottare, dobbiamo svegliarci al 
mattino e dire:”Gesù io voglio camminare con te, perché tu puoi darmi 
forza e gioia, voglio che il mio cuore senta come il tuo cuore”. 

Come è cominciata la tua missione? 
Ho sentito la voglia di andare e di mettermi a disposizione perché Gesù 

potesse essere conosciuto da tutti, sapendo che tanta, tanta gente vive con la 
voglia di avere una parola in più da Dio. 

Eri sicuro della tua scelta? 
Ero contento ... sicuro io non so cosa vuole dire, ma ho camminato 

in quella direzione perché mi piaceva, mi appagava, mi dava gioia. Ero 
contento e so che Gesù ci vuole contenti: perciò ho camminato con lui. 

Quali sono le differenze che hai trovato rispetto a quando sei partito?
Quando sono partito, negli anni ‘70, c’era nella società una voglia di 

cambiamento, di progresso verso una società più pulita. Ma tornato in Italia 
oggi, l’impressione che ne ho ricavato è quella di una società i cui 
componenti si preoccupano più del loro piccolo “mondo” piuttosto che dei 
problemi del “mondo” degli altri.

È stato difficile fare il missionario in Africa? 
Difficile?! Mah sai, io sentivo che era una cosa bella..., la gente mi ha 

voluto bene e io ne ho voluto loro. 
Laggiù ho trovato tanti problemi però sapevo e sentivo che non ero solo: 

ero insieme ad un gruppo di persone che con me viveva quell’avventura che 
era bella perché sentivamo tanta gioia nel dare, anche se vedevamo molte 
cose brutte.

Come facevi a sostenere il morale di quelle persone?
Non è proprio che io sostenessi, ma ero lì, cercavo di ascoltare e di 
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guardare Gesù anche nelle cose brutte perché per me la forza, la luce doveva 
venire da lì. E sentivo Gesù che mi diceva di non odiare, ma di amare il mio 
prossimo. Io ero certo che Gesù preparasse un posto anche per quelli che 
noi credevamo condannati a morte: e allora io sentivo la pace. E così vedete 
anche la paura che dominava ogni nostra giornata veniva sconfitta vivendola 
insieme agli altri, tenendoci per mano.

Cos’è che ti ha conquistato di Gesù? 
Gesù è per me uno vivo, che mi vuole bene e mi dà la certezza di essere 

amato e accolto con i miei limiti, le mie povertà. È qualcuno che mi sta 
facendo vedere e vivere delle cose belle, che mi fa capire il senso della vita, 
che mi fa apprezzare il dono della vita: perché la vita è un dono difficile a 
volte da accettare. 

Cosa hai provato nei viaggi che hai fatto? 
Sempre la voglia di dire:” Dobbiamo lavorare perché il mondo sia più 

bello, perché sia fatto da uomini che si vedono come amici e non che si 
odiano e restano separati : perché ognuno ha il proprio dono per gli altri. 

Negli anni della tua missione non hai mai pensato di ricostruire ciò che 
era stato distrutto?

l vero problema non era tanto quello di ricostruire le case, quanto quello 
di ricostruire i rapporti fra gli uomini, l’amicizia, l’amore. La casa può 
essere ricostruita se c’è l’amicizia, ma se questa non c’è, la casa, il giorno 
dopo, sarà nuovamente distrutta.
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M      G    1

Don Andrea: Il mio desiderio sarebbe quello di confessarci. 
Quando due comunità si incontrano dovrebbero dirsi la fatica dell’andare 

avanti nella fede, e dirsi il peccato più grande che la comunità ha. 
Io penso che il nostro peccato o il mio sia la fretta, l’impazienza della 

crescita della fede nella comunità. 
Tante volte si vorrebbe che davvero l’acqua si cambiasse in vino, invece 

i tempi della fede sono diversi dai nostri. Questa impazienza, forse nasce 
perché vediamo solo il nostro progetto e facciamo più fatica a vedere quello 
del Signore.

Domanda: Mi piacerebbe chiedere a don Francesco come fanno loro a 
camminare nella fede; cosa vuol dire per loro affidarsi al Signore ogni 
giorno, credere più a Lui che alle cose che danno sicurezza nella nostra vita.

Come il Signore può dare sicurezza alla nostra vita?
Don Francesco: Cercherò di rispondere a questi interrogativi 

indirettamente, commentando il Vangelo che racconta le Nozze di Cana.
Partendo dal vangelo vorrei darvi tre indicazioni che riguardano la 

missione, perché tutti quanti con il Battesimo e la Cresima siamo stati 
costituiti inviati di Gesù, missionari.

I missionari non sono una categoria e tanto meno una razza protetta in 
via di estinzione, affidata al WWF. Essere missionari è la condizione, la 
chiamata di invio di ciascun cristiano. Quindi per la missione in Africa 
come in Europa, a Kamituga come a S. Francesca concretamente, ci 
vengono date queste tre sollecitazione.

Vediamo innanzi tutto Gesù. C’è uno sposalizio nel villaggio di Cana in 
Galilea, Gesù viene invitato assieme a sua madre ed i discepoli, 
probabilmente erano amici delle due famiglie e dei due sposi e vanno. 

Gesù condivide la gioia di due famiglie che hanno combinato il 
matrimonio, come si faceva un tempo, come si fa ancora in Africa. Gesù 
partecipa, mangia, beve senza fare troppo lo schizzinoso, senza dire questa 
no perché è proibito, questo no perché non sta bene. 

1 «Don Francesco Forini ispira il cammino della comunità parrocchiale. “Stare in mezzo 
alla gente, avere la compassione di Gesù e credere in lui”; tre indicazioni per la missione», 
Omelia di F. F  a S. Francesca il 15 gennaio 1995, in Comunità Mondialità, 38-39.
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Noi abbiamo molte sette a Kamituga che proibiscono alla gente tanti 
cibi, già mangiano poco e per di più niente birra, niente bevande fermentate, 
niente carne di maiale ... 

Gesù mangia e beve tanto che lo disprezzavano un po’ come fosse un 
mangione e un beone. Quello che mi interessa è che Gesù si sofferma, 
benché abbia fretta di andare in tutti i villaggi, si sofferma e i pranzi di 
nozze duravano spesso dei giorni.

Guardiamo Gesù che partecipa alla vita della gente e ne condivide la 
gioia e la festa, così come quando va al capezzale degli ammalati dei 
paralitici, degli indemoniati, condivide il dolore e la speranza delle famiglie.

E quindi sappiamo che Gesù è presente ancora oggi nelle varie situazioni 
della nostra vita e quella gioia, come può essere una festa, come quella di 
tristezza di lutto, come può essere la malattia, la morte di un congiunto: il 
Signore è lì con noi che ci accompagna passo dopo passo.

E qui abbiamo una prima indicazione per la missione a Kamituga come 
a S. Francesca: la missione innanzitutto è imparare l’arte di stare in mezzo 
alla gente.

La Chiesa non è un club, dove ci si chiude dentro, è questa presenza 
discreta di noi in mezzo alla gente, come dice il Concilio: la Chiesa fa 
carovana con tutta l ‘ umanità e nulla di tutto ciò che è umano, quindi la 
festa come il dolore, come le speranze, le angosce, le è estraneo.

E ancora ci vien detto dal Concilio: che le gioie e le speranze come le 
tristezze, le angosce degli uomini del nostro tempo sono le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Gesù: Impariamo a 
perdere tempo per gli altri.

Abbiamo sempre tanta fretta, siamo sempre di corsa, anche in Africa 
sapete, non pensate che stiamo là col sombrero. È una corsa affannosa o per 
la sopravvivenza o per le attività, per le iniziative e proprio quello che viene 
rimproverato a noi missionari europei: voi non sapete fermarvi con la gente, 
perché quando c’è  una partita di calcio non venite anche voi e state lì un 
po’ con noi a partecipare alla festa? Quando c’è un matrimonio oppure la 
nascita di un bambino, voi non venite da noi?

C’è la messa da celebrare, c’è un villaggio da visitare, c’è il corso da 
fare, non riusciamo mai, io ve lo confesso apertamente, a trovare il tempo 
per stare con la gente, condividere le loro gioie e la loro festa, condividere 
il loro dolore.

Una seconda indicazione per la missione è la compassione di Gesù.
Ad un certo punto durante il banchetto di nozze, la festa, la gioia viene 

turbata dal fatto che non hanno più vino. Non vi sembri banale, io lo capisco 
molto bene perché anche da noi se viene a mancare la birra, la festa è 
rovinata, crea imbarazzo, non sanno più come fare, si trovano lì come su 
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delle brace ardenti, perché non c’è più vino e quindi la festa è rovinata.
Noi vediamo innanzi tutto una certa resistenza di Gesù a fare dei 

miracoli, risponde in maniera dura, qualcuno dice piuttosto grezza: “che ho 
a che fare con te, o donna”. Quando sua madre lo sollecita in qualche modo 
a fare qualcosa. 

“Non è giunta la mia ora”. Cioè Gesù ha una certa resistenza fare dei 
miracoli, non vuole che la sua missione sia fraintesa, cioè non vuol essere 
preso per un mago, per un ciarlatano qualsiasi, pronto a fare dei prodigi 
spettacolari, funambolici in ogni momento. 

Sarebbe veramente una ambiguità fare intendere la sua missione, ma poi 
vediamo che si lascia piegare da un discreto, ma deciso intervento di Maria 
che gli fa presente l’imbarazzo degli sposi della famiglia, dell’organizzatore 
del banchetto: “non hanno più vino”. 

Gesù risponde duro, ma Maria non cede, non demorde, dice agli 
inservienti di tavola: “Fate quello che vi dirà”. 

Sì, Gesù si lascia piegare e muovere a compassione dalla preghiera, 
dalla supplica di coloro che gli portano le difficoltà gli imbarazzi, le 
sofferenze, il dolore di chi è nella fatica. 

La missione a Kamituga ed a S. Francesca ci chiede di saper portare 
nella preghiera a Gesù le sofferenze delle persone. Io non so se quest’anno 
la vostra preghiera è stata veramente universale. 

Avete portato al Signore le sofferenze del popolo zairese, keniano, del 
Rwanda, del Burundi come per i vicini di casa? 

È bello pregare per le persone, gli individui, lo zio, mio papà che sta 
male, ma bisogna che la preghiera abbia davvero il respiro del mondo, saper 
portare nella preghiera nella sofferenza anche le speranze di tutti i popoli, 
una vera preghiera mondiale, universale, perché anche questo è missione, 
sapendo che Gesù si lascia piegare dalla nostra preghiera che gli porta 
l’imbarazzo, la sofferenza, i problemi della gente. 

Infine vediamo la fiducia che Gesù richiede per la missione, direi 
proprio che la fede è essenziale. 

Gesù interviene, in una maniera sorprendente, si comporta come Jhwh 
nell’Esodo, “ho visto l’oppressione del mio popolo, ho inteso il loro grido 
che soffrono sotto gli egiziani che li opprimono e ho deciso di scendere, di 
intervenire”. 

Dice di riempire le giare di acqua e poi di attingete le caraffe portandole 
al maestro di tavola. Che cosa avranno mai pensato quei servi, l’avranno 
deriso in cuor loro, quel sorriso piuttosto di compassione. 

Come con i servi così pure a noi il Signore ci chiede di far qualcosa, ma 
è qual cosa che in qualche modo va sempre al di là dei nostri schemi, gli 
angusti orizzonti, sconvolge i nostri programmi, i calcoli, anche il buon 
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senso spesso va al di là di quello che noi riteniamo saggio, logico. Ci chiede 
di fare qualcosa: riempite intanto di acqua. 

Deve servire del vino e dice di riempire di acqua, interviene sempre in 
un modo inatteso, perché in fondo chiede innanzi tutto una grande fiducia 
in lui. 

Vi chiedevo che cosa avranno pensato i servi, mi viene in mente in 
questo momento che sono andato a Parma alcuni giorni fa per andare a 
salutare padre Silvio Turazzi che voi conoscete bene perché viene ogni 
tanto nella vostra parrocchia. 

Non li ho incontrati perché sono andati tutti a Roma, stanno preparando 
una missione di pace in Ruanda, là dove l’ONU ha fallito con tutto il suo 
apparato di funzionari, di ambasciatori, si trovano una piccola comunità: 
Silvio, 2 ragazze, un medico e sua moglie. 

Sono sicuro che diranno che è matto, che è esaltato e chi si crede di 
essere, anche qualcuno senz’altro dei suoi confratelli, ne son sicuro, però 
lui va con la FORZA DELLA FEDE. 

I più anziani ricorderanno La Pira, Sindaco di Firenze, che anche lui 
quando partiva per quelle missioni e con soltanto la forza della fede, faceva 
pregare tutti i conventi di Firenze, ma lui è riuscito a mettere per primo allo 
stesso tavolo di dialogo di negoziato arabi e israeliani. 

Lui ha fatto incontrare i sindaci di l00 città, di Mosca, di Pechino, di 
Roma, di New York, cosa allora impensabile, deriso da tutti, però c’è 
riuscito, con la forza della fede, come diceva lui: mi presento con le armi, 
con le bombe della preghiera delle suore di clausura che pregano in questo 
momento. 

È questo che ci chiede il Signore, certamente lui interviene però ci 
chiede una grande fiducia in Lui. 

Qui la indicazione missionaria ce la dà Maria: “Fate quello che vi dirà”. 
Ci chiede delle volte delle cose che umanamente sembrano impossibili, 
non soltanto di essere operatori di pace, per es. per voi di riannodare dei 
rapporti umani interrotti bruscamente, con persone con cui non avete più 
relazione. 

È vero che gli psicologi avranno mille ragioni, perché loro dicono che 
per avere il dialogo ci vuole l’ascolto da una parte all’altra, ci vuole la 
reciprocità, la disponibilità a mettersi in causa, a rimettersi in gioco e 
riconoscere le proprie colpe. 

È verissimo. Però la fede è più grande della psicologia, perché è fiducia 
nel Signore e il Signore è ben più forte di tutte i legami, di tutte le condizioni 
anche per riannodare i fili anche più impossibili, che siano in Rwanda, che 
siano con quelli di casa o con la famiglia del vicino che sembrano ormai 
definitivamente rotti. 
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Noi non dovremmo mai dire: “non c’è niente da fare, è una situazione 
ormai ingessata, ossidata, sono rapporti interrotti per sempre”. 

Saper osare, come sollecita spesso il Priore di Taizè ad ogni incontro: 
“siate uomini e donne di comunione, sappiate correre l’avventura. 

E questo vorrei dirvi anch’io: “siate uomini, donne, ragazzi, ragazze di 
comunione che sanno correre l’avventura di riannodare i fili, di essere 
operatori di pace e di riconciliazione e di dialogo fra la gente e fra i gruppi, 
addirittura saper osare anche fra i popoli”. Tutto quello che per noi è 
impossibile, non è impossibile per il Signore. 

Come dice l’ angelo a Maria: “Nulla è impossibile a Dio”. Ecco quindi 
la missione: saper stare, condividere, la vita della gente, gioie, speranze, 
tristezze e angosce; essere lì presenti. Saper portare la nostra gente, i nostri 
amici, le persone con cui viviamo, saperle portare nel cuore e nella preghiera. 

Non aver paura di insistere con il Signore, la preghiera è anche lotta. 
Il terzo aspetto allora della missione é proprio la fiducia in Gesù e con 

questa fiducia essere uomini e donne di comunione e pace. Saper osare al di 
là di tutte le critiche incombenti, le divisioni, al di là dei nostri limiti, di 
quello che riteniamo impossibile, tutti i fili interrotti, provarci tutti i rapporti 
umani bruscamente tagliati, perché a questo noi siamo chiamati. 

Gesù disse a Pietro: “Vieni e seguimi”.2 Ascoltando questa Parola, mi 
sono chiesto a chi è indirizzata, perché parla della vocazione e della 
missione. 

È certamente indirizzata a tutti noi che, in maniera più precisa abbiamo 
una vocazione particolare nella Chiesa e una missione. 

Intendo dire noi preti, religiosi, religiose, missionari, catechisti, 
educatori, ministri dei malati, coloro che nella vostra parrocchia si occupano 
dei malati, degli anziani soli, di quegli individui o gruppi che si prendono 
cura dei più poveri. 

Ma questa parola che chiama e invia è indirizzata anche a coloro che, 
da cristiani vogliono contribuire a rendere la nostra città migliore e più 
umana, perché anche questa è una vocazione e una missione ben specifica 
che viene dal Signore. 

Senza dimenticare poi i genitori e la famiglia, vocazione tutta particolare 
e missione vera e propria della Chiesa e quindi un qualche modo la missione 
ci tocca tutti. Tutti siamo invitati a fare nostra e ad ascoltare in profondità 
questa parola. 

Il Signore oggi ci presenta l’itinerario per arrivare a comprendere la 
missione di ciascuno, che cosa in particolare Egli vuole da noi. 

2 F. F ,  Omelia del 5 Febbraio 1995 a S. Francesca, Ivi.
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La Parola di Dio ci indica tre tappe: Innanzitutto prima tappa e 
fondamento di ogni vocazione e missione della Chiesa è l’incontro con il 
Signore. 

Oggi ci sono presentati tre personaggi: il profeta Isaia che incontra Dio 
che lo chiama nella liturgia del Tempio; Paolo, l’apostolo che Lo incontra 
sulla via di Damasco mentre andava da fanatico ad arrestare i cristiani; 
Pietro che Lo incontra mentre era al lavoro di pescatore sulle barche. 

In ognuno di questi incontri vediamo innanzitutto che è il Signore che ci 
viene incontro. È Lui che in qualche modo ci sorprende, l’iniziativa è sua. 
L’incontro con il Signore non è frutto della nostra iniziativa, non è il risultato 
di una ricerca razionale o di una iniziazione misterica. 

Per questa via si incontra solo il Dio dei filosofi, come diceva Pascal, un 
Dio che è il prodotto della nostra testa, della nostra immaginazione o il Dio 
esoterico delle sette, non il Dio vivente. 

Il Dio vivente di Abramo, di Gesù, di Israele è Lui che ci viene incontro, 
è Lui che si fa trovare da noi. E che cosa succede quando veramente 
incontriamo il Signore? Questa è un po’ la seconda tappa. 

Non succede un amore a prima vista, né una passione irresistibile, una 
devozione, un dedicarsi totalmente immediato. La prima tappa è la presa 
di coscienza della nostra inadeguatezza. Isaia incontra il Signore ed 
esclama: sono un peccatore, sono perduto perché sono l’ uomo dalle 
labbra impure e Pietro altrettanto: “Allontanati da me, Signore, che sono 
un peccatore”. 

E Paolo dice: “ Io, l’aborto fra tutti i discepoli del Signore”. È proprio 
questa lucida consapevolezza di essere coscienti del mio egoismo, che sono 
meschino davanti al Signore o quantomeno di essere assolutamente indegno, 
inadeguato a qualunque cosa mi chieda di fare. 

Perché questa coscienza di inadeguatezza, di incapacità non sfoci nella 
rassegnazione (allora io non posso far niente di buono, non è roba per me, 
manda un altro , chiama qualcuno di più capace) perché non abbia un esito 
negativo per cui ci ritiriamo davanti al Signore che ci chiama. 

Vediamo che il Signore fa un’altra cosa, c’è come un secondo, un terzo 
passo nell’incontro e lo vediamo tutti e lo vediamo particolarmente con 
Pietro che lo mette alla prova, gli chiede di andare a pescare in pieno 
giorno ben al largo cioè gli chiede di fare una cosa che in qualche modo 
Pietro trova insensata, perché non si pesca al largo e di giorno. Si pesca 
di notte e vicino alla sponda. Gesù lo mette alla prova per educare Pietro 
ad avere fiducia in Lui. 

In genere questo, se ci pensiamo bene e l’ulteriore passo che il Signore 
fa verso di noi dopo averci fatto prendere coscienza lucida della nostra 
inadeguatezza, ci mette alla prova, spesso una prova dura, dolorosa, 
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spesso molto difficile, per portarmi ad avere piena fiducia in Lui e seguirlo 
dovunque Egli vada, dovunque ti voglia portare.

Per questo Paolo, dice è per grazia che sono apostolo, non è stata una 
mia scelta, non è stata una mia decisione riflettuta, non è un mio programma, 
un mio progetto. 

È per grazia di Dio, per sua iniziativa che sono divenuto apostolo. Ecco 
allora che poi segue la chiamata e la missione. Ad Isaia Dio dice: ‘chi 
manderò chi andrà per noi?” ed a Pietro: “D’ora in poi diventerai pescatore 
di uomini”.

 Questo ci vuol dire il Signore oggi: lasciarci guidare da lui innanzitutto 
ad incontrarlo. Un incontro non superficiale, frettoloso, puramente di testa, 
cerebrale, ma un incontro personale.

 Questo è il fondamento di ogni missione, in Africa, come in Europa, a 
Kamituga come a S. Francesca: l’incontro personale con il Signore. 
Lasciarsi guidare a pervenire, ad arrivare piano piano a questa lucida 
coscienza permanente della mia inadeguatezza assoluta ad ogni compito 
che mi chieda. 

Che sia il compito di missionario, di parroco, di genitore, di catechista, 
di sindacalista. di animatore, in qualunque compito il Signore ci educa a 
riconoscere la nostra inadeguatezza, proprio perché non diventiamo ridicoli, 
orgogliosi, ci educa a essere umili, e fiduciosi, ad affidarci, direi, come fa 
un bambino verso sua madre, o suo papà. 

Lasciarci portare dal Signore dove vuole Lui. 
È un itinerario di esodo, poco per volta comprendi la strada sempre 

meno confusa, sempre più nitida che cosa il Signore desideri da te al di là 
di ogni infatuazione passeggera. 

Diamo fiducia al Signore ed Egli ci aiuta a scoprire la nostra vocazione 
e la nostra missione. Incontriamolo quotidianamente, perché si fa trovare a 
chi lo cerca con cuore sincero. 
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M      1

Superate un mare di esitazioni don Roberto Sibani, parroco di Pilastri, 
partirà il 27 novembre per Parauapebas in Brasile. Già vi aveva trascorso un 
mesetto l’estate scorsa con don Carlo Maran. Il 29 sarà a Carajas a 20 km 
dalla missione.

 «Lascio la parrocchia e la scuola, racconta don Roberto, per verificare 
la qualità della mia chiamata alla missione: vado non usando il ritaglio del 
tempo estivo ma nel momento centrale dell’attività pastorale e scolastica. 
Parto confortato dall’accoglienza generosa della mia proposta da parte del 
vescovo, in diocesi solo da pochi giorni».

Quale è stata invece la reazione della tua parrocchia?
«La mia comunità si aspettava questa scelta perché in questi mesi 

abbiamo vissuto intensamente il confronto con altre comunità non solo 
italiane. 

Non posso comunque negare che è stata sorpresa dal periodo natalizio 
che alla nostra mente richiama anche l’intimità, la festa di famiglia. Però 
pensiamo che sia un dono anche la futura conoscenza di sacerdoti della 
nostra diocesi e della diocesi di Mantova che si alterneranno per i momenti 
liturgici e per i momenti formativi. 

Su tutto ha vinto la possibilità di offrire ad altre comunità cristiane di 
vivere con un sacerdote questi giorni di festa».

Nelle settimane scorse è stato a Ferrara e anche nella tua parrocchia il 
vescovo di Maraba. Cosa ha detto ai tuoi parrocchiani per aiutarli ad 
accettare la tua partenza?

«Ha detto molto semplicemente di non spaventarsi, di non essere chiusi, 
che un sacerdote che va missionario non è mai una perdita, anzi. 

Ha parlato delle difficoltà del suo ministero in una diocesi grande 

1 I, C , «Don Roberto sibani parte per la missione Parauapebas in Brasile. Full 
immersion di condivisione. La partenza lunedì 27 novembre, il ritorno alla parrocchia 
di Pilastri all’inizio dell’anno prossimo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 25 
novembre, 1995, 4.
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quanto l’Emilia Romagna e il Veneto; ha richiamato i credenti di Pilastri 
sulla fortuna di avere un sacerdote a propria disposizione ricordando che 
nella sua diocesi molti sognano di aver· lo per qualche settimana all’anno».

Il vescovo ha incontrato altri gruppi?
«È stato molto bello l’incontro con gli studenti dell’ lstituto Magistrale.
Ha parlato del senso della vita, della giovinezza come un dono da vivere 

anche per gli altri. Ha detto di essere disposto anche ad offrire la sua casa 
per aiutare l’incontro tra i suoi giovani e i nostri che vogliono vivere  
un’esperienza di fraternità e di confronto. Molti sono stati colpiti e 
impressionati dalle cose dette.

Ritorni dove sei stato quest’estate. Cosa ti ha colpito e spinto poi alla 
decisione attuale?

«L’idea che non ti abbandona è quella di una chiesa locale ridotta 
all’osso: 14 per 600 comunità cristiane. Si aggiunga poi la difficoltà per 
raggiungerne molte nella foresta amazzonica, poi il clima micidiale, l’acqua 
ovunque inquinata, le malattie e l’assenza di medicine. 

Dal punto di vista sociale la situazione e in un certo senso ancora peggio: 
la gente è abbandonata, senza punti di riferimento, nessuno si prende cura 
di loro. Un circolo vizioso che inizia e finisce con l’endemica assenza di 
lavoro. Solo dalle comunità cristiane l’impegno a organizzare la speranza in 
una vita diversa». 

I ricordi ti accompagneranno solo per verificare la tua vocazione 
missionaria o anche per qualcosa di più?

Vado soprattutto per condividere la loro condizione e perché senza 
condivisione è impossibile qualsiasi progetto. In questi mesi poi ho parlato 
con sacerdoti, laici della nostra chiesa ricevendo molta attenzione sul 
progetto di formare un’équipe missionaria, tre quattro persone sensibili a 
questo progetto ecclesiale. Al termine del cammino spero nasca un 
gemellaggio tra la nostra diocesi e quella di Marabà».

Don Roberto questa volta parte da solo, senza l’aiuto di don Maran, con 
ancora scarsa conoscenza della lingua. Una full immersion nella missione   
per assaporare e verificare le proprie reazioni e con il desiderio di viverla 
come espressione della chiesa locale a farsi dono della fede e della carità di 
Cristo servo ad altri popoli.

La sua missione temporanea è dunque un poco di tutti almeno, e non è 
poco, nella preghiera con la quale non solo possiamo accompagnare lui ma 
anche stimolare noi nella crescita della nostra cattolicità.
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C  :  F     1

Le ultime notizie su don Francesco Forini missionario a Kamituga sono 
confortanti. Martedì 19, attraverso la comunità di padre Silvio Turazzi, 
giungono le ultime notizie dai padri saveriani di Bukavu. 

Don Francesco sta bene e al momento la sua permanenza a Kamituga 
non sembra correre pericoli. 

Le notizie che lo davano completamente isolato sono inesatte perché 
attraverso la fonia è ancora in contatto con il centro dei saveriani di Bukavu 
e attraverso di essa a don Francesco è giunta nei giorni scorsi anche la 
lettera inviata dal vicario generale mons. Giulio Zerbini.

Le immagini delle sofferenze dei profughi che dai campi dello Zaire 
ritornano in Ruanda rimangono negli occhi e nel cuore. Donne con pesanti 
sacchi sulla testa che racchiudono tutta la loro ricchezza, bambini con in 
mano le taniche dell’acqua, vecchi e vecchie appoggiati al bastone che 
sembra l’unico appoggio rimasto in questo mondo che li guarda immobile, 
e i camion degli aiuti alimentari fermi ai confini a vedere sfilare la miseria 
e la morte. 

Camminano tutti ininterrottamente come spinti da dietro da una forza 
superiore alla loro volontà e viaggiano verso le loro case che molti non 
raggiungeranno colti dalla morte lungo la strada per sfinimento, per fame e 
per malattia. L’epidemia di colera dilaga: a Bukavu una organizzazione 
locale ha detto di aver sepolto un migliaio di cadaveri e a Goma i profughi 
ricoverati per colera al Centro Muungano sono stati prelevati e trasportati in 
camion in Ruanda.

Nelle città calde di Goma, Bukavu e Uvira la situazione è difficilissima 
per i locali e anche per gli stranieri – volontari, uomini d’affari, missionari 
– obbligati a restare in casa – una sorta di arresti domiciliari collettivo – 
perché i nuovi padroni non vogliono testimoni delle angherie sulla 
popolazione locale, delle uccisioni della classe imprenditoriale e dei 
saccheggi. 

1 I. P. I. C  ,«A Kamituga chiuse tutte le attività: scuola, ospedale, centro handicappati. 
La missione continua. Don Francesco Forini sceglie di restare a Kamituga», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio,  del 23 novembre 1996, 12.
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A padre Francesco Zambesi, uno dei tre missionari saveriani rimasti a 
Goma, è stato ritirato il passaporto perché ha osato uscire di casa e andare 
in giro per la città a vedere cosa succedeva.

Le difficoltà crescono ogni giorno, a Goma e a Bukavu ormai scarseggia 
l’acqua e la luce; i magazzini sono ormai sprovvisti di generi alimentari e 
se gli aiuti non arriveranno sarà veramente il disastro totale. Accanto ai 
molti rifugiati in marcia per il rientro in Ruanda molti altri vagano nella 
foresta, la Croce Rossa internazionale parla di oltre 700.000 profughi, 
intenzionati a non consegnarsi nelle mani dei nuovi padroni. In questi due 
anni la politica internazionale non ha in nessun modo preparato la 
pacificazione, la forza internazionale sembra bloccata e il Ruanda usa tutti 
i suoi mezzi per allontanare in definitiva ogni osservatore.

Il ritorno dei profughi in Ruanda rischia di trasformarsi in un genocidio 
mascherato.

La settimana scorsa il vescovo ha chiesto a tutti di pregare per la pace 
del popolo zairese e per don Francesco. Sabato scorso sono rientrate da 
Kamituga la quattro suore saveriane portando la notizia che all’ultimo 
momento don Francesco ha preso la decisione di non abbandonare la 
missione di Kamituga restando con un giovane sacerdote diocesano.

 La vita comunque rallenta, la popolazione tende a non spostarsi e le 
attività sanitarie, culturali, sociali e religiose sono ormai chiuse: chiuso 
l’ospedale, chiuse le scuole, chiuso l’atelier, chiuso il centro handicappati, 
chiuso il centro catechistico. I padri tengono aperta la chiesa, un segno di 
vita, di normalità, di incoraggiamento, di solidarietà certamente molto 
apprezzato. 

La presenza dei militari a Kamituga dovrebbe comunque essere solo di 
passaggio, diretti probabilmente a Kindu che sembra essere diventato il 
luogo di raduno e di riorganizzazione dell’esercito zairese. Contrattacco o 
preparazione di un colpo di stato da parte dei militari contro Mobutu?

La generosa scelta di testimonianza cristiana e sacerdotale di don 
Francesco commuove e dà  la misura del valore della persona. Muove 
anche noi – è facile immaginarlo ripensando ai suoi per esempio in 
occasione della campagna di solidarietà organizzata ogni anno nelle 
vicinanze del Natale dall’Ufficio Missionario – a dare una mano alla 
rinascita democratica dell’Africa con i mezzi che abbiamo a disposizione: 
la solidarietà (per le offerte a favore dei profughi di Goma si può versare 
sul ccb presso la BNA sede di Ferrara intestato a “Associazione di 
volontariato Anna Maria Vallisneri”) e l’unione con tante altre persone 
per esempio alla campagna “Chiama l’Africa” recentemente presentata 
nella nostra città da padre Silvio Turazzi e dall’associazione di volontariato 
Muungano di Goma.
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S  G   R   D    1

Il mio ritorno a Goma con Paolo ed Edda è stato come entrare in un 
profondo pozzo, in un tunnel buio: è ancora guerra, continuano le sparizioni 
di persone gli spari nella notte.

E tuttavia si percepisce in mezzo a queste realtà di morte che la gente 
sente il bisogno di vita. Ha fame, sete, chiede luce. Per questo Gesù ha 
inviato i discepoli. Quando ci uniamo nell’eucaristia gli occhi sono fissi su 
Gesù, non c’è altro maestro. Si annuncia l’attualità della sua persona in 
mezzo a noi. Noi come chiesa non viviamo appena di ricordi, ma ricordando 
il Gesù presente viviamo il presente e ci apriamo al futuro.

Resta la profonda angoscia delle immagini molto tristi della guerra e del 
dopo guerra, restano gli interrogativi del perché tanto male anche se si sa 
che i motivi della guerra nella regione dei grandi laghi sono da individuarsi 
in una volontà di profitto, di accaparramento e sfruttamento di risorse 
economiche.

Ho imparato che è nella preghiera che vanno cercate se non le risposte 
immediate almeno una luce ed un senso che ti confermano nella certezza 
che sul Golgota il Regno di Dio non è finito, ma dal Golgota si è sparso nel 
mondo.

Nella sofferenza degli uomini il Regno di Dio non è finito. Questo 
pensiero mi ha illuminato ed è stato come una liberazione dall’oppressione 
dell’angoscia e degli interrogativi su tanto male che ancora continua.

A Goma ho visto i segni della guerra e della fame, però ho visto anche 
i segni di una chiesa viva. Abbiamo sentito fatti di morte, stragi e sparizioni 
e abbiamo sentito fatti di bontà e di donazione della vita. Tanti episodi in 
cui i cristiani accolgono e nascondono chi è ricercato. Ed allora il Regno di 
Dio non è finito. C’è una storia di vita che continua a scorrere. È il Regno 
che continua, tanti hanno dato la vita per salvare quelli dell’altra tribù.

Anche i missionari che sono restati sono un segno che il Regno di Dio 
non si è fermato. Sono restati condividendo l’insicurezza della gente e 
questo restare è stato sentito come il restare stesso di Gesù. Quando 
andiamo oltre le nostre paure e i limiti quando si continua a perdonare, a 
credere e a condividere anche quando le situazioni sembrano difficili allora 

1 S. T , Omelia veglia missionaria 1997, Archivio  Cedoc SFR,OneNote.
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il Regno di Dio è presente e vivo. Un cristiano si riconoscere da come fa la 
“spesa” e da come è capace di accogliere la diversità, anche quando fa 
paura. Tornando a casa si è rafforzata ancora di più l’idea di tenere viva la 
comunione con la chiesa d’Africa e chiederei anche a voi di fare altrettanto.

L’eucaristia è condivisione, da essa dobbiamo trarre la forza per vivere 
vangelo con coerenza e continuità perché è il vangelo che ci offre uno 
sguardo nuovo. 

L’ascolto della missione ci porti a rinnovarci nella fede: la missione è 
quel dono che fa crescere la fede perché la si dona. La fede è la presenza del 
Signore, è lui che ci orienta, e ci apre gli occhi.

Prego questa sera perché siamo uniti e si crei un legame con tutta la 
gente della terra. Per la città di Goma che è affamata io chiedo al Signore 
una pioggia di fagioli.2 

2 Cf.: S  T , P , E , «Dolore e speranza. Il diario della visita di p. T  
a Goma», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 7 giugno 1997, 4, Infra.
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A       1

Don Silvio Turazzi è appena tornato da un breve soggiorno a Goma 
(Congo ora Zaire). Nel suo diario di viaggio ha annotato realtà e riflessioni 
che si concludono con un appello a sostenere l’appello di Emma Bonino per 
l’invio di una commissione ONU, a favorire soluzioni di pace che 
coinvolgano tutti, a riconoscere gli organismi internazionali che operano 
nella regione. 

Arrivati a Kigali (Rwanda) sentiamo subito il peso di una situazione 
ancora molto difficile. 

La prima impressione è che tre abitanti su dieci si sentono a casa propria, 
occupano i posti di responsabilità; gli altri stanno a guardare. Non c’è pace, 
il problema della convivenza non è risolto. Il potere non è l’espressione di 
un popolo riconciliato. 

Vi sono scontri al nord-ovest nella zona limitrofa alla foresta dei 
vulcani, dove gruppi armati «interahamwe» tentano di organizzare la 
guerriglia. 

Non sembra vicina l’ora di intese politiche per la condivisione del potere 
che possano garantire a tutti sicurezza e dignità. 

Il 13 maggio arriviamo a Goma (Zaire). È chiara l’affermazione armata 
dell’Alleanza di L. Kabila. 

Resta tuttavia evidente la necessità e l’urgenza di una integrazione 
dell’Alleanza con le forze dell’opposizione al regime di Mobutu, oggi 
rappresentate da Tshisekedi e dalla società civile, che si erano espresse 
nella Conferenza nazionale per un processo democratico nel Paese. 

Un attimo di commozione e di dignità si è visto negli occhi di molti alla 
notizia della morte del Generale Mayele, ucciso dalla guardia presidenziale, 
per salvare la città di Kinshasa dallo scontro e dal saccheggio. 

Abbiamo visto la chiesa, una chiesa sofferente ma viva. 
Un segno forte di unità è stato vissuto nella messa di insediamento di 

mons. Kataliko, vescovo di Bukavu.

1 S  T , P , E , «Dolore e speranza. Il diario della visita di p. Turazzi a 
Goma», in  La Voce Ferrara-Comacchio, del 7 giugno 1997, 4.
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Il nuovo vescovo, insieme ai vescovi della Regione e alla gente, ha 
deposto una corona di fiori e ha pregato sulla tomba di mons. Munzihirwa, 
ucciso nel novembre scorso.2 

2 Il 29 Ottobre 1996 per Christophe Munzihirwa, arcivescovo di Bukavu (Repubblica 
Democratica del Congo), si è compiuto il martirio per l’Africa, attraverso le mani di 
un gruppo di militari rwandesi. Tre sono stati gli elementi che hanno contraddistinto la 
sua esistenza: la profezia, lettura della situazione senza compromessi con il potere; la 
fraternità, vettore di un amore indistinto, senza pregiudizi; il martirio, volontà di rimanere 
a fi anco delle vittime della guerra fi no alle estreme conseguenze. “Non c’è che un prezzo 
da pagare per la libertà - diceva - il prezzo del sangue”. M  C  M  
M  N  nacque a Lukumbo, vicino a Walungu (Kivu, Congo) nel 1926 ed è morto 
settanta anni più tardi, nel 1996, assassinato. All’inizio degli anni ‘60 era già parroco della 
cattedrale di Bukavu e aveva una carriera sacerdotale brillante dinanzi a lui. Erano gli anni 
dell’indipendenza del Congo. Ma mons. Munzihirwa si considerava sempre un pellegrino, 
in cammino, alla ricerca costante di Cristo e del suo Regno. Nel 1963 chiede di far parte 
della Compagnia di Gesù. Quando nel 1967 Jean Scram, era a Bukavu seminando morte, 
Munzihirwa compiva i suoi studi di scienze sociali e economia in Belgio all’università di 
Lovanio. Nel 1969 fu richiamato in Congo e, fi n da allora, è stato l’uomo delle situazioni 
diffi  cili. Nel 1971, mentre era cappellano dell’Università di Kinshasa e formatore, avendo 
Mobutu obbligato gli universitari e i seminaristi a prestare il servizio militare per due anni, 
Munzihirwa insistette per farsi iscrivere anche lui e fu ammesso come sergente. Dal 1980 al 
1986 fu provinciale dei gesuiti nell’Africa centrale (Rwanda, Congo e Burundi) e pubblicò 
molti articoli sulla rivista “Zaire Africa” (ora “Congo Africa”). In queste pubblicazioni 
Munzihirwa mostrava la sua costante preoccupazione: aiutare l’uomo e la donna nel loro 
contesto a migliorarsi, a rispondere alla loro dignità inalienabile che Dio ha messo in ogni 
persona. Il 9 novembre 1986 fu nominato vescovo e inviato a Kasongo come coadiutore 
di mons. Pirigisha Timothée. Dall’inizio degli anni ’90 fu amministratore apostolico di 
Bukavu pur restando a Kasongo fi no al giugno del 1994, quando divenne arcivescovo di 
Bukavu. Il 29 ottobre 1996 fu assassinato. «Il mattino del 29 ottobre 1996 era cominciato, 
come i giorni precedenti, con una serie di bombardamenti sulla città di Bukavu da parte del 
Rwanda. Eravamo abituati a quella musica che durava alcune ore e poi smetteva. Durante 
una pausa, mons. Munzihirwa era passato a Muhumba, nella casa dei saveriani; lo faceva 
regolarmente in quei giorni per chiedere una scatola di latte in polvere per qualche povero 
o solo per vederci. Quel giorno mi aveva ricordato anche che nel pomeriggio si teneva, 
come tutti i martedì, l’incontro in vescovado per l’esame della situazione che si viveva 
nella città. Erano invitati i membri di tutte le confessioni religiose e alcune personalità 
della città. Nella tarda mattinata la situazione cominciò a precipitare. Alcuni militari 
vennero a Muhumba e mi sequestrarono la Toyota per andare a... difendere la città. In 
realtà era solo per rubare e fuggire. Da Murhesa (a 20 chilometri da Bukavu) arrivarono 
notizie che le suore trappiste erano state attaccate dagli hutu ruandesi e chiedevano aiuto. 
Nel pomeriggio si era di nuovo messo a piovere e poi erano ricominciati i bombardamenti. 
Quel giorno, con tutti questi avvenimenti, dimenticai di andare alla riunione al vescovado, 
e questo ,forse, mi salvò la vita. La sera, un abbé del vescovado mi telefonò per avere 
notizie del vescovo. Mi disse che si era tenuta la riunione e che, dopo aver aspettato la 
fi ne dei bombardamenti, tutti erano tornati a casa, mentre il vescovo forse era andato dai 
gesuiti. Ho chiamato i gesuiti: il vescovo non era a casa loro e pensavano fosse rimasto al 
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 La gente prega nelle comunità; la Chiesa è una cerniera tra le varie tribù 
ed etnie.

 Ho celebrato la messa di Pentecoste nella cattedrale di Goma. 
Ho riascoltato i canti nelle diverse lingue: mushi, kinande, kinyarwanda, 

kiswahili, kirega. 
Abbiamo ascoltato esperienze di vangelo vivo, di amicizia fino a 

rischiare e a donare la vita per quelli della tribù avversaria. Ci hanno 
raccontato la storia di due giovani (hutu e tutsi) rimasti insieme in prigione 
decisi a uscire di prigione insieme o a morire insieme. 

Davvero il Regno di Dio non è finito. È visibile tutte le volte che la 
gente sa aiutarsi, perdonarsi, condividere il poco che ha e conservare, 
nonostante tutto, il germe della speranza.

È accaduto sulla croce di Gesù, continua oggi nella Regione dei Grandi 
Laghi tra la gente semplice, nella vita di ogni giorno. È una dimensione 
della storia che non appare ma e nel tessuto della vita che continua. 

Siamo stati contenti di vedere l’azione della Caritas Italiana nella 
Regione (Rwanda-Burundi-Zaire). 

È una presenza positiva, concreta, in ascolto e a servizio della Chiesa 
locale. 

Dobbiamo appoggiarla insieme alle comunità missionarie e di 
volontariato perché una «pioggia di fagioli» cada sulla città e le famiglie 
abbiano il modo di sopravvivere in attesa del nuovo raccolto, dando lavoro 
per la pulizia della città e la ristrutturazione delle opere pubbliche: scuole, 
strade, ospedale ... 

È quanto ha iniziato a fare la Caritas diocesana con contratti giornalieri. 
Pensiamo al nostro dopoguerra. Certamente la tensione nella città di Goma 

vescovado. Forse era a casa di qualcuno dei tanti amici a causa dei bombardamenti. Quella 
notte si sentiva sparare da tutte le parti. Al mattino ci rendemmo conto che c’era stata 
I’occupazione da parte delle Forze armate tutsi ruandesi e la città era già in mano loro. Le 
strade erano piene di cadaveri, soprattutto civili, donne e bambini. Infatti la sera precedente 
i soldati sparavano su chiunque passasse, facevano saltare le auto e poi uccidevano con 
un colpo di pistola alla testa tutti gli occupanti. Fu p. Agostini, missionario saveriano, a 
informarmi che mons. Munzihirwa era morto. Il suo cadavere si trovava assieme a tanti 
altri nella piazzetta di Nyawera: i militari avevano ucciso tutti quelli che passavano di là, a 
piedi o in auto. Anch’io avrei dovuto passarvi assieme al vescovo. Solo alcuni di quelli che 
lo seguivano, abbandonando le auto e correndo tra le pallottole, si erano fortunosamente 
dileguati nelle viuzze mettendo in salvo la vita. P. Agostini si occupò di recuperare il 
cadavere prima che i militari lo facessero sparire come era loro abitudine. Con alcuni 
studenti lo lavò e sistemò dentro una cassa, fatta con i banchi della cappella, per portarlo 
subito dopo alla cattedrale. Il giorno successivo si svolsero i funerali con una ventina di 
persone. Era morto un uomo di grande statura morale, testimone della verità, simbolo della 
resistenza pacifi ca di un popolo che dice NO alla guerra», p. Sebastiano Amato.
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resta ancora forte anche se la vita sembra riprendere: scuola, mercato, tanta 
gente che cammina per strada. Sono frequenti gli arresti arbitrari, le 
vendette, le sparizioni di persone indesiderate (soprattutto hutu) all’interno 
della regione continuano i massacri dei rifugiati (hutu) e della popolazione 
civile che si trova tra gli Interhamwe e i soldati dell’Alleanza. Abbiamo 
sentito da testimoni oculari storie terrificanti. “Ci sono cose che non si 
vedono bene se non con occhi che hanno pianto” ripeteva spesso mons. 
Munzihirwa. Sono parole che esprimono bene il modo con cui ha vissuto il 
dramma della popolazione dei Grandi Laghi, con una com-passione e 
partecipazione totale: i suoi giudizi avevano perciò l’occhio penetrante di 
chi soffre e il coraggio di chi ama davvero. Per questo il messaggio della 
sua vita e della sua morte ci interpella con forza e con autorità. 

CHI ERA MONS. MUNZIHIRWA?
“Era un uomo povero. Incontrandolo, è questa la prima cosa che colpiva. 

Per lui l’essere vescovo non è stato in alcun modo un mezzo per arricchire 
se stesso e la propria famiglia. È stato un servizio. Aveva due sole camicie, 
uguali, e due pantaloni, che lavava lui stesso e metteva ad asciugare. Iniziare 
con un’osservazione del genere potrebbe sembrare fuori posto, ma ha un 
grande valore perché si lega bene alle sue denunce… Tutto quello che 
mons. Munzihirwa ha fatto, l’ha fatto solo per i rifugiati, mai per interessi 
personali. Questa povertà si coniugava bene con la libertà di spirito di cui 
godeva, per cui non ha avuto paura di parlare perché non aveva niente da 
perdere. 

Legato al primo aspetto, si può mettere quest’altro: il culto della verità. 
Mons. Munzihirwa ha sempre detto forte le sue convinzioni, contro tutte le 
ipocrisie. Ha tempestato di lettere i responsabili di organismi internazionali 
e ha sempre detto quello che pensava, quello che vedeva stando sul posto. 
La sua prosa è scarna, non una parola di troppo: “Cristiani, anche se non 
possiamo impedire le violenze, dobbiamo sempre disapprovarle: bisogna 
saper dire No, un no assoluto. Anche se non arriviamo a sciogliere i nodi 
gordiani dell’ipocrisia, dobbiamo sempre denunciarli: bisogna saper dire 
No, un no altrettanto assoluto”.

La terza qualità che vorrei ricordare è la coerenza. Il non cercare niente 
per sé, il fatto di dover difendere solo le sue due camicie e nient’altro, oltre 
alla verità, ha fatto sì che fosse al suo posto al momento giusto. A certi 
appuntamenti con il martirio si arriva solo dopo un’abitudine alla coerenza. 
Altrimenti ci sono tante vie d’uscita, tante scuse per essere sempre altrove… 
magari per un bene superiore! Quando abbiamo incominciato a ricevere le 



546

ultime lettere che scriveva al suo popolo e alla radio vaticana, ci siamo 
detti: sta firmando la sua condanna a morte. Una persona mi ha riferito che, 
pochi giorni prima che fosse ucciso, gli aveva suggerito di mettersi in luogo 
più sicuro. Aveva rifiutato. D’altra parte, nel vuoto di potere che si era 
creato a Bukavu, mons. Munzihirwa era diventato un punto di riferimento 
anche per la società civile. Uno dei suoi ultimi appelli porta la sua firma 
come moderatore del Movimento per la difesa dei Kivu” (p. Rino Benzoni).

LA PARTECIPAZIONE AL DRAMMA DEI PROFUGHI RWANDESI
Racconta p. Giovanni Querzani: “Non dimenticherò mai la visita inattesa 

e incoraggiante che mi fece a Goma quando, alla fine di luglio ’94, in piena 
emergenza umanitaria, me lo vidi arrivare tra le tende del campo di 
accoglienza che avevamo organizzato nel cortile davanti a casa nostra per i 
malati e abbandonati che trovavamo in tutti gli angoli della città. Erano in 
gran parte vedove, bambini, anziani. Guardava in silenzio il dramma di 
quella gente. Lo accompagnai a casa: rimase ancora in silenzio per un certo 
tempo, mentre intuivo che aveva il cuore attanagliato da pena e compassione 
profonde. Poi lasciò uscire queste parole, che non ho più dimenticato: sono 
i palestinesi dell’Africa!”.

Fin dall’inizio dell’arrivo dei profughi si è sentito pastore di tutti e 
fratello di tutti. Nell’omelia della Messa celebrata Bukavu il 24 luglio per i 
rifugiati e per invocare la pace, aveva esortato: “Accogliamo tutti i rifugiati, 
senza discriminazione. Ringraziamo i nostri compatrioti che, nonostante la 
loro povertà, accolgono i rifugiati nelle loro famiglie. Cerchiamo di vivere 
insieme, da veri cristiani, zairesi e rwandesi, questi avvenimenti che 
interpellano la nostra carità e la nostra crescita evangelica”. 

Nello stesso tempo, amareggiato dai numerosi abusi commessi a danno 
dei profughi soprattutto da militari e amministratori zairesi, non aveva 
esitato a fustigarli con parole di fuoco: “La coscienza cristiana si rivolta e 
condanna coloro che cercano di arricchirsi approfittando della miseria e 
disgrazia altrui. Coloro che hanno rubato o acquistato a prezzi fraudolenti 
cose rubate, devono restituirle se vogliono ridivenire fratelli di Gesù”.

Durante i due anni della presenza dei profughi (’94 – ’96) non ha cessato 
un solo istante di difendere i loro diritti più fondamentali: “Dall’arrivo 
massiccio dei profughi rwandesi a Bukavu, il 18 luglio, l’azione dell’ Alto 
Commissariato per i rifugiati è caratterizzata da un’inefficienza evidente, 
dovuta forse anche alla cattiva volontà di alcuni suoi agenti… 

Apprendiamo che le organizzazioni internazionali e le potenze occidentali 
vogliono rimpatriare con la forza i rifugiati o almeno vogliono forzare l’Alto 
Commissariato a non assisterli per obbligarli a rientrare nel loro Paese. 
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A nome di tutta la comunità cattolica di Bukavu e delle organizzazioni 
di difesa dei diritti umani, denunciamo questo atto, che è un crimine contro 
l’umanità, se non si aiuta prima a stabilire in Rwanda una pace vera e la 
sicurezza per tutti i rifugiati che accetteranno di rientrare. È un dato di fatto 
che il Rwanda è distrutto da due estremismi antagonisti: perciò domandiamo 
alle grandi potenze di rendere possibile un incontro tra tutti i rwandesi, 
perché possano trovare una soluzione negoziata e equilibrata” (Lettera a 
Boutros Ghali, 3 agosto ’94).

LA DENUNCIA PER LA DIFESA DELLE VITTIME HUTU 
La constatazione delle inadempienze e, ancora più, della cinica strategia 

che si delineava nel comportamento delle “Grandi potenze” nel confronto 
dei profughi hutu e di tutta la situazione dell’area dei Grandi Laghi, ha 
portato mons. Munzihirwa ad una denuncia sempre più lucida e ad una 
difesa sempre più appassionata delle vittime senza voce. Scrive nel 
messaggio dell’8 settembre ’94: “Arriva la stagione delle piogge e molti 
rifugiati non hanno né tende né coperte… ma in Rwanda non c’è per nulla 
un clima che possa facilitare il ritorno: ci sono esecuzioni clandestine e 
sommarie tra la popolazione hutu che tenta di rientrare. È il regno 
dell’arbitrio militare”.

Due settimane dopo, in una lettera al rappresentante di Misereor: “Il 
problema essenziale è il ritorno rapido dei profughi in Rwanda. Essi non 
aspettano che questo, ma nella dignità e nella giustizia. Rifiutano la 
condizione di soggezione che esisteva in Rwanda decenni fa. Vogliono 
rientrare, ma hanno paura dell’arbitrio militare. I militari, essendo la sola 
autorità in funzione, si prendono il diritto di uccidere, e di fatto uccidono. 
Oltre la loro presenza, non esiste alcuna istituzione civile o giudiziaria che 
possa prendere la difesa della popolazione. C’è ragione di credere che la 
situazione della popolazione hutu in Rwanda sia quella dei Palestinesi, 
costretti a subire per lunghi anni la legge dei più forte”.

Il 16 gennaio del ’95, nel tentativo di spingere le chiese dell’Europa a 
esercitare una pressione morale e politica per la soluzione dei problema dei 
rifugiati, scrive loro: “La stragrande maggioranza dei profughi vorrebbe 
rientrare, ma non può: non ci sono le condizioni per il ritorno. Hanno paura di 
essere imprigionati su semplice accusa per fatti non provati, o di venire 
ammazzati se pretendono di riprendere possesso dei loro beni. Secondo testimoni 
obiettivi che vivono in Rwanda, i massacri continuano e si intensificano. Si 
calcola siano assassinate 5-10 mila persone al mese in Rwanda”. 

Il 15 maggio ’95, dopo l’orribile carneficina perpetrata dall’Armata patriottica 
rwandese (Apr) sulla massa degli sfollati del campo di Kibeho (Rwanda), scrive 
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di nuovo a Boutros Ghali: “Nelle condizioni attuali, i rifugiati che desiderano 
ritornare in Rwanda considerano il loro ritorno impossibile… Gli atti di 
genocidio perpetrati in Rwanda dall’ala dura del potere, e in modo particolare la 
carneficina di Kibeho, hanno mostrato il vero volto del potere di Kigali, e c’è da 
temere un ulteriore indurimento degli estremisti al potere: la loro volontà di 
eliminare al massimo la popolazione hutu…”.

CONTRO LA DISINFORMAZIONE
DEI MASS MEDIA INTERNAZIONALI
Anche nella già citata lettera a Carter del 30 gennaio ’96 ritorna 

sull’argomento: “I profughi si sentono disprezzati, e lo sono di fatto da 
parte di molti media, loro che nella grande maggioranza sono solo vittime 
degli estremisti, e non colpevoli”.

Il 28 aprile ’95 lancia un appello a una delegazione di organizzazioni del 
mondo cattolico europeo: “Sappiamo che i media occidentali diffondono 
sul dramma rwandese un’informazione partigiana che discredita i profughi. 
Cosa potete fare, sui vostri giornali, per far passare un’informazione 
obiettiva , che non snaturi la tragedia rwandese?”. 

Nella difesa appassionata dei diritti dei profughi rwandesi, mons. Munzihirwa 
ha spesso denunciato le responsabilità di tanti media occidentali che, influenzati 
abilmente dal potere di Kigali, hanno costantemente mostrato la loro simpatia 
nel confronti del nuovo regime, sostenendo l’opera di “criminalizzazione 
globale” dell’etnia hutu e diffondendo un’informazione partigiana e molte volte 
menzognera. Già nel settembre del ’94 denunciava: “Certi ambienti europei 
sembrano essere influenzati e manipolati per condannare in blocco gli hutu. Allo 
stesso modo i media magnificano la disciplina quasi angelica dell’armata del 
Fronte patriottico rwandese (Fpr)! È ora che i veri promotori della democrazia 
facciano sentire il loro punto di vista sulla reale situazione dell’arbitrario che 
vige attualmente in Rwanda e che fa tremare i rifugiati”. 

CONTRO LE IPOCRISIE DEL POTERE
Come si vede, mons. Munzihirwa non si lascia illudere dallo sforzo 

umanitario messo in opera, ma si preoccupa per la mancanza di un reale 
impegno politico internazionale, bloccato da forze oscure. 

Insiste sulla cecità e malafede.
 Afferma nel messaggio dell’8 settembre ’94: “I modi di agire delle 

Nazioni Unite sono sconcertanti, quando permettono a degli avventurieri di 
prendere le armi, occupare il paese (Rwanda) e, una volta al potere, di 
sottomettere la popolazione nazionale. È il regno del’arbitrio e del terrore!” 
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Qui il vescovo si riferisce di nuovo all’invasione armata del Rwanda a 
partire dall’ottobre ’90, fatto del tutto trascurato dall’opinione mondiale 
(cf. Missione Oggi, dossier giugno-luglio ’94). Invita con forza ad aprire gli 
occhi su quanto in realtà sta avvenendo: un nuovo, non meno grave, 
genocidio: “Prima siamo stati scioccati dal genocidio dei tutsi, ma oggi il 
mondo sembra tacere sul genocidio degli hutu. Sembra che si sia d’accordo 
che una minoranza armata, per mantenersi al potere, stermini una 
maggioranza non armata. Che logica!” (28 aprile ’95). 

“In Burundi e Rwanda le guerre fratricide non accennano a calmarsi. Gli 
ambienti internazionali hanno dato l’impressione di “stare a vedere” lo 
scatenamento delle forze di morte. Ci chiediamo se non c’era un preciso 
progetto, nascosto da qualche parte in oscure stanze. In Burundi, dall’ottobre 
’93, non si sa ancora chi è stato il cervello dell’assassinio del presidente 
Ndadaye ; dei militari hanno eseguito il piano, ma chi l’ha pensato? chi ha 
dato gli ordini, chi ha confuso le piste delle inchieste e per quali interessi? 
Dappertutto si piangono morti; più del 25% della popolazione è spostata o 
rifugiata e vive nella paura e nella miseria.

LA DENUNCIA DELL’AGGRESSIONE RWANDESE AL KIVU 
Gli appelli di mons. Munzihirwa sono inascoltati. Anzi, gli Stati Uniti 

procedono in senso opposto: ottengono dal Consiglio di sicurezza dell’ONU 
che venga tolgo l’embargo delle armi al Rwanda, così il regime di Kigali 
può ulteriormente consolidare la sua forza militare. “Senza che nessuno 
potesse allora immaginarlo – notava p. Querzani nell’ottore ’97 – iniziava 
la fase di preparazione dell’ultimo atto programmato della tragedia che si 
sta svolgendo nello Zaire: quello che prevedeva anche la conquista del 
Kivu e la destabilizzazione del colosso zairese”. Mons. Munzihirwa aveva 
intuito già da un anno la minaccia di nuovi conflitti armati che pesava sulla 
popolazione zairese e l’aveva scritto al segretario generale dell’ONU, 
Boutros Ghali, il 15 maggio ’95:

“Mentre le grandi potenze sembrano avallare lo statu quo e accordarsi 
sul fatto che lo Zaire debba integrare questi profughi, sul posto noi 
constatiamo i segni premonitori di possibili conflitti armati e di 
destabilizzazione di tutta la regione”.

L’intuizione diverrà drammatica realtà agli inizi dell’ottobre ’96. In un 
vibrante messaggio del 13 ottobre, che porta il titolo significativo Il Sud 
Kivu oggi è aggredito dal Rwanda, mons. Munzihirwa denuncia: “Forse 
che i dirigenti di Kigali non hanno mire espansionistiche? e non sono in 
questo sostenuti da alcuni paesi della regione (Uganda e Burundi) e da 
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alcune potenze occidentali? In effetti, queste potenze si servirebbero della 
posizione geografica del Rwanda e della minoranza che governa questo 
piccolo paese per assicurarsi il controllo sull’avvenire politico, economico, 
strategico di quel gigante che è lo Zaire, e forse anche di altri paesi della 
regione dei Grandi Laghi… Facciamo appello alla responsabilità delle 
nazioni amanti della giustizia e dei diritti dei popoli, affinché operino per la 
pace e la stabilità di questa regione, risparmiando ai suoi abitanti il disastro 
che li minaccia”.

P. Querzani ricostruisce la drammaticità degli ultimi giorni di mons. 
Munzihirwa: “Il tentativo da parte dei più impegnati esponenti della società 
civile di Bukavu, incoraggiati dall’arcivescovo, per salvaguardare la 
popolazione di Bukavu dal panico e organizzare un movimento di auto 
difesa, veniva giorno per giorno vanificato dalla presenza irresponsabile 
dei militari zairesi, ai quali l’arcivescovo si sforzava invano di rivolgere 
appelli alla ragionevolezza e al senso di dignità umana. Al coraggioso 
pastore, morso dall’amarezza ma sostenuto da una fede pacata e incrollabile, 
non restava che la forza della parola che proclama la verità davanti al 
mondo e la forza della testimonianza”.

Nel messaggio del 22 ottobre denuncia apertamente: “Questa guerra, 
che i mass media chiamano dei Banyamulenge, è in realtà un’invasione che 
ha preso avvio dall’Uganda. L’armata degli invasori è composta da soldati 
ugandesi, rwandesi e burundesi e da altri mercenari, di gran lunga più 
equipaggiati dell’esercito zairese. Come è già avvenuto per l’invasione del 
Rwanda (a partire dall’ottobre ‘90 ndr), la popolazione si rende conto che 
questa invasione è stata largamente e minuziosamente preparata per 
occupare una parte dello Zaire”.

Nel messaggio del 26 ottobre insiste: “Constatiamo che il Rwanda e il 
Burundi aggrediscono lo Zaire, dopo che il Consiglio di sicurezza dell’ONU 
ha tolto l’embargo sulle armi destinate al Rwanda. Noi che apparteniamo 
alle diverse etnie che hanno sempre coabitato in pace e armonia nel Kivu, 
ci troviamo ora minacciati da una guerra che ci è imposta da stranieri, che 
hanno armato dei mercenari di ogni tipo per assicurarsi l’egemonia sulla 
nostra regione”.

La situazione precipita. Il pastore avverte imminente la burrasca finale. 
Il 28 ottobre rivolge un ultimo, brevissimo appello di fede e di speranza alla 
sua gente: “In questi giorni cosa possiamo ancora fare? Restiamo saldi nella 
fede… Abbiamo fiducia che Dio non ci abbandonerà e che da qualche parte 
sorgerà per noi un piccolo bagliore di speranza. Dio non ci abbandonerà se 
noi ci impegniamo a rispettare la vita dei nostri vicini, a qualsiasi etnia essi 
appartengano”.
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Il giorno seguente verso l’imbrunire, gli verrà tolta la forza della parola 
profetica. Sarà assassinato là, sulla piazza della sua amata città.

Facciamo notare che i drammatici messaggi di ottobre di mons. 
Munzihirwa erano stati da noi puntualmente trasmessi ai principali 
quotidiani italiani. Solo Avvenire ne aveva dato risonanza, con un articolo 
di Beppe del Colle in prima pagina. Negli altri giornali nessuna traccia, se 
non “dopo” la sua morte.

LE RADICI
L’ultimo appello del vescovo alla sua gente ci introduce nelle profondità 

a cui attingevano l’impegno e il coraggio di mons. Munzihirwa. È necessario 
tentare di esplicitarle, queste profondità, per cogliere lo spessore e il vero 
significato della sua testimonianza.

Quando personalmente conobbi mons. Munzihirwa, era da pochi mesi 
vescovo di Kasongo. A prima vista, nulla in lui sembrava far trasparire le 
qualità che sarebbero poi emerse nella tragica realtà degli anni seguenti. La 
sua grande preoccupazione era la “formazione spirituale dei suoi futuri 
preti”: nel seminario regionale, diceva, tutto mira solo ai loro studi, nessuno 
si preoccupa di aiutarli nel loro cammino personale di discepoli di Cristo. 
Chiedeva perciò un saveriano per poter avviare, nella sua diocesi, un anno 
specificamente rivolto a questa formazione, un po’ come avviene nell’anno 
di “noviziato” per i religiosi.

Inoltre, vari sacerdoti locali, durante il periodo del ministero del suo 
predecessore, avevano lasciato la diocesi di Kasongo. Sua grande cura era 
di andare a cercarli uno per uno, ascoltarli e cercare di reinserirli in diocesi, 
oltretutto con forti carenze di personale. Chiedeva ai saveriani di una 
parrocchia della sua diocesi di accogliere uno di questi sacerdoti che si 
accingevano a rientrare, per un aiuto al suo inserimento spirituale-pastorale. 
La vita concreta in una piccola comunità pastorale gli sembrava il modo 
migliore per accogliere fraternamente e ridare fiducia a chi per tanti anni 
era rimasto separato dalla sua diocesi.

Sono due piccoli fatti, ma indicativi delle vere radici di mons. 
Munzihirwa. Ci dicono che la sua successiva testimonianza non è stata un 
frutto improvviso, ma espressione logica di tutto un cammino di sequela di 
Cristo e di cura appassionata delle persone a lui affidate. Ci mostrano che 
dietro di lui non c’era semplicemente una “ideologia” o un “progetto” 
politico, ma la ricerca di un’ubbidienza al suo Signore, che lo apriva 
continuamente alla conversione, cioè al dono e all’accettazione di una 
progressiva conformazione a lui. Penso sia questa la radice profonda 
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dell’impegno di mons. Munzihirwa. È la fedeltà alla sequela che, nella 
situazione drammatica in cui si è venuto a trovare, gli ha richiesto la sua 
testimonianza, una testimonianza fino al dono della vita, come il suo 
Signore. Il martirio poteva anche non esserci, la vita lui l’aveva già donata 
prima, nella sua sequela radicale di Cristo, che lo muoveva fino al dono di 
sé per i fratelli. 

Ancora nel documento del 3 agosto ’94, possiamo trovare esplicitate 
alcune linee di fondo del suo spirito: “Cristiani, anche se non possiamo 
impedire la violenza, dobbiamo sempre disapprovarla: bisogna saper dire 
No, un No assoluto. Altrimenti la zizzania si confonde con il buon grano. 
Il buon grano esiste, in quantità e qualità sorprendenti. Ne abbiamo le 
prove dalle recenti affermazioni dei numerosi tutsi venuti a cercare rifugio 
al Kivu, dicendo che dovevano la loro salvezza a dei coraggiosi hutu, 
testimoni del rispetto della vita, del rispetto della fratellanza di tutti gli 
uomini in Cristo; confermano i segni di speranza percepiti tanto in Rwanda 
quanto in Burundi… Potremmo citare esempi analoghi di tutsi che 
proteggono degli hutu, di una mamma tutsi che ha preso sotto la sua 
protezione una ventina di scolari in fuga dal massacro. 

Il buon grano è Cristo, presente in mezzo alla zizzania anche nei 
momenti più scuri delle tragedie umane. Un atteggiamento controcorrente 
di tolleranza, uno sguardo sensibile alle forze dell’amore permettono di 
aprire la strada al disarmo e di ricostruire su delle basi veramente solide”.

Affiora netta la convinzione della testimonianza che il cristiano è 
chiamato a dare, anche dentro i conflitti e nelle tragedie umane più 
disperate: non esistono momenti in cui il Vangelo possa essere messo tra 
parentesi. Solo così la vita del cristiano diventa un pezzo di vita già nuova 
e, quindi, segno di speranza. Nella logica del dono della conformità a 
Cristo, il perdono è la massima espressione della condivisione della follia 
della pace: “In questi giorni in cui si continuano a scavare fosse comuni, 
in cui la miseria e la malattia si trascinano per migliaia di chilometri su 
strade, sentieri, campi, noi siamo particolarmente interpellati dal grido di 
Cristo sulla croce ‘Padre, perdona loro’. Questa misericordia di Dio che 
interrompe gli ingranaggi della vendetta dà fastidio ai militanti di tutte le 
sponde: ma in realtà, è lei sola che può spezzare definitivamente il cerchio 
infernale delle vendette. Il Signore nostro Dio ha perdonato e ci invita a 
perdonare. Soltanto questo eroico perdono è nella logica della salvezza”.

La ricerca della pace coinvolge tutta la nostra responsabilità. Come 
credenti abbiamo alcuni punti fermi, ma non delle ricette precostituite: le 
vie della pace e della riconciliazione vanno perseguite in una faticosa 
ricerca comune, aiutando il sano ad emergere e prendere radici. Mons. 
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Munzihirwa, che era stato chiesto come moderatore delle forze della società 
civile di Bukavu, in questo sforzo è stato una guida.

IL MARTIRIO DELLA CARITÀ 
Il martirio dei nostri tempi è “martirio della carità”, secondo la felice 

espressione di Paolo VI. È sequela conseguente di Gesù, il quale ha dato la 
vita per i fratelli. Quasi dovunque questa carità assume le due forme della 
“difesa dei poveri” e del “rimanere a fianco delle vittime” dei vari oppressori 
di turno: abbiamo visto come anche in mons. Munzihirwa sono evidenti 
queste due forme. Una terza modalità è presente nella sua testimonianza di 
carità: il suo amore è indistinto, senza pregiudizi di sorta. 

Di ciascuna etnia in questione, tutsi e hutu, ripetutamente richiama il 
fatto che solo una parte si era resa colpevole; in ciascuna c’erano state 
persone che deploravano questa follia e che anzi avevano rischiato la 
propria vita per salvare persone dell’altro gruppo; come, anche, in ciascuna 
c’erano state enormi colpe di violenza e di vendetta. Per tutti erano necessari 
non solo il perdono e la misericordia ma anche una sincera conversione: un 
futuro di riconciliazione doveva camminare su questa strada. A pochi giorni 
dall’arrivo in massa dei rifugiati rwandesi, è questo l’impegno che indicava 
ai suoi cristiani di Bukavu:

“A guardare gli avvenimenti con occhio obiettivo, ci si accorge che se 
da una parte e dall’altra c’è violenza e vendetta, ci sono delle masse 
innocenti e tranquille che non sono che vittime. Ci si accorge che vi sono 
da una parte e dall’altra, delle persone che deplorano questa follia e che 
fanno quello che possono per salvare delle vite umane, a rischio di passare 
per traditori, e a volte di subire la stessa sorte. In Germania, è stato necessario 
distinguere un tedesco da un nazista; in Libano, un musulmano da un 
islamico; in Rwanda, bisognerebbe distinguere un hutu da un membro delle 
milizie della morte e distinguere un tutsi da certi membri del Fpr che 
vogliono eliminare ogni opposizione”.

La direttiva ai suoi cristiani era chiara: “I discepoli di Cristo non possono 
dire di essere di Cristo se non hanno il coraggio di essere servitori di tutti e 
sentirsi solidali con tutti i poveri. Se vi sono dei rifugiati alla nostra porta, 
dobbiamo saper creare un clima di compassione dove sboccia l’aiuto 
reciproco perseverante: dobbiamo saper accogliere a casa nostra dei fratelli 
e delle sorelle, senza distinzione di razza o di classe sociale. Se dei 
movimenti di rientro verso i paesi d’origine di profilano, noi dobbiamo 
essere servitori del vicendevole aiuto, del dialogo, della misericordia e 
della riconciliazione, a tutti i livelli. Se un nuovo futuro di convivenza 
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nazionale comincia a costruirsi, i discepoli di Cristo hanno il dovere di 
essere come il lievito nella pasta: non i militanti di parti intolleranti, ma 
portatori dello Spirito”. 

P. Querzani conclude la sua testimonianza su mons. Munzihirwa con 
queste parole: “Grazie, mons. Christophe, vescovo, padre e fratello della 
tua gente, congolesi, rwandesi e burundesi, e di tutti noi”. Era davvero 
questo il senso della sua vita.

ALLA CHIESA DI BUKAVU 
Questa lettera di Mgr. C. Munzihirwa invito all’unità è stata letta nelle 

chiese di tutta la diocesi di Bukavu il 13 ottobre ’96. 
“Un solo dito non può schiacciare i pidocchi. Una sola mano non può 

suonare bene il tamburo”. 
Cari fratelli, stiamo uniti e cerchiamo insieme come salvare il nostro 

paese. 
1. La storia della nostra città ci mostra che è sempre stata l’unione a farci 

salvare Bukavu. Abbiamo visto i problemi sorti dall’arrivo dei soldati che 
parlano rwandese e di quelli che invece di difenderci si sono messi a rubare 
e depredare gli abitanti di Bukavu. 

2. Ci congratuliamo con voi per la vostra unione e perché avete cercato 
di impedire i saccheggi e le violenze. Ci congratuliamo pure con i soldati 
che hanno assicurato l’ordine e la calma nella nostra città, impedendo ai 
soldati fuggiaschi di angariare la gente. 

Stupisce vederli assalire l’ospedale dove sono stati curati i loro compagni 
feriti. Chi sono questi soldati? Pare siano dei giovani sbandati che hanno 
abbandonato la scuola e poi sono stati arruolati nell’esercito. Invece di 
difendere la patria sono preoccupati di rubare e di procurarsi un bottino che 
sperano portare nei loro luoghi di origine… 

3. Chiedo ai giovani di Bukavu di non vagabondare senza fare nulla. 
Chiedo pure loro di non continuare ad accusare il prossimo perché sia 
maltrattato dalla polizia segreta. 

Piuttosto si preoccupino di stare uniti per scacciare i ladri che, armati, 
assaltano la gente. C’è serio pericolo di guerra: 

- non sapete che da quattro mesi l’Uganda, il Rwanda e il Burundi stanno 
radunando quasi 7000 militari con l’intenzione di venire a distruggere i 
campi dei profughi da Uvira fino a Goma? 

- non sapete che in questi giorni nella valle della Ruzizi ci sono dei 
blindati pronti ad assalire la popolazione dello Zaire, anche se 
momentaneamente sono diretti verso l’aeroporto di Bujumbura per 
ingannare la gente? 
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- non sapete che il governo del Burundi sta istruendo alla guerra tutti i 
giovani che terminano la scuola superiore? 

- non sapete che vari uomini sono passati qui nel ‘busch’ ieri l’altro, 
provenienti dall’Itombwe? 

Noi, cosa facciamo per impedire questi attacchi? 
Vegliamo e rendiamoci conto dell’intenzione di massacro, per 

scongiurarlo con la nostra preghiera e la nostra concordia. Non ci capiti mai 
di fare violenza contro persone innocenti. Evitiamo discriminazioni e ogni 
progetto che mira ad uccidere dei fratelli, anche se di un’altra etnia. Ogni 
persona dev’essere considerata innocente finché non è dimostrata 
chiaramente la sua colpevolezza… (tratto da www.saveriani.bs.it/
missioneoggi/).
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Sono venuto a portarvi un saluto dal mio mondo e il mondo è il mondo 
zairese, il mondo del Rwanda e del Burundi dove io ho visto come 
testimone il dramma dell’uomo. Tutto quello che abbiamo tentato di 
esprimere un pò con i salmi cioé il grido di un uomo che annaspa e 
soccombe, grido che sa che Dio è presente nella storia, ma non lo sente, 
non lo vede, non lo tocca. 

Io vorrei parlarvi un pò di come ho vissuto questa realtà, questo grido,che 
certamente è un grido che non ha avuto ancora nemmeno una risposta. 
Soltanto un grido, perché quando si poteva sperare che l’Africa potesse 
veramente crescere con un volto più umano, ecco, abbiamo toccato il fondo 
della sconfitta, cioè l’Africa sprofonda nel disastro: genocidi, uccisioni 
facili, l’uomo non ha più il volto umano, l’uomo ha perduto ogni dignità e 
quando tentavamo di organizzare questo uomo, questa società, con persone 
di buona volontà, sentivamo proprio il peso del male, il male che ti segue 
giorno e notte. 

Il male che cerca di farti del male. 
Questo dramma l’ho sperimentato quando cercavamo di incontrarci con 

il “Gruppo Geremia”, un gruppo formato da laici e religiosi insieme, 
credenti che nella società civile volevano analizzare la propria storia alla 
luce della fede e analizzare la situazione drammatica della città, le violazioni 
dei più elementari diritti umani alla luce della fede. 

Due erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati: annuncio alla 
popolazione di non cedere al compromesso opponendosi alla dittatura e 
denuncia della dittatura che opprime l’uomo. 

Solamente l’aver costituito questo gruppo ha dato molto fastidio alle 
autorità, per cui é subito cominciato il nostro calvario di dover spostarci 
frequentemente nei nostri incontri, di dover nasconderci, perché venivamo 
seguiti. In questa realtà noi abbiamo detto: Signore, perché non parli? che 
cosa vuoi, qual è il nostro peccato? 

1 «La testimonianza di p. Francesco Zampese dallo Zaire alla veglia missionaria diocesana 
del 30 novembre 1995. Diventare dei credenti in piedi, ma un credente in piedi è colui che 
è in ginocchio e lava i piedi degli altri e porta i pesi e non è mai indiff erente davanti alla 
soff erenza», in Comunità Mondialità, 40-41. P. Francesco Zampese saveriano è stato dal 
1976 al 1979 con don Alberto a Kamituga.
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E inserivamo la preghiera nella realtà che vivevamo. Allora ci fu un 
susseguirsi di avvenimenti. 

Il dittatore Mobutu aveva organizzato un giornale per lanciare calunnie 
nei nostri riguardi, nei miei riguardi, un giornale fatto apposta per 
contestare il nostro modo di vita, il nostro modo di agire nella città e ha 
tentato di organizzare la polizia segreta per poter minacciarci e farci del 
male. Mobutu voleva punire la città attraverso i militari che non avendo 
gli stipendi si sarebbero riversati per le strade e avrebbero saccheggiato 
ovunque. Noi allora abbiamo tentato di incontrare i militari, abbiamo 
fatto una grandissima amicizia con il colonnello, era un pastore protestante, 
un vero uomo di Dio.

Assieme abbiamo detto: che cosa dobbiamo fare? Con lui ho organizzato 
un seminario con i suoi ufficiali sulla non violenza. Tutte le autorità politiche 
erano contrarie e la polizia segreta mi ha interrogato. Con questo colonnello 
abbiamo tentato di organizzare la resistenza, e siamo andati da tutti i 
commercianti della città, per chiedere dei soldi per poter pagare i militari 
alla fine del mese e quindi impedire il saccheggio della città. 

È stato un movimento molto bello, molto interessante e profondo tanto 
che le autorità sono state sorprese che il saccheggio non fosse avvenuto. 
Mobutu avvertito del fallimento del saccheggio ha punito con la morte quel 
comandante che aveva disubbidito ai suoi ordini. Per uccidere lui ha dovuto 
uccidere tredici generali, facendo un banchetto e avvelenando tutta la 
tavola. Alla sua morte io ho celebrato contro la volontà di tanta gente, di 
tutte le autorità, una messa solenne. 

Lui era un pastore protestante, ho celebrato proprio una messa solenne 
in cattedrale e nel quartiere più popolato della città davanti al suo successore. 
Davanti a questa realtà, noi abbiamo detto: dobbiamo giustamente rischiare 
fino in fondo e dire dove dobbiamo fermarci oppure andare più lontano. E 
con queste realtà di violenza noi abbiamo detto: dobbiamo veramente 
sentire questo grido della gente, non abituarci all’indifferenza, non far finta 
di non vedere. Allora in questa logica di non chiudere gli occhi siamo andati 
finché le autorità hanno pensato bene di prenderci individualmente. 

Hanno fatto sparire un nostro carissimo amico, l’hanno portato lontano 
a Kinshasa, noi l’abbiamo salvato facendo leva sull’informazione 
internazionale, facendo dei fax a Londra, a New York ad Amnesty 
International e le radio straniere subito hanno parlato dicendo che vi era una 
persona che per reati di opinione era nelle prigioni segrete del dittatore 
zairese e dopo tre mesi è ritornato fra di noi. 

Durante questa sua prigionia, hanno preso il mio passaporto senza dirmi 
il motivo, sono stato per un mese senza passaporto che in quegli ambienti 
vuol dire veramente pericolo, non hai più difesa. 
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Il Vangelo è rischio, annunciare il Vangelo è rischioso. Quando mi hanno 
dato il passaporto ho avuto un colloquio di tre ore con il responsabile della 
polizia dell’immigrazione che mi diceva: la smetta padre di toccare l’aspetto 
politico del paese, la smetta di predicare alla sua maniera. Io ho tentato di 
dirgli che la mia politica sono i diritti umani, il rispetto della persona. 
Davanti a queste cose se lei mi impedisce di intervenire, non potremo mai 
andare d’accordo. Io non posso tacere. E lui mi dice: guardi io l’ho avvisata 
ci sono tanti miei colleghi ad alto li vello che la pensano diversamente e 
sono pronti a farle del male, quindi la smetta, annunci il Vangelo, ma non 
tocchi il problema dei militari e del regime politico. 

Su questa strada abbiamo detto: il Vangelo dove ci porta? Se il Vangelo 
è veramente essere al servizio dell’uomo, un Dio che si inginocchia davanti 
all’uomo, il Vangelo è portare i pesi dell’umanità, i pesi dell’oppressione, 
di un mondo violento. 

E sì, abbiamo capito che la missione oggi è messa veramente a dura 
prova. Qual è la nostra presenza nel mondo africano oggi? Perché quasi la 
totalità dei missionari è veramente scoraggiata. C’è un detto che i miei 
cristiani mi ripetono quando chiedo loro: come va? Le mamma e i papà mi 
dicono: va meglio di domani. Quindi si va sempre al peggio, domani sarà 
peggiore di oggi, è una realtà che non ha più speranze, non abbiamo più 
risposte umane. Quando ho assistito al primo genocidio ruandese, vedevo 
questi massacri dalle mie finestre delle case bruciate con le famiglie intere 
dentro e chiuse dentro in queste capanne e il fuoco che le bruciava dentro. 
E dicevo: Signore, faccio tanta fatica a credere che tu abbia vinto, perché 
non intervieni. Durante l’eucarestia mi sentivo questo Gesù in mano e mi 
dicevo: ma, Signore, cosa aspetti, io non posso resistere a vedere una 
sofferenza assurda dove l’uomo divora e uccide in modo spietato persone 
innocenti.

Questa contraddizione spaventosa nelle tenebre, mi sentivo 
completamente sconfitto. Difatti ritorno in gennaio in Zaire come uno 
sconfitto perché vedo l’Africa che sprofonda di fronte all’indifferenza del 
mondo e mi chiedo sempre di più e cosa vado a fare. La realtà che mi fa 
andare avanti e credere in Gesù; è proprio che Gesù ha toccato il fondo. 
Gesù è stato uno sconfitto, si è presentato all’umanità come uno sconfitto, 
non ha la mentalità vincente come la nostra televisione ci fa credere. 

Qui tutti pensano di vincere, è una società che ti porta a vincere, mentre 
il Vangelo ti dice: devi giocare in perdita, è proprio su questa logica del 
perdere che noi vivremo. Se tutti vogliono vincere, il vincitore è colui che 
uccide, è colui che emargina, una economia vincente è quella che condanna 
la gente a morire di fame. 

Una economia vincente è quella che fa le armi da guerra, una politica 
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vincente è quella che emargina gli altri, mentre Gesù ci dice: eccomi, mettiti 
all’ ultimo posto per accorgerti che qualcuno a tavola non ha il necessario 
per vivere. Su questa realtà io personalmente cerco di impostare i prossimi 
anni della mia missione e vorrei proprio chiedere la grazia a voi di aiutare 
noi missionari a non cedere alla tentazione della mentalità vincente, di 
costruire, di dialogare con i mattoni, ma non dialogare con le persone, 
perché oggi è veramente difficile a parlare all’africano. 

L’ africano non ti ascolta più, è uno che sta affogando e voi sapete che 
uno che sta affogando si aggrappa a tutti gli appigli e se sei vicino ti affoga 
e ti tira dentro. Per cui è difficile rischiare con l’africano e per non affogare 
assieme, noi ci ritiriamo e costruiamo le nostre case di mattoni, ma il mondo 
sta bruciando fuori. Allora avere il coraggio della verità. 

Il missionario oggi deve avere il coraggio della verità, il coraggio della 
povertà, il coraggio della precarietà, il coraggio della debolezza e tutte 
queste forme di coraggio soltanto Gesù ce le può dare. Normalmente noi 
non abbiamo il coraggio della precarietà, della debolezza, di perdere, ma 
abbiamo sempre questa voglia di essere i primi, ma mai gli ultimi. 

Che il Signore ci aiuti proprio a diventare dei credenti in piedi, ma un 
credente in piedi è colui che è in ginocchio e che lava i piedi degli altri e 
che porta i pesi e non è mai indifferente davanti alla sofferenza. 

L’ultima visita del Papa in Africa a me ha dato un grande conforto, egli 
ha detto che l’Africa non chiede elemosina, non chiede di essere assistita, 
ma chiede giustizia. Io so che è un discorso vero. L’elemosina lascia la 
persona mendicante, la giustizia rende la persona nella sua dignità. Spesso 
anche noi nelle missioni spendiamo dei capitali in elemosina e magari 
diamo al nostro lavandaio, al nostro cuciniere uno stipendio molto basso. 

Non abbiamo una mentalità di giustizia, abbiamo una mentalità di 
elemosina, di doni, ma non di giustizia. 

Il Papa diceva: la realtà più grande dell’Africa è ristabilire rapporti di 
giustizia e chiedeva ai cristiani di entrare in politica. Oggi il credente 
africano deve entrare in politica per gestire il bene comune con la logica del 
Vangelo. Non bisogna lasciare la gestione politica in mano a dei banditi, in 
mano a dei criminali. Egli ha parlato con Mandela: Tu sei un uomo simbolo 
di un’Africa che cambia, tu sei stato il martire della libertà e della 
democrazia, per 28 anni sei rimasto in prigione, torturato, hai sofferto tanto 
per questi ideali e non hai mai detto “basta”.

Mentre gli zairesi mancano di un Mandela, perché la nostra classe politica ha 
il tradimento facile, per un pugno di dollari cambiano camicia. Il Papa è stato 
veramente molto chiaro a descriverci che tutti sono responsabili della miseria 
africana, il responsabile primo è l’occidente con la sua economia di mercato, con 
la sua economia bellica di armi e con la sua politica di interessi, di sfruttamento 
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e di oppressione che vede l’Africa come un deposito e l’occidente va a prendere 
quello che gli serve e poi l’abbandona al suo destino. 

Ancora il Papa ci ha dato molto dicendoci che la missione non è una 
missione di sagrestia, non è una missione disincarnata, ma bisogna entrare 
nella ricerca africana con più forza e con più coraggio. La chiesa locale 
africana è molto ancora impostata su logiche di etnie, logiche di potere, di 
avere la promozione sociale, ma non è ancora impostata sulle logiche del 
Vangelo. 

La fede è difficile, la fede ha bisogno di rischio, cioè è nella prova, nella 
durezza della vita che si scopre e viene fuori. Quando noi non abbiamo più 
una zona di rischio è difficile sapere se siamo capaci di credere. Se nella 
nostra vita c’è una anestesia, c’è una tranquillità psicologica affettiva 
spirituale e materiale, è difficile credere a Gesù. Io sento che il rischio mi 
ha aiutato tanto di più a vedere nella sua luce, nel suo volto la fede nuda, la 
fede che va all’essenziale e che non è attaccata alle sicurezze del la nostra 
esistenza. 

Mi chiedete come approfondire la fede della vostra comunità 
parrocchiale. Vi rispondo dicendo attraverso la trascendenza e attraverso 
la trasparenza. 

La fede è una realtà che è impostata sulla trascendenza, proprio qui dove 
tutto si gioca nell’essere cittadini della terra. La mia visione della vita è di 
essere cittadino della terra, mentre la fede ti dice: no, no, tu cristiano non sei 
cittadino della terra sei straniero e pellegrino sulla terra. Per cui sentirsi 
proprio orientati all’eternità, è già una dimensione molto importante, perché 
l’eternità ti fa leggere il quotidiano. Cos’è che dà radice, che cos’è che 
rende importante questa prospettiva: è l’attenzione allo straniero, al povero, 
l’attenzione all’ uomo. 

Avere questa molla dell’eternità sempre dentro di noi che ci aiuta a 
leggere la nostra esistenza, per cui la morte è nel suo dramma, è un dramma 
contenuto nella sua misteriosità, la morte è un momento, ma non è l’ultima 
parola. Importante per me è riflettere sui Novissimi, sulle realtà ultime o le 
realtà prime della nostra esistenza. Oggi non si parla più di paradiso, non si 
parla più di eternità. Nella mia parrocchia in Africa ci saranno 15 funerali al 
giorno, per cui c’è la morte continua; ogni famiglia, ogni mese ha un morto 
in casa, vedono che la morte è una compagna quotidiana. Allora in questa 
realtà la fede ci porta a una dimensione di trascendenza. La mia economia 
la devo vedere in questa prospettiva di trascendenza ed essere leggeri, liberi 
e non arraffoni, perché tutto questo fa pesare sul mio modo di impostare la 
mia esistenza. 

Come approfondire la fede? 
In secondo luogo è importante essere veramente trasparente con i fratelli, 
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in casa, nella società. Annunciare e denunciare il male. Padre, mi diceva un 
ragazzo ieri, il mio dramma, il dramma che sento nella mia parrocchia, 
nella società è che nessuno ha il coraggio di dirmi la verità, nessuno ha il 
coraggio di dirmi chi ruba e chi non ruba. Nessuno ha il coraggio di dirmi 
chi opprime e chi è vittima e chi è oppressore in questa società, nessuno ha 
il coraggio di dirmelo, il coraggio della verità. 

Tutti questi valori mi traducono in pratica che il mio punto di riferimento 
è Gesù. Non è un salvar la faccia, non è un discorso di convenienza, non è 
qualcosa di appiccicato, è qualche cosa di esistenziale: il coraggio della 
verità. Ecco quindi le due cose: vedere la mia esistenza dalla parte della 
fessura dell’eternità e concretamente qui aver il coraggio della verità, 
della trasparenza nei rapporti umani in casa, in parrocchia, quando c’è 
una verità che offende il bene comune, non far silenzio, la passività è un 
male molto grave per me, essere passivi é peccato. 

Nell’ambiente violento dell’Africa, la teologia dell’intervento, bisogna 
intervenire o restare passivi. 

Quando c’è veramente la violenza quello che dico ai cristiani è il discorso che 
facevo a Goma, a Bukavu, quando tu vedi che un ragazzo è picchiato da un 
militare e tu passi oltre, non ti do la comunione domani, sei in peccato 
mortale, perché tu accetti che il tuo compagno sia schiacciato e calpestato 
fino a essere handicappato per tutta la vita per la bestialità dei militari e tu 
non fai niente. 

Se non hai coraggio di affrontare i militari, ti senti debole, vieni a 
dirmelo ci mettiamo insieme tutta la comunità ma devi far qualcosa. Se tu 
non fai niente sei in peccato. La confessione spesso si gira intorno ai peccati 
che non ho fatto: le omissioni. 

I peccati che non ho fatto sono più gravi dei peccati che ho fatto. Ho 
visto una mamma torturata da suo marito e io ho fatto finta di non vederla. 
Ho visto una bambina sfruttata da un ragazzo, e io ho fatto finta di non 
vederla. Tutte queste realtà di peccato che non facciamo, spesso sono più 
gravi dei peccati che facciamo. 

Tutto un rimpastare un’esistenza guardando sempre verso il Paradiso. 
Come costruire il nostro paradiso trasformando la situazione in cui mi trovo 
oggi. Il cieco nato ha preso in giro con ironia terribile i farisei che gli 
domandavano di Gesù: “Non sapete da dove venga, quando sapete che mi 
ha aperto gli occhi”. 

Davanti all’evidenza non possiamo far finta di non vedere.
Davanti a questo commercio di armi, davanti a queste fabbriche che 

stanno costruendo delle farfalle con la bomba dentro, perché i bambini 
toccandole saltino per aria. 

Alcuni militari vicino alla mia missione hanno aspettato che i bambini 
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uscissero dalla scuola per gettare queste bombe e son saltati in venti, gambe 
a desta, braccia a sinistra. 

Sono realtà che sono tremende, che senso ha? 
Davanti all’assurdo non c’è più risposta. 
Questo Gesù: il primo assurdo è stata la sua crocifissione. Il potere 

politico l’ha giudicato innocente, il primo assurdo, ma questa assurdità 
continua oggi nell’umanità crocifissa. Per me la povertà è capitale per 
respirare l’aria della fede. 

Noi ci illudiamo spesso con i nostri mezzi, non dico qui, ma in missione. 
Noi missionari dobbiamo farci un esame di coscienza, siamo più forti nei 
mezzi che nella fede in Gesù. 

Devo ringraziare il Signore di questa sconfitta totale, perché ci fa vedere 
che tutti i mezzi con grandissimi capitali non hanno risolto niente. 

Abbiamo bisogno di gente che dona la loro vita nella povertà, nella 
debolezza, nella precarietà. 

Abbiamo bisogno di missionari. Vedo che le missioni sono piene di mezzi 
e il povero ha bisogno che tu diventi suo fratello e quando tu hai un mezzo 
potente il povero non ti vede più suo fratello. 

Padre Silvio Turazzi ed io abbiamo resistito sei anni a questa tentazione 
di avere mezzi, per abituarci a questa logica di permettere al povero di 
venire nella mia cucina senza che si vergogni. Abbiamo fatto delle casette 
in legno come la più parte dei cittadini di Goma. Non avevamo frigorifero, 
avevamo quella cisterna di terracotta come loro e sentivamo la gioia e quei 
sei anni privi di mezzi, sono serviti a creare una mentalità, una logica 
diversa che poi è servita quando si sono realizzate alcune strutture a livello 
diocesano a non far allontanare i poveri e a renderci credibili ai loro occhi.

Loro sono abituati a vedere i bianchi come delle persone extra terrestri 
che hanno tutto, che possono far tutto, quindi è difficile per me dire adesso 
guardate che non c’è la soluzione di quel lavoro, l’africano è traumatizzato 
dal bianco. 

Non sono abituati a vederci delle persone normali, sono abituati a 
vederci dei supermen, delle persone che hanno tutte le possibilità di questo 
mondo. 

Io chiedo a voi di pregare perché la missione si aggrappi più a Gesù 
Cristo che ai mezzi potenti dell’economia mondiale, della politica mondiale. 
Tutti gli sviluppi sono andati a catafascio in Africa, perché non ci sono stati 
rapporti giusti, non si é cercata prima di tutto la giustizia.
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Grazie al telefono satellitare, giunto a Kamituga insieme a un 
funzionano della Sominki, società che gestisce la miniera aurifera della 
cittadina zairese, don Francesco Forini, missionario fidei donum della 
diocesi di Ferrara-Comacchio, ha potuto trasmettere ogni sera alla famiglia 
notizie sulle sue condizioni e sull’evoluzione della crisi che interessa la 
vasta area dei Grandi Laghi centrafricani. 

Da lunedì scorso don Francesco non è più solo: quattro padri saveriani, 
abbandonata Kitutu, distante una trentina di chilometri, lo hanno raggiunto 
e si apprestano ad affrontare le incertezze di una situazione che va 
evolvendo di ora in ora, mentre i giovani del Centro “Sinai” presidiano a 
tempo pieno la missione per non essere colti di sorpresa dall’arrivo dei 
nuovi padroni. 

Kamituga, saccheggiata dai soldati regolari zairoti in fuga davanti alle 
notizie dell’inarrestabile avanzata dei ribelli tutsi banyamulenge, 
appoggiati da mercenari anglofoni ruandesi e ugandesi, attende di 
conoscere il proprio destino. 

Gli Irregolari di Lauret Kabila, il signore della guerra che, pilotato da 
Kigali, guida il movimento di rivolta contro il governo centrale di 
Kinshasa, si trovano ormai a Mwenga (circa 30 Km da Kamituga) e 
incalzano 130-150 mila profughi hutu, una parte di quali non hanno voluto 
o potuto rientrare in Ruanda. 

Con loro anche gli scontenti del regime di Mobutu, bande armate 
difficilmente controllabili e oggettivamente pericolose. 

Altri 120-150 mila si muovono attorno a Bukavu privi di qualsiasi 
assistenza materiale. La missione di Kamituga non è isolata. L’aereo della 
Sominki è integro e la radio assicura tre collegamenti al giorno col centro 
saveriano di Bukavu, dove opera il responsabile regionale p, Vavassori. E 
da Bukavu sono stati letti a don Francesco i messaggi provenienti dalla 
diocesi ferrarese.

Lui dice di essere sereno: esprime gratitudine agli amici che lo 
ricordano e lo seguono da lontano. È convinto che la scelta di rimanere sia 

1 P. P. P , «Don Forini telefona da Kamituga. Grazie della telefonata. A Kamituga 
sono arrivati ora 4 saveriani da Kitutu», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 7 
dicembre 1996, 7.
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quella giusta, l’unica che possa accreditare un missionario agli occhi degli 
africani. 

Guarda con scetticismo misto a indignazione alle recenti decisioni 
della comunità internazionale: paracadutare viveri nella foresta equatoriale 
rappresenta una delle scelte più insensate tra tutte quelle prese in 
considerazione a New York (Consiglio di Sicurezza dell’ONU) e a 
Stoccarda (vertice militare dei paesi disposti a intervenire militarmente 
per aprire corridoi umanitari). 

E poi l’ insistenza sul problema profughi dato come quasi risolto, 
perché una parte minoritaria di hutu ha accettato di riattraversare il confine 
ruandese esponendosi a vendette sicure da parte di chi tollera lo scandalo 
delle prigioni di Kigali.

Per ora è impossibile fare arrivare fondi a Kamituga ma, come 
suggerisce padre Silvio Turazzi impegnato da Parma a sostenere la causa 
africana, è necessario prepararsi ad affrontare questa emergenza creando un 
deposito in Italia, a Ferrara. 

Quanto raccolto sarà poi inviato non appena ristabilite comunicazioni 
regolari.
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Mi trovo per una settimana a Bukavu, capoluogo del Sud-Kivu, per 
cercare viveri per i rifugiati. Credo che anche in Italia, a novembre, tutti 
abbiano visto alla televisione l’imponente colonna di profughi che rientrava 
in Ruanda. 

Impressionante, ma non era che un terzo dei rifugiati presenti in Zaire, 
essendo gli altri fuggiti verso l’interno, in campi-profughi improvvisati 
sulle strade oppure nascondendosi nelle foreste.

Ora, da circa un mese, la maggior parte di loro ha deciso di rientrare in 
Ruanda: spossati e decimati, senza cibo e medicine, senza assistenza, non 
avevano altra alternativa. Una parte di quelli che rientrano da nord, passano 
anche per Kamituga. 

Ci stiamo organizzando in parrocchia per offrire loro una sosta di 2-3 
giorni: le comunità di base li alloggiano e il centro parrocchiale integra con 
cure d’urgenza e qualche derrata.

Siamo consapevoli che non è molto, si tratta di poveri che dividono il 
loro magro pranzo con altri più poveri, ma è l’unica assistenza che questi 
sopravvissuti ricevono sul cammino.

Non sono un fiume, sono poche decine di gruppi quelli che passano per 
Kamituga, sono i più forti di una selezione che vede i più deboli morire per 
strada.

Nei mesi precedenti abbiamo avuto a Kamituga gli sfollati zairesi, fuggiti 
dalle zone di combattimento di Bukavu e Uvira, ma allora la situazione non 
era così drammatica, perché in genere venivano accolti dai parenti. 

Certo non fu l’arcadia: in una famiglia di 7-8 persone si sono ritrovati di 
colpo in 15-20 a spartire la pasta di manioca condita con le verdure, e così 
pure il modesto alloggio; ma e stato pur sempre un tempo di condivisione. 
Anche la nostra gente di Kamituga ha sofferto e soffre a causa della guerra. 
Il passaggio di varie armate di «lanzichenecchi» ha fatto fuggire la gente in 
foresta, ove la sopravvivenza - anche solo per qualche settimana - è 
durissima; soprattutto i bambini ne hanno fatto le spese. 

1 F. F , «Lettera di don Forini. Tempo di fatica e di ·condivisione», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 12 aprile 1997, 1 e 10.
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La distruzione delle strutture industriali minerarie, la lunga chiusura 
della scuola e l’insicurezza sulle strade hanno causato la disoccupazione dei 
minatori, dei maestri e dei tanti che vivevano del piccolo commercio 
informale. 

Particolarmente dure sono state in novembre le tre settimane di «vuoto» 
fra la partenza delle autorità civili e militari e l’arrivo del contingente 
dell’Alleanza per la liberazione dello Zaire (FDLC), più noti come «ribelli 
banyamulenge». 

In quell’intervallo la nostra cittadina è stata in preda alle bande armate 
dei cercatori d’oro della regione che, impossessatisi dei fucili lasciati dai 
soldati in fuga, si sono abbandonati ai saccheggi, alle distruzioni e ad ogni 
sorta di violenza. Anche i medici sono fuggiti, ed ora l’ospedale funziona al 
minimo, gestito dagli infermieri rimasti. Anch’io sono restato solo in 
parrocchia.

Tutto ciò non ha scoraggiato chi è rimasto. L indomani dell’entrata delle 
forze dell’Alleanza cominciava l’Avvento. 

Subito il consiglio pastorale si è riunito per assicurare sia la pastorale 
ordinaria per i tempi liturgici dell’Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua,  sia 
quella straordinaria.

Questa è consistita nella lettura degli avvenimenti alla luce della Parola, 
i cui frutti sono stati: l’aiuto d’urgenza a quelle famiglie i cui congiunti 
erano stati uccisi e le case saccheggiate, ispirandosi all’appello dell’Avvento: 
«chi ha due camicie, due coperte, due tegamini... ne dia uno a chi non ne 
ha»; l’apertura di un dispensario al Centro handicappati per le cure d’urgenza 
a costi minimi; il recupero (parziale) dei fucili e della refurtiva... fino ad 
ottenere dalle autorità d’occupazione la possibilità di fare assemblee per 
eleggere un «comitato di crisi» che riattivi un minimo di legalità e di 
amministrazione civica. 

Tutto questo è stato fatto dalle comunità di base, coordinate dal Consiglio 
pastorale. Sono grato al Consiglio e alla sua Giunta per la saggezza e 
l’inventiva con cui si è messo al lavoro e per i validi suggerimenti che mi 
ha dato: la comunità di Kamituga è vivace e dinamica, plasmata da pastori 
del calibro di don Alberto Dioli. 

In questi mesi ha compreso, con particolare lucidità, cosa significhi 
associare catechesi e promozione umana, lavorare insieme laici e preti nella 
distinzione e complementarietà dei ruoli, ed assumersi la responsabilità e i 
rischi delle proprie iniziative senza scaricarle ad altri e senza mendicare 
sussidi all’estero.
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Oggi alle 16,00 apre nella sala del Sinodo del palazzo arcivescovile via 
Martiri della libertà 77, una mostra documentaria sull’Africa.

Organizzata dal Comitato ferrarese per la Campagna nazionale “Chiama 
l’Africa” si prefigge di sensibilizzare per una nuova solidarietà tra i popoli 
africani. Rimarrà aperta fino sabato 31 maggio dalle 9, 30 alle 12,30 e dalle 
16,00 alle 19,00.

Si tratta di un percorso di avvicinamento alla vita, alla cultura ed anche 
ai problemi del continente africano, soprattutto in un momento di così 
grande conflitto nella regione dei Grandi Laghi, si parla di Genocidio e di 
“soluzione finale” per i profughi rwandesi, e di ribaltamento degli assetti 
politici e internazionali: nello Zaire a Mobutu sta subentrando Kabila ed 

1 «Mostra Chiama l’Africa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 17 maggio 1997, 7.
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alla Francia stanno subentrando gli Stati Uniti nel ruolo di nuovi “protettori” 
non solo della regione ma ormai di quasi tutta l’Africa.

L’iniziativa coincide con il ritorno a Goma di p. Silvio Turazzi uno dei 
promotori della Campagna “Chiama l’Africa”, partito lunedì 12, la sua 
missione sarà quella di riallacciare i legami con l’associazione Muungano e 
rompere l’isolamento e confermare dell’aiuto e della vicinanza quelle 
comunità cristiane così duramente provate.

Incontrerà p, Francesco Zampese, saveriano come lui, che non ha voluto 
abbandonare Goma nemmeno nei momenti più difficili. La sua permanenza 
non sarà lunga circa un mese, ma servirà ugualmente a dare speranza alla 
sua gente.

Le comunità cristiane della diocesi hanno un motivo in più per lasciarsi 
coinvolgere in questa campagna di sensibilizzazione a motivo di don 
Francesco Forini e della sua testimonianza. 

Ormai da dieci anni sta svolgendo come sacerdote “fidei donum” il suo 
ministero pastorale e pure lui non ha voluto rientrare quando la situazione 
si era fatta molto pericolosa e tutti gli stranieri a Kamituga avevano 
abbandonato.
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Mentre in Zaire prosegue la “lunga marcia” dei Banyamulenge di 
Laurent Kabila con lo scopo dichiarato di abbattere il regime di Mobutu, 
tutto lascia credere che si sia alla vigilia di un cambio della guardia neo-
coloniale, che vede gli Stati Uniti sostituirsi alla Francia nell’interessata 
tutela della vasta area equatoriale, ricca di risorse strategiche e, forse proprio 
per questo, sottoposta al potere di rapaci classi dirigenti autoctone, da 
sempre pilotate e sostenute dall’esterno. 

Col direttore del mensile “Nigrizia”, padre Efrem Tresoldi, che si accinge a 
partire per il Sud Africa e a passare il testimone al comboniano ferrarese padre 
Pier Maria Mazzola, abbiamo fatto una ricognizione delle emergenze che restano 
più che mai attuali nella zona dei Grandi Laghi centroafricani.

Come è potuto accadere che, dopo oltre un secolo di evangelizzazione, 
in paesi a forte presenza cristiana, si sia scatenato il demone del genocidio 
più feroce e indiscriminato?

Come premessa direi che, nonostante questa tragedia apocalittica, ci 
sono stati molti che hanno saputo dare un esempio di cristianesimo vissuto. 
Queste testimonianze sono il segno che il vangelo è penetrato nella cultura 
di quanti hanno capito che l’appartenenza alla Chiesa, alla famiglia umana, 
è qualcosa che trascende le barriere dell’appartenenza etnica. 

L’altro aspetto da mettere in evidenza è che, dall’analisi del tipo di 
cristianesimo presente in Rwanda, ci si accorge di una chiesa piuttosto 
clericalizzata, proiettata alla costruzione di progetti, alla realizzazione di 
iniziative sociali. Questo va bene, ma si dovevano valutare i notevoli rischi 
accessori, soprattutto per l’inevitabile dipendenza economica da altri paesi. 
L’impegno a livello sociale, che ha avuto tantissimi meriti, ha rivelato una 
sua negatività quando ha sottratto alla Chiesa le energie per far emergere e 
affrontare i problemi più profondi tra la popolazione. 

Ora la Chiesa cattolica rwandese sta vivendo un momento delicatissimo 
perché il governo, che non risparmia occasioni per denigrarla, l’accusa di 
essere responsabile del genocidio in quanto chiesa. C’erano vescovi 

1 P. P. P , « Da sabato 17 mostra in vescovado sulla tragedia dell’Africa Alzare la 
voce, sempre. Parte la campagna “Chiama l’Africa”», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 17 maggio 1997, 7. [Intervista a p. Efrem Tresoldi, comboniano].
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decisamente dalla parte del governo hutu e quindi rimane una forte tensione 
tra Chiesa a Stato. Questo non giova ad una chiesa che ora non riesce a 
considerare con obiettività e lucidità il proprio passato per capire e trarre da 
questa lezione un insegnamento di vita. 

I missionari, che pure hanno dato testimonianze di fede fino al martirio, si 
sentono in parte corresponsabili di questo cristianesimo rivelatosi così 
inadeguato di fronte al dilagare di una violenza priva di argini interiori ed 
esteriori?

Per i missionari vale quello che si è detto per la Chiesa: la tendenza a 
valorizzare in maniera eccessiva le opere materiali, certo importanti per 
alleviare le sofferenze, ha sottratto tempo ed energie all’impegno per una 
migliore comprensione della realtà e alla capacità di esprimere una voce 
profetica. Vedendo altre esperienze mi sembra importante dire che occorre 
fare un lavoro di prevenzione, certo meno gratificante, ma quando si 
intravedono i segnali di tensione sociale e di oppressione, è facile scantonare 
sul dialogo e la riconciliazione, cose difficili, ed impegnarsi a livello pratico. 
Poi i nodi vengono al pettine. Eppure la Chiesa rimane, malgrado i suoi 
errori, un punito di riferimento per la popolazione.

Cosa pensa dell’indifferenza e della latitanza della cosiddetta comunità 
internazionale?

Un intervento umanitario militarmente protetto avrebbe impedito 
l’avanzata delle forze ribelli di Kabila in Zaire e questo era contrario al 
disegno degli Stati Uniti, i quali stanno prendendo sotto il loro protettorato 
quasi tutta l’Africa sottraendo terreno alla Francia. Questa nuova pax 
americana che si sta stabilendo nel continente parte da Città del Capo e 
arriva sino al Cairo. È un nuovo grande mercato per gli Stati Uniti.

Cosa può fare il cristiano?
Innanzitutto può far conoscere queste realtà. Poi penso che debba agire 

attraverso la pressione politica sul nostro governo. Si tratta di raccogliere 
sempre più adesioni per dire che sappiamo di questa situazione e che l’ONU 
deve intervenire per risparmiare un’ulteriore strage di vite umane. 

A partire dal dato della disuguaglianza tra il nord e il sud del mondo che 
cosa è possibile fare per l’Africa?

Non ci sono soluzioni a breve termine. In primo luogo occorre capire che, 
nonostante le difficoltà, dobbiamo insistere per adottare un sistema di vita più 
sobrio. Si deve riuscire a dare più possibilità al sud del mondo in modo che 
questo possa recuperare spazio per un proprio sviluppo autonomo.
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Certamente la vita di padre Roberto Kizito Sesana missionario 
comboniano “chiama l’Africa” e la sua voce risveglia soprattutto le 
coscienze di coloro che l’hanno dimenticata. 

Dal 1994 sta rischiando la vita per i Nuba del Sudan. 
Una popolazione che sta subendo un lento genocidio, completamente 

isolata e priva di aiuto. Sfidando il governo di Khartoum, entra 
clandestinamente per portare aiuto alla popolazione ed ogni volta potrebbe 
essere l’ultima. Tra i Nuba le condizioni diventano sempre più drammatiche 
e malattie come la lebbra e la malaria sono in aumento.

Missionario “sul campo” padre Kizito (il suo nome religioso è in ricordo 
di un martire africano) dopo essere stato alla direzione di Nigrizia (1970) è 
andato in Mozambico, in Zambia ed in Kenia. Ha fondato la rivista New 
People ed Africa News, aprendo anche un sito in internet. 

II suo impegno nei mass-media è volto a dar voce agli oppressi e alle 
vittime dell’ingiustizia. Prima in Zambia e poi in Kenia, ha dato vita a due 
comunità chiamate KOINONIA. Esse offrono spazi di sostegno ed 
opportunità di formazione e lavoro per i giovani.

Per questa sua attività riceverà sabato 24 maggio all’Aquila il premio sul 
campo «Raoul Follereau 1997». Nella motivazione si legge:

A padre Renato Kizito Sesana, per la sua capacità di “dare voce ai 
senza voce”, attraverso l’impegno coraggioso e profetico al servizio 
costante e appassionato della verità anche se scomoda e rischiosa da 
difendere. 

Per aver consentito l’accesso ai canali informativi a fatti e persone 
altrimenti tagliati fuori in quanto parte di un mondo che non “fa notizia”, 
squarciando il velo di silenzio e coinvolgendo gli “uomini di buona 
volontà. 

Per la sua azione accanto a coloro che oggi sono posti ai margini 

1 «Il premio “Follereau ’97 a Ferrara il 26 maggio. La Voce dei poveri. Padre Kizito sarà 
anche nella parrocchia di S. Francesca», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 24 maggio 
1997, 4.
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estremi della storia, che vedono minacciata la sopravvivenza della loro 
cultura e del loro popolo nell’indifferenza o nel silenzio complice della 
comunità internazionale. 

Per essere stato segno di speranza ed aver tracciato percorsi di pace sui 
quali ritrovarci per essere compagni di strada verso nuove aurore di 
giustizia e di fraternità.

Padre Kizito farà tappa anche a Ferrara lunedì 26 e martedì 27 maggio 
per una serie di incontri di sensibilizzazione. 

Il calendario degli incontri lo vedrà lunedì tra gli studenti dell’Istituto 
Navarra alle ore 11, vi sarà poi una conferenza stampa a Casa Cini alle 16, 
celebrerà l’eucaristia nella parrocchia di Santa Francesca Romana e alle 
ore 21 presso l’Istituto di Scienze Religiose (via Montebello 8) terrà un 
incontro per far conoscere la situazione della popolazione Nuba nel sud 
del Sudan.

Martedì 27 nella mattinata sarà con gli studenti all’Istituto magistrale. 
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Sabato sera Ferrara ha vissuto alla stessa ora due diversi momenti di 
fede: in piazza la lettura delle figure della facciata della Cattedrale, sotto la 
guida dello scultore italo-rumeno Camillian Demetrescu, la notte di 
adorazione eucaristica nella chiesa di San Carlo, aperta dalla messa celebrata 
dal missionario padre Silvio Turazzi, appena tornato da un breve soggiorno 
a Goma (Zaire) e testimone di dolore e di morte, di speranza e di luce.

In piazza erano quasi mille persone alla riscoperta di un linguaggio della 
fede che i «padri» capivano e avevano trasformato in progetto di vita 
personale e sociale, a San Carlo altri cristiani – anche lì la chiesa piena - a 
nutrirsi dell’Eucarestia, il grande segno di Dio tra noi, e a leggerne la sua 
presenza nelle vicende degli uomini. 

Al centro dunque, nella facciata della Cattedrale e a San Carlo, sempre 
l’Agnello sacrificato e glorioso. Diversità e unità della comunità cristiana 
attorno all’unico insopprimibile «centro ideale della città». Per educarci – 
ha detto il vescovo aprendo l’incontro in piazza Cattedrale – a «guardare la 
realtà», tutta: quella dei simboli tramandati nell’arte e rimandanti alla 
Parola eterna, quella dell’uomo in carne ed ossa, capolavoro artistico per il 
quale Dio ha preso a modello se stesso: «Facciamo l’uomo a nostra 
immagine e somiglianza».

«Vedere», - «intra-vedere» ha detto il vescovo – i passi di Dio nella 
storia in cui passato, presente e speranza crescono impastati insieme nella 
fatica quotidiana del vivere lievitati nella preghiera per l’ora presente 
(l’«oggi» dell’impegno, della decisione, della scelta, della costruzione, 
della perseverante speranza) e per il momento della nostra morte. 

Maria madre delle Grazia e madre di ogni vivente, sta sull’asse del 
mondo e della vita. Maria è colei che fu sottratta definitivamente al grande 
drago e alla quale furono date «le due ali della grande Aquila, per volare nel 
deserto» (Ap. 12, 14) «degli uomini dove doveva sorgere la Chiesa di 
Cristo». 

Maria – ha ricordato il vescovo – è il centro della nostra vita: in Maria 
Dio si è fatto uomo veramente, pienamente e l’uomo scopre di essere 
predestinato nel Cristo ad una dignità infinita. Chi sente la presenza di 

1 I. C , «Dalla fede forza di vedere», La Voce Ferrara-Comacchio, del 7 giugno 1997, 4.
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questa predestinazione, prega: la coscienza, la certezza di questa vicinanza 
prende corpo nella preghiera».

«Entrare a Goma è stato come entrare in un pozzo profondo ..., la gente 
ha fame, sete, chiede luce. Quando ci uniamo nell’eucarestia gli occhi sono 
fissi su Gesù, non c’è altro maestro. 

Noi come Chiesa non viviamo appena di ricordi, ma ricordando il Gesù 
presente viviamo il presente» («Non temere, io sono il Primo e l’Ultimo, il 
Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e 
sopra gli inferi»), in lotta – come san Giorgio – contro il drago che «seduce 
tutto il mondo», ma non sconfitti: «Ho imparato che – è l’esperienza di 
padre Silvio Turazzi – sul Golgota il Regno di Dio non è finito, ma dal 
Golgota si è sparso sul mondo intero». 

La presenza della Chiesa nel mondo è, come dice l’atlante che sostiene 
il protiro della Cattedrale, sulle spalle dell’uomo, a sua volta sostenuto dal 
potente Leone che è Cristo stesso: «Ecco ha vinto il leone della tribù di 
Giuda, il germoglio di Davide» (Ap. 5, 5). 

Vittoria che a Goma si è rivelata nei tanti «che hanno dato la vita per 
salvare quelli dell’altra tribù», nella forza di perdonare, di credere, di 
condividere, di andare oltre le paure, i limiti, la sfiducia per situazioni che 
appaiono come un nero pozzo profondo. I discepoli del Signore, come i 
settantadue di cui narra il vangelo vanno «in ogni città e luogo» e tornano 
«pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel 
tuo nome”». 

La forza della fede è nell’uomo vivente.
La supplica che a San Carlo è uscita dal cuore di padre Silvio, può ben 

essere il sigillo della serata: «per la città di Goma affamata, io chiedo al 
Signore una pioggia di fagioli». Anche questo è reimparare a vedere la 
realtà.
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La campagna di adozioni a distanza promossa nel 1993 dalla 
Parrocchia di Santa Francesca Romana in collaborazione con la Caritas 
croata, si avvicina al traguardo del quarto anno e dei centocinquanta 
milioni di lire. 

Una somma destinata alle vittime del conflitto inter etnico nella ex 
Jugoslavia (oltre 250.000 morti) conclusosi nel dicembre 1995 con gli 
accordi di Dayton non ancora del tutto applicati.

«Adesso vediamo la facciata esterna, positiva, di ripresa» esordisce suor 
Antonietta Petrosino, responsabile della sezione italiana e francese della 
Caritas croata «ma dietro questa facciata ci sono ancora troppi bisogni, 
prima di tutto quelli di chi è stato costretto a fuggire». 

Nella piccola stanza del suo quartier generale sulla collina del Kaptol a 
Zagabria, da cui coordina una vasta rete assistenziale, la suora italiana ci 
offre il resoconto di una situazione che permane drammatica, nonostante la 
sordina adottata dai media.

Qual’è la situazione attuale dei rifugiati in Croazia?
Circa il 60% ha lasciato la Croazia. Un buon 40% è emigrato in Europa 

o in America, un 20% è rientrato in Bosnia, un altro 40% è rimasto qui. La 
situazione è difficile, perché c’è stanchezza, nervosismo, tensione. 
L’ottimismo che prima vedevamo nei profughi di Vukovar, città martire 
della Croazia, sembra molto calato. 

Ora sanno che le case sono distrutte, che la zona è minata, che ad 
attenderli non c’è un amico. Molti dopo cinque o sei anni a Zagabria si 

1 P. P. P , «Adozioni a distanza. 150 milioni di solidarietà», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 14 giugno  1997, 4. Cf. anche: I ., «Santa Francesca lancia il progetto 
adozioni con la Caritas di Zagabria», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 24 luglio 1993; 
I ., «Il groviglio del mondo balcanico. I settimanali cattolici in visita a Mostar con la Caritas 
italiana», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 10 settembre 1994, 4; I ., «La guerra non 
nasce dalla religione. Incontro con il vescovo di Mostar mons. Ratko Peric’, ivi; I ., «Il 
cammino del Vangelo in Serbia. Dalla capitale croata di Zagabria, suor Antonietta coordina 
una serie di attività caritative, culturali ed ecumeniche in varie zone dell’Europa orientale», 
in Mensile de La Voce di Ferrara-Comacchio, settembre 2000, 18-19.
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chiedono se vale la pena di ritornare, perché lì nel capoluogo della Slavonia 
orientale, andranno incontro a inevitabili difficoltà, problemi, pericoli.

Quanti sono i profughi della zona di Vukovar?
Circa 15.000 nelle zone UNTAES (United Nation Transition  

Administration for East Slavonia). C’è il grosso problema di quelli della 
Bosnia, che non possono rientrare. Ci sono i profughi croati del Kossovo, 
che occupano le case dei serbi. E poi gli anziani che hanno speso tutta la 
vita nel lavoro, nel sacrificio e che ora stanno perdendo anche la propria 
dignità umana: non hanno più nulla e spesso sono costretti a chiedere 
l’elemosina per le strade.

E le Agenzie umanitarie internazionali?
L’anno scorso hanno salvato la vita a molti anziani serbi, procurando la 

legna, mentre la Croce Rossa internazionale ha fornito il vitto. Sono andata 
a visitare questa povera gente. Si trovano nella zona a sud di Karlovac. C’è 
un incredibile strada di campagna dove ci si avventura e non si sa quello che 
si trova. La foresta è fitta, quasi impenetrabile. Vivono in case che non sono 
case, prive di pavimenti, prive di tutto.

Continuano gli aiuti dall’Italia?
Sono diminuiti del 90%. Un calo spaventoso. Si è fatta anche un po’ di 

propaganda, non ben avveduta in rapporto ai problemi della popolazione, 
una cosa è certa: io non rifiuto nessuno, né il ragazzo serbo, anche se i serbi 
sono stati gli aggressori, né il bambino musulmano, anche se i mussulmani 
hanno ammazzato delle suore, né il bambino croato, anche se gli stessi 
croati hanno commesso violenze. La guerra è sempre un fatto negativo così 
come sono negativi i risultati di questa guerra.

Può fare un bilancio dei quattro anni di intervento ferrarese?
È stato positivo. La personalizzazione dei rapporti è fondamentale. Ma 

si potrebbe fare di più: intensificare gli scambi, organizzare una commissione 
che venga sul posto. Io stessa potrei venire a Ferrara ad illustrare le nostre 
attività. Sono in contatto con tutte le Caritas italiane e con varie associazioni. 
Se si volessero promuovere interventi, un campo privilegiato potrebbe 
essere quello agricolo. C’è il problema di rivitalizzare le campagne sulla 
base del concetto di cooperativa, per evitare che si crei competizione fra 
poveri. Se a Ferrara ci fossero Enti, associazioni disposte ad attivarsi in tale 
settore, questo potrebbe essere un ambito importante di collaborazione
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Bentornato don Francesco, desidero esprimere anche a nome di tutti 
quelli che ti conoscono la gioia di riaverti con noi. 

Soprattutto in questi ultimi tempi il pensiero è andato molto spesso a 
Kamituga, si è cercato di immaginarti nel quotidiano della tua parrocchia 
nelle difficoltà e nei pericoli di una guerra che aveva fatto fuggire 
praticamente tutti gli stranieri. 

Tu hai voluto restare con la tua gente con semplicità e fermezza e questa 
tua decisione ci ha resi trepidanti, preoccupati, ma anche ammirati, e 
davvero contenti di essere tuoi amici e confratelli nel ministero.

Hai dato buona testimonianza al vangelo di Gesù non solo a Kamituga 
ma anche tra noi a Ferrara e di questo te ne siamo profondamente grati e 
riconoscenti.

Si leggeva in queste settimane, in parrocchia il testo di una conferenza 
di mons. Samaritani sulle origini della nostra spiritualità le cui testimonianze 
iniziano verso il 1000. 

Impressionò molto il racconto di Bruno di Querfurt sui «Quinques 
fratres». Questi cinque fratelli laici delle nostre terre che dopo 
un’esperienza come eremiti partono per la missione, partono dalle valli 
ferraresi, comacchiesi e ravennati, per espandersi fino al centro dell’Europa 
e oltre.

E così commentava mons. Samaritani: «È dono di questa nostra terra, 
dei carismi specifici incarnati nel nostro biotipo, se l’eremo non si chiude in 
se stesso».

Fu quasi spontaneo attualizzare quella situazione ad oggi e pensare a te 
don Francesco, a don Dioli, a p. Silvio e a tutti i nostri missionari e 
riconoscere che quel dono continua anche oggi. 

Se allora quei missionari impedirono che l’eremo ed il cenobio si 
chiudessero su se stessi, oggi voi tenete aperto il nostro presbiterio e la 
nostra chiesa, fate mediazione, fate sintesi tra interiorità e mondialità. 

Portando, il vangelo nel mondo e aprendo la chiesa al mondo voi, 
almeno in radice, esorcizzate la tentazione, di chiuderci dentro le mura, 

1 A. Z , «Don Forini è tornato. Grazie della tua testimonianza»,  in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 21 giugno 1997, 4.
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e come un invito, ci chiamate fuori, perché ciò che non è donato, fosse 
pure la fede, muore.

Grazie don Francesco di questo dono e spero che molti nella nostra 
chiesa in questo tempo che sei fra noi abbiamo ad interrogarti ed 
ascoltarti.
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Solo da poche settimane sono rientrato da due mesi di condivisione 
missionaria nello stato del Parà in Brasile ... e ancora una volta mi sono 
immerso totalmente e con amore in quella dimensione fatta di piccole cose 
che diventano importantissime ... 

La baraccopoli di Parauapebas,2 fin dalla prima volta, mi ha calamitato 

1 R. S , «Innamorarsi di un popolo», in Terra di Nessuno, settembre-ottobre 7 (1997), 4-5. 

2 «Parauapebas è un infi nito agglomerato di abitazioni, la maggior parte baracche in legno, 
dentro le quali trovano rifugio almeno 250.000 persone. La «città» è nata dal niente e 
molto rapidamente proprio dove si estendeva la meravigliosa foresta Amazzonica. Tutto è 
cambiato in questi ultimi 15 anni con l’arrivò continuativo di famiglie, sospinte dal miraggio 
del lavoro dopo la scoperta delle miniere a Carajas, sicuramente le più ricche e importanti 
del Brasile. Miniere di oro, ferro, bauxite, manganese, cassiterite, nichel, rame, diamanti, 
pietre dure. Precedentemente abitata unicamente dagli Indios, questi regione è ora sotto 
l’infl uenza della potentissima multinazionale «Companis Vale do Rio Doce» che procede, 
dopo l’impiantamento, all’estrazione e all’esportazione dei minerali utilizzando tecnologie 
sofi sticate e unicamente tecnici qualifi cati. A Serra Pelada ci sono, invece, gli ultimi 2000 
garimpeiros (cercatori d’oro) che vivono in situazione di disperato sfruttamento, resistendo 
alle forti pressioni della Compagnia che sta allungando le mani anche in questa zona. I 
campesinos (contadini) in assenza di una riforma agraria si trovano nella tentazione di 
vendere ai grandi fazenderos le loro porzioni di terra, scarsamente produttive, e di lasciare 
defi nitivamente le campagne, o diversamente, si impegnano a lottare, fi no al sangue, per 
la conquista della terra. Per questi e molti altri motivi la convivenza in tutto il territorio è 
altamente confl ittuale e sempre fortemente tesa. Tutti i giorni dagli Stati vicini continuano 
ad arrivare, con le loro povere cose altre famiglie sospinte dalla speranza di una vita 
meno stentata e dalla possibilità di trovare un piccolo lavoro. Ma il non lavoro e quindi la 
mancanza di denaro fanno piombare subito i componenti della famiglia nell’impossibilità 
di una alimentazione adeguata e di conseguenza la porta si spalanca ad ogni forma di 
malattia. La risultante di questa cruda povertà purtroppo aumenta di giorno in giorno 
fi no ad uccidere. Questa rapida e continuativa crescita della «città» è avvenuta senza un 
minimo di infrastrutture (mancano completamente le fognature, la maggior parte delle 
baracche è priva di acqua, solo alcune strade sono asfaltate, in molte, quelle arrampicate 
sulle colline, manca anche l’energia elettrica), che unitamente all’alto indice di corruzione 
nelle prefetture municipali e negli organi di governo impedisce il miglioramento dei beni 
e dei servizi, diritto di ogni persona. In questa realtà fortemente drammatica la presenza 
della Chiesa cattolica è, purtroppo, più che minima e spesso incapace di poter condividere, 
fi no in fondo, tutte le situazioni nelle quali è chiamata a calarsi per proporre l’alternativa 
all’ingiustizia, all’oppressione, alla negazione della vita. Credo importante esplicitare, 
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in modo totalizzante per tutto quello che ho visto, sofferto, gioito e 
sognato.

Da poco più di 15 anni, è diventata una infinita collezione di squilibri e 
di speranze, proprio perché è nata dal niente e troppo rapidamente in quella 
che ora è la zona delle grandi miniere di Carajas e Serra Pelada ... sto 
parlando di 250.000 persone che abitano e vivono, in una esagerata 
dimensione di sfruttamento e di ingiustizia, dove prima c’era la verdissima 
e sconfinata foresta amazzonica ... 

Davanti agli occhi, ogni giorno, mi passano costantemente e ripetutamente 
i volti delle migliaia di persone che ho incontrato: i volti dei vivacissimi 
meninos incontrati nelle polverose ruas e nelle animate celebrazioni nelle 
12 comunità... 

i volti delle bellissime ragazze che mi hanno circondato di un affetto 
totalmente brasiliano ... 

i volti dei lebbrosi torturati nella loro carne ... 
i volti dei garimpeiros schiacciati dai · debiti ... 
i volti dei sem-terra nella loro coraggiosa e determinata invasione dei 

terreni tenuti incolti dai potentissimi fazendeiros della zona... 
i volti delle mamme sfibrate dalle continue maternità ... 
i volti dei venditori ambulanti che propongono l’acquisto di una varietà 

infinita di cose ... 

in uno schema, alcuni dati di confronto tra la situazione della nostra diocesi di Ferrara-
Comacchio e la sola parrocchia «Nossa Senhora das Gracas» appartenente alla vastissima - 
un terzo dell’Italia - diocesi di Marabà nello Stato del Parà. Dati che sicuramente ci tolgono 
la possibilità di continuare a lamentarci di ogni piccola cosa, così da lasciare spazio alla 
rifl essione ma soprattutto ad un necessario e serio coinvolgimento che possa concretizzare, 
almeno all’interno della Chiesa, una vera «giustizia» ... Non va dimenticato che per 
2 anni, proprio qui a Parauapebas, don Carlo Maran (sacerdote della nostra diocesi ora 
rientrato defi nitivamente a Ferrara) si è messo totalmente a servizio delle comunità cristiane 
aiutando e donandosi, con altissima generosità, nella vita ecclesiale e sociale. Diocesi di 
Ferrara • 1300 anni di vita ecclesiale. • kmq. 3.138. • 168 Parrocchie. • 213 sacerdoti (con 
i religiosi). • 353 religiose. • 42 seminaristi. • 290.000 gli abitanti complessivi. • Natalità 
minima. • Invecchiamento della popolazione. • Sostanziale tranquillità economica. • Quasi 
200 Chiese. • Un seminario. • 61 case religiose. • 4 monasteri di clausura. • 73 scuole 
(materne, medie, ecc.). • 9 case di riposo. • 4 centri culturali religiosi. • Le case canoniche, 
1 teatri, i campi sportivi, ecc.  PARAUAPEBAS • Da soli 15 anni è parrocchia. • kmq. 
38.430. • 127 Comunità (alcune sparse nella foresta). • 2 sacerdoti (14 in diocesi). • 10 
irmas e 4 postulanti (22 le religiose nella diocesi). • 3 seminaristi. • Oltre 250.000 persone 
solo nell’abitato della baraccopoli. • Il 41 % della popolazione ha meno di 20 anni. • Il 95% 
non supera i 65 anni. • Mancanza di entrate sicure. • 7 le chiese in muratura; 1 chiesa è in 
costruzione; 8 le chiese-baracca diverse comunità ne sono prive. • Non esiste il seminario. 
• 4 case religiose. •Nessun monastero. • Nessuna scuola parrocchiale o diocesana. • 1 casa 
«pastorale della salute» . • Nessun Centro culturale-religioso • 2 centri comunitari», Ivi.
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i volti delle mulieres della Casa della Pastorale della Salute intente a 
preparare con erbe, foglie e radici le medicine alternative ... 

i volti dei motoristas di kombi (pulmini) lanciati ad altissima velocità 
per i sentieri della roça ... 

i volti delle irmas (suore) che ho nominato «sentinelle della speranza» ...
i volti degli indios calpestati e privati di tutti i diritti... 
i volti dei malati di malaria distrutti dalle febbri altissime ... 
i volti dei piccoli engraxadores (lustrascarpe) alla ricerca di lavoro ... 
i volti dei crente (i fedeli delle chiese non cattoliche) con la loro bibbia 

in mano ... 
i volti delle persone incontrate all’interno di baracche prive di tutto ... 
i volti commossi e felici per il dono di una maglietta o di una banconota 

da 10 reais (l’equivalente di 17.800 lire) ...
i volti delle persone di tutte le età che mi hanno raccontato la loro storia ...
i volti di chi era in fila davanti all’ospedale alle tre del mattino nella 

speranza di essere curati ... 
i volti delle persone con le quali ho mangiato riso e fagioli ... 
i volti delle ragazze e delle donne che mettono in vendita il loro corpo ... 

i volti dei bimbi che ho preso in braccio ... 
i volti delle lavandaie sedute in mezzo all’acqua dei fiumi ... 
i volti di chi lavora per 14 ore al giorno per guadagnare una miseria ... 
i volti dei più poveri dei poveri che hanno, però, Dio nel cuore ... 
i volti delle persone che ho accarezzato, che ho abbracciato, che ho 

baciato, che ho amato ... 
Vi assicuro che i giorni a Parauapebas sono stati un vero inno alla vita, 

all’amore, alla gioia ... 
Ho percorso incalcolabili chilometri in bicicletta e a piedi per strade 

polverose per restare in ogni giorno, ore e ore, in mezzo alla gente trasportato 
dall’entusiasmo di regalarmi completamente ... 

Quella brasiliana è una dimensione di vita che mi ha fatto chiudere 
gli occhi, con serenità, su quelle che solitamente sono giudicate come 
grandi difficoltà e problemi: la lingua da apprendere, la diversa cultura, 
il clima, l’alimentazione, la polvere, i topi, i disagi nel raggiungere le 
varie località.

La frequente mancanza di energia elettrica, le formiche e gli innumerevoli 
insetti, le malattie sempre in agguato, il continuo essere cercati dalle 
persone, l’assenza di confort, il tempo quasi nullo per me stesso, il fumo 
notturno prodotto dall’incendio dei mucchi d’immondizia, la vista dei corpi 
piegati da una varietà infinita di malattie, certe puzze nauseabonde. 

I lunghi tempi per ogni pur piccola cosa, il dover camminare in mezzo 
all’acqua putrida degli scoli, la continua confusione e musica a volume 



582

altissimo che perseguita, il sudore quasi continuo, i cani randagi che 
abbaiano tutta la notte, la lontananza, la fatica fisica, i pericoli ... 

Anzi tornare a casa è stato difficilissimo e molto doloroso e anche questo 
rafforza la certezza che sono veramente chiamato all’affascinante vita 
missionaria ... ! 

Sono a confessarvi che là sono stato felicissimo e l’ho manifestato con 
un sorriso costante che ha contagiato le persone e che mi ha fatto guadagnare 
l’appellativo di «Padre sorriso». La cosa meravigliosa che ho scoperto a 
Parauapebas sono le persone ... da ognuna ho imparato qualcosa: 
principalmente a fidarmi e ad abbandonarmi completamente nel Signore ... 
a vivere il Vangelo della carità ... a tenere la porta aperta come i poveri. .. a 
condividere tutto ... ad accogliere sempre le persone come un dono ... a 
sopportare ogni cosa ... a non avere mai fretta ... a vivere con poco ... a 
sperare che domani tutto sarà diverso... a dire sinceramente quello che si 
prova e si pensa... ad avere sempre gente in casa ... a valorizzare tutte le 
piccole cose ... a credere che i sogni sono importanti ... 

Per tutto il tempo mi sono sentito veramente prete ... cercato, valorizzato, 
amato in questo essere «SEGNO della PRESENZA e dell’AMORE del 
SIGNORE GESÙ» ... non potrò mai dimenticare la gioia delle celebrazioni, 
la festa nello scambio del bacio e dell’abbraccio della PACE con tutti i 
presenti, in una unione che mescolava anche l’abbondante sudore di quelle 
sere afosissime, mentre il canto fortemente ritmato portava ad un quasi 
ballo ... per non parlare degli incontri personali, delle confessioni, dei 
momenti di preghiera nella mia casa ... dell’accoglienza e della felicità 
quando entravo o mi fermavo davanti alle baracche, quando prendevo in 
braccio i vari bimbi o accarezzavo e benedicevo i malati ... 

Mi hanno fatto sentire come se Gesù: atteso, rincorso e amato dalle 
persone e dalle folle dei racconti tutto è ancora più forte il bisogno di 
Amore ... !!! 

A nome delle due comunità che animo: quella di Pilastri e quella di 
Burana ma anche di tanti amici e conoscenti, ancora una volta, ho potuto 
essere «LA BANCA della FRATERNITÀ» che dona gratuitamente per amore 
e che sa investire sulle persone per modificare la realtà ... ecco perché i 
quasi venti milioni portati mi hanno fatto sperimentare nuovamente 
l’evangelico «C’è più gioia nel dare che nel ricevere» ... 

Gioia nel favorire la sistemazione delle baracche di 12 famiglie, come di 
sostenerne oltre 200 poverissime, ma anche possibilità di acquistare due 
terreni per la costruzione delle desiderate cappelle-baracche di comunità 
molto povere che ne erano prive. 

La gioia di aiutare nell’acquisto di cibo, di medicinali o di rendere 
possibili visite specialistiche. 
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La gioia nel sostenere il prezioso lavoro della Casa della Salute e della 
costruzione della seconda parte della Chiesa di San Francesco unitamente a 
moltissimi altri gesti di fraternità ... 

Sono tornato «profumato di trincea»: quella dove la vita, la morte, la 
gioia, la sofferenza hanno una dimensione che conquista, obbligando a 
considerare lenta la mia azione pastorale, povera la mia generosità, più 
assurdo il mio benessere, più fragile ogni sicurezza, inaccettabile la 
tentazione di sistemarmi, scandaloso l’accontentarmi di essere credente a 
discapito del credibile, insopportabile il contagio mentale che orienta alla 
superiorità, progressivo il radicalismo evangelico, impossibile lo stare a 
guardare, presidenziale l’allontanare ogni miopia, irresistibile il poter 
reagire davanti alle ingiustizie ma nello stesso tempo entusiasta di trovarmi 
su di un percorso che esige una conversione seria, urgente, profonda e 
dirompente a tutti i livelli della mia esistenza scegliendo l’essenziale, il non 
consumismo, lo stare con le persone sempre in dimensione di dono e il 
Vangelo come regola di vita, per un cammino straordinariamente arricchente 
anche se capace di squarciare interiormente ... 

E mentre sogno e desidero che questa presenza d’amore a Parauapebas 
possa diventare, al più presto, espressione della diocesi di Ferrara-Comacchio 
che invia uno o più sacerdoti così da aprire la strada ad una équipe missionaria 
metto a disposizione le mie mani per implorare, per seminare, per accogliere, 
per benedire, per celebrare, per dare vita, per offrire, per servire, per perdonare, 
per consolare, per curare, per guarire, per colorare, per costruire, per 
comunicare, per illuminare, per salutare, per domandare, per difendere, per 
proteggere, per salvare, per accarezzare, per abbracciare ... 

Ora la SAUDADE (bellissimo termine brasiliano che esprime la capacità 
di tenere le persone amate presenti nel cuore) è fortissima come il desiderio 
di ritornare a Parauapebas per tenere vivo un grande sogno fatto insieme a 
tutto quel popolo «RESTA CON NOI E CANTA LA GIOIA DEL VIVERE» ... 

Vi voglio parlare di un «progetto» popolare molto interessante e vitale 
che mi sono preso a cuore: quello della CASA della PASTORALE della 
SALUTE a Parauapebas nel Bairro da Paz II; ne è animatrice e responsabile 
Suor Adèlia dalla Nora. La «Casa» è stata costruita nei primi mesi del 1996 
grazie al gettito dell’8 per mille della Conferenza Episcopale Italiana. 

Da subito è diventata punto di riferimento soprattutto per i tanti poveri 
che non hanno il denaro necessario per i consulti negli ospedali privati e per 
l’acquisto dei medicinali. 

Sotto la guida di Suor Adèlia vi operano, a vari livelli, 40 donne: si 
va dalla coltivazione delle piante medicinali nell’orto della casa alla 
preparazione di pomate, sciroppi, tinture, compresse utili per curare 
molte malattie; dallo studio periodico, alla ricezione quasi quotidiana 
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delle persone malate; dalla visita alle famiglie, alla divulgazione di 
ricette per una alimentazione alternativa che viene curata da una 
dietologa, Teresinha. 

Ecco alcuni significativi dati relativi ai primi otto mesi di quest’anno: • 
600 persone hanno verificato la propria salute; • 1200 persone hanno 
usufruito della farmacia della Casa; • 1400 persone si sono presentate per 
parlare delle proprie malattie. Ora si rende assolutamente necessario un 
ampliamento della Casa per ricavarvi la «Sala per i massaggi». 

Il preventivo di spesa è di 7.000.000 milioni. Sarebbe anche 
provvidenziale pensare ad un piccolo «Stipendio» mensile (un incentivo 
per garantire il futuro di questa struttura) per le donne che vi operano con 
grande entusiasmo e spirito di fraternità ma che alle spalle, a motivo della 
mancanza di lavoro, hanno situazioni di grave e preoccupante povertà. 

Ora attendo anche la vostra generosità.
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Era diretta a Foligno Suor Antonietta Petrosino, responsabile nell’ambito 
della Caritas croata delle sezioni che coordinano gli aiuti provenienti da 
Italia e Francia. Una testimonianza di solidarietà della chiesa croata ai 
terremotati umbri e marchigiani. 

La sosta del 26 ottobre nella parrocchia di Santa Francesca Romana per 
la celebrazione domenicale è stata un’occasione di incontro e riflessione 
intorno alle nuove emergenze del dopo Dayton e, infine, di rilancio di 
possibili ulteriori iniziative - dopo la riuscita campagna quadriennale di 
adozioni a distanza - a favore dei rifugiati nella ex Jugoslavia. 

Intervistata dal settimanale diocesano ha accettato di fare il punto su 
alcune questioni di attualità. 

Firmati gli accordi di Dayton, si ha l’impressione che l’opinione 
pubblica internazionale consideri tutto risolto, convinta che non ci siano 
più emergenze umanitarie a cui fare fronte. 

«Intanto si deve dire che gli accordi di Dayton non sono stati accolti 
dalla base. Ancora una volta la gente si è sentita tradita da patti che non 
corrispondono ai bisogni delle popolazioni. Si è trovata a vivere in un 
contesto stabilito dall’esterno, ma che non è il proprio. Le divisioni operate 
rispondono forse a reconditi interessi politici. Alla gente tutto questo non 
sta bene, perché, per poter rispettare gli accordi, bisognerebbe evacuare 
interi paesi, attuando scambi di territori. Così molti rimangono dove 
teoricamente non dovrebbero stare, col rischio di tensioni e di riflessi 
negativi sul piano politico». 

Quali sono i riflessi di questa situazione sulla sua attività di ogni giorno? 
«Tutto questo ha un peso enorme, perché ci troviamo ad operare tra l’ostilità 
di alcune autorità coesistenti in un determinato luogo; in pratica a elaborare 
un progetto comune che talvolta non è accettato né dal parroco né dal 
sindaco. Allora ad ingoiare il rospo o è il primo o è i secondo. Manca una 
coscienza dello stare insieme, e questo proprio a livello di responsabili dei 

1 P. P. P , «S. Francesca R. adotta villaggio in Slavonia», La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 1 novembre, 1997, 6.
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villaggi. Puoi operare nelle scuole o nella sanità, ma se vuoi fare un progetto 
di crescita e di sviluppo complessivo, anche in campo economico, questo 
risulta impossibile». 

Durante l’incontro al termine della celebrazione della messa a S. 
Francesca Romana, si è prospettata l’ipotesi di convogliare eventuali 
ulteriori aiuti su una realtà precisa, un villaggio o una scuola nell’area di 
Vukovar (Slavonia orientale), dove più problematico è il ritorno alla 
normalità per la compresenza spesso conflittuale di serbi e croati. 

Che cosa ne pensa?
«Ritengo che questa scelta potrebbe essere molto positiva, perché si 

tratta di entrare nella zona più calda delle tensioni etniche, una zona dove, 
però, ce un buon livello di cultura e dove quindi è più facile avviare delle 
forme di dialogo e di partecipazione a un discorso più largo». 

Ha già individuato un possibile obiettivo?
«Bisognerà studiare se vogliamo entrare in un villaggio o in una scuola. 

E’ un fatto che dovremo valutare dopo una visita da farsi sul posto. Preferirei 
una zona mista, dove queste realtà sono necessitate a convivere. Quindi 
sceglierei un villaggio dove la maggioranza non fosse croata, perché 
altrimenti diventeremmo un elemento di disturbo, rischiando di dover 
seguire delle traiettorie indicateci a priori. Invece bisognerebbe cercare il 
contatto con la gente, accettarne le sfide, diventare amici, senza giocare 
sulle divisioni, senza rispondere alle provocazioni. L’altro reagirà o forse 
mi offenderà ed io di questo mi servirò come fondamento per il dialogo. In 
primo luogo dovrà capire che il mio non rispondere non dipende dal fatto 
che io ho paura o mi sento inferiore od ho qualcosa da farmi perdonare, ma 
che si collega al mio aver operato la scelta di essere comunque amica, in 
una prospettiva di riconciliazione».



587

L’A  1

Nato a Sondrio nel 1940, diventato prete nel 1965 svolge il suo 
ministero missionario dapprima in Burundi e in Zaire con intervalli 
dedicati all’animazione missionaria soprattutto del laicato. «La mia 
esperienza missionaria più bella però - spiega il comboniano padre Gianni 
Nobili - sono stati i sei anni trascorsi nella baraccopoli di Korogocho 
insieme a padre Alex Zanotelli».  Padre Gianni sarà a Ferrara per 
raccontare la sua esperienza e parlare delle attese e delle speranze 
dell’Africa da l9 al 16 novembre. 

L’incontro con padre Nobili voluto dal Centro missionario diocesano, 
dall’associazione «Ferrara-Terzo mondo» e dalle associazioni che 
partecipano alla Campagna «Chiama l’Africa» che dal 13 settembre scorso 
ha messo in moto una grande iniziativa che fino all’8 dicembre 1998 
percorrerà con tre autoarticolati moltissime città italiane. Della campagna 
«Chiama l’Africa» è grande promotore padre Silvio Turazzi che alcuni 
mesi fa l’ha presentata alla città di Ferrara. 

Il senso dell’iniziativa lo esprime bene Eugenio Melandri: «Italiani e 
Africani uniti per aiutare la gente a guardare l’Africa con occhi nuovi. E 
imparare a camminare insieme». «L’Africa può» afferma la campagna 
«Chiama l’Africa». Non è solo il continente delle grandi tragedie, dei 
profughi, dei mucchi di cadaveri. 

C’è questo, ma c’è anche il protagonismo della società civile, la capacità 
imprenditoriale delle sue donne e dei suoi uomini, il miracolo della 
sopravvivenza in situazioni apparentemente prive di prospettiva. L’arte, la 
cultura, la danza, la letteratura, la pregnanza di significato dei riti e dei 
simboli, la tradizione. Tutto questo la campagna «Chiama l’Africa» ha in 
animo di comunicare con la mostra itinerante . 

Nelle piazze dove si fermerà, ì tre tir formeranno un sorta dì cortile africano 
dove è possibile l’incontro tra i visitatori e gli africani, conoscenza di libri, riviste, 
audiovisivi, concerti, dibattiti, iniziative culturali e anche i prodotti dell’Africa. 

1 A. D , «Insieme cresce meglio la speranza. Il missionario comboniano Gianni Nobili 
a Ferrara dal 9 al 1 6 novembre Il padre Gianni Nobili incontrerà comunità parrocchiali, 
movimenti, sacerdoti e studenti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’11 novembre, 
1997, 4.
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Fra alcuni mesi anche Ferrara ospiterà questa mostra e nel frattempo è 
invitata a prepararsi a questo appuntamento attraverso l’incontro con padre 
Gianni Nobili. 

Questo il programma della sua permanenza a Ferrara. Domenica 9 alle 
11 celebrerà la S. Messa a Malborghetto. Lunedì 10 dalle 8 alle 10 incontrerà 
gli studenti dell’Istituto V. Monti e nel pomeriggio celebra la S. Messa a S. 
Francesca Romana e alla sera incontra la comunità parrocchiale. Mercoledì 
alle 11 incontro con gli studenti del Liceo classico. Giovedì 13 alle 10 
incontro a S. Francesca con un gruppo di sacerdoti diocesani e alle 21 
incontro con la Comunità di Malborghetto e con l’associazione Pax Christi. 
Venerdì 14 ·alle 8.30 incontra gli studenti del ·Navarra e alle 11 gli studenti 
dell’Ipsia, alle 21 incontra alcuni gruppi di Rinascita. Sabato 15 alle 16,30 
incontro con la comunità parrocchiale di S. Maria in Vado con la celebrazione 
alle 18 della S. Messa. Domenica 16 ·sarà a Pontelagoscuro per la giornata 
missionaria. 
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La 39° Campagna ferrarese contro la fame nel mondo, inizia venerdì 28 
novembre con la Camminata silenziosa che  prenderà il via, dal piazzale di 
S. Spirito alle 18 e, dopo una sosta in piazza Cattedrale  per il saluto delle 
autorità, si concluderà con la S. Messa del vescovo in Cattedrale. 

Di fronte al dramma di centinaia di milioni di uomini, donne e bambini 
che soffrono la fame e muoiono per la mancanza di cibo, oggi il gesto più 
forte è forse il silenzio come volontà di far vibrare nella coscienza 
l’ingiustizia di una situazione opera dell’egoismo umano. 

L’invito del Comitato è ad accompagnare il silenzio con la decisione di 
rinunciare a un pasto e di offrire l’equivalente al Comitato. La Camminata 
apre una serie di iniziative nelle scuole nelle parrocchie - spiega don Andrea 
Zerbini, neo direttore del Centro missionario e tra i promotori quindi di 
questa campagna - di sensibilizzazione nei confronti dei missionari ferraresi 
«ambasciatori» della città e non solo della chiesa presso le popolazioni del 
Terzo Mondo. 

È  una grande iniziativa - sottolinea don Zerbini - di grande solidarietà 
di tutta la provincia. Le offerte che si raccoglieranno saranno suddivise 
come ormai è abitudine, tra i missionari ferraresi perché le destinino alle 
opere in favore dello sviluppo delle loro popolazioni. Queste iniziative di 
sensibilizzazione avranno un momento in certo senso emblematico nella 
tenda presente in piazza Cattedrale dal 28 al 30 novembre. 

«Questa iniziativa - continua don Andrea - mi sembra abbia anche un 
forte legame con la missione di evangelizzazione propria dei missionari, in 
quanto l’annuncio del vangelo è una buona notizia che deve cogliere l’uomo 
nella sua integrità e dunque anche in questa dimensione di giustizia e di 
promozione dell’uomo nella sua integrale dignità ». 

Provvidenzialmente essa quindi si colloca all’inizio dell’Avvento, tempo 
di attesa della venuta del Signore e tempo di ascolto di tutte le situazioni in 
cui il vangelo non è presente: situazioni quotidiane di parrocchia, di lavoro, 
di scuola. 

1 I. C , «Il Vangelo fermento di solidarietà. Camminata silenziosa promossa dal 
Comitato ferrarese contro la fame nel mondo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 22 
novembre, 1997, 4.
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La camminata inaugura la responsabilità di don Andrea come direttore 
dell’Ufficio· Missionario. 

«Per me - spiega don Andrea· - è ancora un· momento di analisi e di 
ascolto. 

A tutt’oggi si è formata un’équipe di sacerdoti (don Alberto Campi, don 
Andrea Turazzi, don Giuseppe Crepaldi, don Alessandro Denti, don Roberto 
Sibani) che ogni settimana si incontra per vedere le realtà missionarie nella 
diocesi e studiare un possibile coordinamento. 

Un lavoro che era già iniziato con il mio predecessore don Settimo 
Tartagni». «Evidentemente - continua il neo direttore - il Centro missionario 
deve porre attenzione al momento di formazione e di coordinamento tra i 
gruppi che operano per le missioni e anche sostenere iniziative comuni. 

Al momento è impegnato con altri gruppi come per la campagna 
«Chiama l’Africa» in collaborazione con «Ferrara-Terzo Mondo» e il 
gruppo di padre Silvio Turazzi. Accanto a questo abbiamo preso contatto 
con i vicariati perché in ognuno ci sia uno che si occupa delle missioni.

Certo è vero che al momento i gruppi missionari in parrocchia non sono 
molti ma ci sono movimenti che si occupano di iniziative o sono legati a 
qualche missionario. L’obiettivo quindi è che nascano veri e propri gruppi 
missionari.

Un’idea che ci piacerebbe molto è che alcune parrocchie adottassero i 
16 missionari ferraresi e li accogliessero quando tornano in città promovendo 
incontri di sensibilizzazione aperti a tutti».

 «Nel prossimo mese di gennaio - conclude don Andrea - abbiamo 
intenzione di presentarci al Consiglio presbiterale diocesano per esporre il 
nostro progetto, dire le nostre future iniziative e ricevere anche eventuali 
suggerimenti. 

Il passo successivo, anche se non immediato, sarà la creazione di una 
Consulta dei gruppi che si occupano delle missioni e il coinvolgimento dei 
laici nell’Ufficio missionario. Ma non vogliamo precipitare perché ci 
interessa che le situazioni maturino dietro le persone e non solo sulla carta.
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«Come missionario comboniano l’Africa è il cuore della mia missione. 
Comboni ha scelto l’Africa perché era il continente più abbandonato, più 
sconosciuto, più povero ed ha lasciato in noi questa consapevolezza 
fortissima».

Padre Gianni Nobili, impegnato a Ferrara fino al 16 novembre in una 
fitta serie di incontri, destinati ad illustrare le emergenze del continente 
africano, così definisce il significato della sua missione, dopo diciotto anni 
vissuti tra Burundi, ex Zaire e Kenya. Accetta di rispondere ad alcune 
domande per il settimanale diocesano, prima del colloquio con un gruppo 
di sacerdoti ferraresi, proposto presso la parrocchia di S. Francesca Romana, 
da don Andrea Zerbini, direttore del Centro Missionario Diocesano.

Partendo dai massacri, che dal 1994 hanno insanguinato la regione dei 
Grandi Laghi africani, ritiene che la Chiesa debba interrogarsi sui motivi 
per cui Paesi a larga maggioranza cristiana si sono rivelati così tragicamente 
impotenti di fronte al prevalere di odi etnici e tribali?

«Si ci siamo interrogati su questa evangelizzazione. Essa aveva permeato 
profondamente le fasce popolari. La gente semplice ha sempre vissuto 
serenamente una tradizionale divisione di ruoli. 

In Burundi gli Hutu per molto tempo avevano accettato culturalmente e 
sociologicamente il ruolo di predominanza dei Tutsi, che per un fatto 
culturale erano riusciti a proporre l’autorità come di origine divina, la terra 
come proprietà divina. In un contesto tradizionale africano questo non era 
scandaloso e non provocava particolari violenze. 

Di fatto il problema si è acutizzato ed è diventato drammatico con 
l’evoluzione politica moderna, con l’introduzione di concetti nuovi, quale 
quello di democrazia, di governo partecipato. Quando gli Hutu, dopo il ’60, 
si sono quasi esclusi dalla gestione del potere, che non era più la gestione 
tradizionale della cultura agricola, quando sono cresciuti nella 
consapevolezza della loro dignità di popolo, i rapporti si sono fatti più 
complessi e violentemente conflittuali».

1 P. P. P , «Padre Gianni Nobili a Ferrara, intervista su chiesa e Africa. La forza 
liberante del vangelo. Il padre missionario ha incontrato studenti, comunità parrocchiali, 
associazioni e sacerdoti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 22 novembre 1997, 6..
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In tutto questo che ruolo ha avuto la Chiesa?
«I missionari storicamente sono stati alleati della colonia, hanno 

accettato una divisione dei ruoli. Lo Stato del Burundi aveva delegato alla 
chiesa l’educazione, i servizi sociali. 

La chiesa non ha capito in tempo il rischio di questa strumentalizzazione, 
nel momento in cui il governo coloniale promuoveva soltanto i Tutsi. Alla 
fine si è trovata imbrigliata in questo gioco».

Di fronte al flagello rappresentato dalla diffusione dell’Aids in Africa, 
ritiene che le norme stabilite dalla Chiesa in materia di morale sessuale 
siano adeguate all’emergenza?

«Il Vangelo è una proposta radicale, una proposta che mette in crisi la 
coscienza personale, in tanti settori. La prassi va contestualizzata dagli 
operatori sanitari cristiani, che hanno il dovere di affidare alla coscienza 
personale l’applicazione dei principi morali fondamentali. Questo rimane 
sempre valido perché il Vangelo ti dice: “Opera in profonda coerenza con la 
tua coscienza, opera per la vita, rispetta la vita, la persona”. Questi sono i 
pilastri del Vangelo. 

Nel Vangelo non ci sono terapie mediche, non c’è la tecnica. La tecnica, 
a mio avviso, rimane la scelta personale, libera e profonda, per cui 
l’operatore sanitario conosce i principi del Vangelo, li propone nel contesto 
dove opera e li applica in coscienza per il maggior bene. 

Qualche volta il male minore è una soluzione accettabile moralmente. 
Quindi la norma a servizio dell’uomo. Perché la norma nasce da una ricerca 
etica pratica, ma deve realizzare il massimo bene.

Tuttavia la Chiesa continuare a proporre con estrema coerenza i valori 
universali. Su quelli non si ritira mai».
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Un cammino di speranza, venerdì 28 novembre, ha attraversato la 
città con fiaccole accese per ricordare l’impegno dei nostri missionari 
ferraresi e comacchiesi contro la fame nel mondo, un incontro sulla 
piazza Cattedrale ha riunito coloro che nella comunità civile ed 
ecclesiale sono impegnati a sostenerli, una celebrazione eucaristica 
nella chiesa Cattedrale per riconoscere ed accogliere quella singolare 
fraternità di Gesù e del suo Spirito che tutti chiama e tutti invia sulla 
strada della condivisione, una tenda per tre giorni ha ricordato ai 
passanti: “Contro la fame cambia la vita”. 

Questi i segni e i momenti che il Centro Missionario, il Comune di 
Ferrara, l’Amministrazione provinciale, il Provveditorato agli Studi e 
diverse altre Amministrazioni comunali coordinate dal Comitato ferrarese 
Contro la Fame nel Mondo hanno voluto indicare alla cittadinanza come 
espressione della stima e dell’affetto ai nostri missionari e dell’interesse 
concreto alla causa della solidarietà e in questo fedeli ad un impegno che 
dura già da trentanove anni. 

È significativa questa convergenza delle diverse componenti della 
cittadinanza a favore di un comune intento: testimoniare il valore della 
solidarietà e fraternità non tanto nel suo momento ideale, ma nella sua fase di 
concretezza e partecipazione. 

Stupisce come tra la gente sia entrata profondamente la convinzione che i 
missionari appartengano a di tutti, visti quasi come gli ambasciatori della 
città, coloro che ci aprono gli occhi sulle situazione di ingiustizia, disumanità 
e miseria a cui pure noi contribuiamo consolidando privilegi, ignorando 
disuguaglianze o restando nell’indifferenza; ad essi affidiamo volentieri la 
nostra faticosa solidarietà, perché sono loro che percorrono le vie difficili 
verso il sud del mondo.

Meraviglia un poco come comunità cristiane o gruppi di volontariato e 
parrocchie non riescano a riconoscere in questa iniziativa un momento 
favorevole, un occasione di arricchimento e testimonianza particolare 

1 A. Z , «Segno di salvezza dentro la società. Riuscita la giornata di solidarietà contro 
la fame nel mondo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 6 dicembre 1997, 5.
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proprio perché coinvolge tutta la cittadinanza ed apre, per i cristiani, il 
tempo dell’Avvento. 

Vorrei dire che la solidarietà, come la fraternità non è un ideale che noi 
dobbiamo realizzare, ma una realtà che viene da Dio in Cristo a cui ci è dato 
partecipare e, per diverse strade, essa è affidata a tutti gli uomini di buona 
volontà. Sarebbe davvero bello poterla testimoniare anche insieme ai non 
cristiani, ai non credenti, pubblicamente, come in questa occasione. 

Il vescovo Carlo all’omelia ha ricordato che questa iniziativa è un 
piccolo segno, ma carico di grande significato, dentro alla nostra società, un 
segno di quella salvezza che cambia radicalmente la storia di ciascuno e di 
un intero popolo. 

Una società, un popolo infatti si costruisce dalle scelte di amore delle 
persone che lo compongono, pertanto il nostro popolo, la nostra città sarà 
tanto più vera quanto più positive, cioè rivolte al bene, saranno le scelte 
delle persone che in essa vivono. 

Si narra che Salomone nella ricerca del terreno su cui costruire il Tempio 
di Gerusalemme fu guidato da una voce celeste, al monte Sion, in un campo 
posseduto congiuntamente da due fratelli. Uno dei fratelli era non sposato e 
povero, l’altro era benedetto sia con il dono della ricchezza che con quello 
dei figli. 

Era l’epoca del raccolto. Con il favore della notte il fratello povero 
aggiungeva del grano al mucchio del fratello ricco, infatti egli pensava che 
il fratello avesse più bisogno di lui perché aveva una famiglia numerosa. 

Il fratello ricco, anch’egli di nascosto, aggiungeva al mucchio del fratello 
povero pensando che, per quanto non avesse una famiglia da mantenere, era 
pur sempre sprovvisto di mezzi. Questo campo, disse Salomone, che ha 
suscitato una così rimarchevole manifestazione di amor fraterno, è il posto 
migliore per costruire il Tempio. 
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Si asciuga due grosse lacrime mentre prova a rispondere alla domanda, 
forse impertinente, che le ho rivolto: “che cosa provi di fronte agli argentini 
condannati a morte per fame, ai diritti umani palesemente calpestati sotto lo 
sguardo indifferente del mondo?” 

“Tanta rabbia per l’ingiustizia e il grido di Dio che vede l’oppressione 
del suo popolo”. Suor Irenea Baraldi in Argentina da quindici anni, paese 
10 volte l’Italia, in gran parte cattolico ma sotto l’azione incalzante delle 
sette; uscito di recente dalla dittatura ed ora in una situazione al limite della 
sopravvivenza. 

La maggior parte della popolazione è concentrata nella zona di Buenos 
Aires. Al di là delle palazzine affacciate sulle vie principali della città si 
estende la periferia, sterminata come la voragine della sua miseria. 

Suor Irenea aveva lasciato il suo paese, Fossanova San Marco, alle 
soglie dell’adolescenza per entrare in collegio (era rimasta orfana di madre). 
Di famiglia rigorosamente comunista, teneva il registro dei Pionieri, 
associazione dell ‘ex Pci. Si rassegna alla compagnia delle suore, lusingata 
da quello che le hanno assicurato in famiglia: “vai che impari l’italiano”. 

L’amicizia con le suore avviene più tardi. Cadono i pregiudizi. 
Un giorno l’incontro decisivo con Dio. 
“Ripensando a quell’epoca mi vedo insaziabile di preghiera; mi ripetevo 

che sarei stata o monaca o missionaria”. Quel desiderio si è compiuto solo 
più tardi. Suor Irenea emette i voti tra le suore della carità nel ’65. Trascorre 
i primi 20 anni di vita religiosa in diverse comunità della provincia come 
maestra d’infanzia e assistente degli anziani; per qualche anno partecipa 
alla vita del Centro missionario diocesano. 

“Sono in Argentina dall’82; ho trascorso 4 anni nella periferia di Buenos 
Aires, otto in una zona di campagna ed ora nella Pampa a 350 km dalla 
capitale in una tribù poverissima e fatalmente attratta dal miraggio della 
metropoli. 

Siamo in 4; ci chiamano le suore della tribù. La chiesa più vicina è a 17 
km. Andiamo ogni mattina per la messa. 

1 A. T , «Missioni. Suor Irenea Baraldi missionaria in Argentina Quello che Dio dà, lo 
dà per tutti Presente alla Camminata silenziosa è grata per quanto i ferraresi fanno insieme 
per i poveri», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 13 dicembre 1997, 5.
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Come si svolge la giornata di una missionaria? “Si condividono gioie e 
sofferenze della gente, fedeli alla scelta fatta dal primo giorno di non 
discostarci dal loro tenore di vita; i disagi ci sono, ad esempio il freddo 
dell’inverno. 

La messa del mattino è molto partecipata; ricordiamo una ad una le 
famiglie: quella che non ha da mangiare, quella che ha una casa che non 
tiene la pioggia ... Dopo la messa ci attende il lavoro e la visita alle famiglie. 
In casa dobbiamo provvedere a tutto. 

Siamo una famiglia fra le famiglie. 
“Nel pomeriggio l’impegno principale consiste nella formazione dei 

responsabili di comunità e delle catechiste, il servizio alla parrocchia e 
l’animazione tra le mamme. Personalmente mi occupo di un gruppo di 
ragazze orfane o sbandate. All’inizio non è stato facile ...”.

La conversazione si allarga ai grandi temi della missione in America 
Latina, al ruolo della Chiesa. 

Inevitabile un richiamo al sinodo dei vescovi americani che si sta 
svolgendo in questi giorni a Roma. “La Conferenza Episcopale Argentina è 
presente al sinodo portando la sua testimonianza: meno potere, più 
profezia”. 

Il sinodo è l’unica opportunità, a quanto so, nella quale tutto il continente 
si ritrovi unito: il Nord ricco e pieno di contraddizioni, il Sud povero ma 
ricco di cultura popolare. Uno dei fili per comprendere il sinodo è la parola 
solidarietà. Da più parti si chiede una enciclica sulla povertà, problema 
risolvibile solo a livello internazionale con la correzione dei meccanismi di 
dipendenza economica. Il papa stesso ha posto il problema rilanciando una 
“globalizzazione della solidarietà”. 

Ancora una domanda. “Dopo i tre mesi di sosta in Italia che cosa vorresti 
dire ai ferraresi?”

“Grazie, per quanto mi è stato dato di vivere lo scorso 28 novembre 
alla marcia cittadina della solidarietà. Vorrei poter travasare sulla mia 
città un poco dei valori che riscontro nei fratelli argentini: spirito di 
semplicità, festa, fiducia in Dio e solidarietà; una mamma della tribù 
accogliendomi alla sua mensa mi ha detto: “vieni, sorella, quello che Dio 
dà, lo dà per tutti”. 

Solidarietà in nome del Vangelo. Promozione umana ed evangelizzazione. 
La conversazione si chiude con una suggestione che vale la pena raccogliere: 
lo sanno i ferraresi che a destra e sinistra del battistero della cattedrale sono 
affrescati due grandi missionari: Francesco Saverio in Estremo Oriente e 
Pietro Claver nell’America Centrale? 
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Nell’assumere la responsabilità del Centro missionario diocesano vorrei 
dire le intenzioni e i pensieri che hanno accompagnato questo momento 
iniziale.

1. Innanzitutto un grazie a don Settimo, che ha lasciato la direzione del 
Centro per ragioni di salute, la sua azione ha valorizzato le collaborazioni 
di altri sacerdoti, ed ha orientato l’attività missionaria nel compito di 
coordinare e valorizzare le realtà missionarie presenti in diocesi e sul 
territorio. Con lui ringrazio tutti i collaboratori, confido ancora nel loro 
aiuto in continuità con il prezioso lavoro fin qui svolto.

2. Riflettere sulle linee di orientamento di una struttura pastorale quale è 
il Centro missionario diocesano è di vitale importanza per la nostra Chiesa 
per non fraintenderne il ruolo e il compito se lo si considerasse solamente 
di supporto logistico e aiuto economico ai missionari, o alle emergenze 
umanitarie e di solidarietà. 

Rappresenta invece il servizio per far scoprire ed attuare, la missionarietà, 
come dimensione permanente della Chiesa diocesana attraverso un 
interagire di chiese sorelle ed insieme lo strumento per collocare la missione 
nel cuore della pastorale. A questo modo di sentire ci hanno educati il 
Concilio e i documenti della CEI.

3. In questa prospettiva emerge l’esigenza di interagire e confrontarsi 
con il consiglio presbiterale, pastorale ed i vicariati affinché non solo 
formalmente, ma realmente si attui la dimensione ecclesiale e diocesana del 
Centro e questo per aprirsi a dimensioni ed ambiti nuovi, per dedicarsi alla 
formazione missionaria al fine di condividere con gli altri l’impegno della 
evangelizzazione in modo più coordinato e organico.

 La missione non è una attività collaterale: è contenuta nella fede, ne è il 
cuore, esprime la natura della Chiesa, ha bisogno di essere compresa e 

1 A. Z , Lettera ai sacerdoti della diocesi all’inizio del servizio al Centro missionario, 
del 26 gennaio 1998, Archivio Cedoc SFR, OneNote. 
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accolta proprio negli stessi luoghi dove si vive la fede affinché possa 
divenire annuncio di salvezza anche per gli altri.

4. Per questo, con il consenso dell’arcivescovo, ho chiesto la collaborazione 
di alcuni sacerdoti al fine di costituire una équipe per la riflessione ed il 
servizio attivo per la missione nell’ambito della nostra Chiesa. 

Questa équipe missionaria si incontra regolarmente ogni quindici giorni, 
il mercoledì alle 10, presso gli uffici pastorali ed è composta da don 
Giuseppe  il quale curerà i rapporti con i vicariati e con il Centro missionario 
regionale, don Alberto Campi che farà da collegamento con il Comitato 
ferrarese contro la fame nel mondo e seguirà l’attività delle PP.OO.MM., 
don Andrea Turazzi si dedicherà all’informazione e comunicazione, don 
Alessandro Denti terrà i collegamenti con associazioni e movimenti 
ferraresi che lavorano nell’ambito della missione e della cooperazione, don 
Roberto Sibani si interesserà della Cooperazione tra le Chiese.

Da questi incontri è emersa l’esigenza di presentare una mappa degli 
ambiti e delle iniziative in atto o da attuarsi per una presa di coscienza 
globale della situazione ed insieme ai Consigli diocesani sentire valutazioni, 
consigli, proposte.
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Il problema è dentro di noi; e le soluzioni non possono essere 
congiunturali. Si sta parlando della dimensione missionaria della vita 
cristiana, quella che dovrebbe accompagnare il nostro quotidiano e tenerci 
costantemente aperti al mondo.

Come stanno i cattolici ferraresi quanto a spirito missionario? 
È a loro familiare la causa della diffusione del vangelo? 
Si impone una riflessione anche sul Centro Missionario Diocesano ed il 

suo compito di animazione. 
Il CMD ha una storia significativa, tutta da raccogliere, ordinare e 

raccontare. Vanta persone che vi si sono dedicate e vi si dedicano con 
passione. Missionari e missionarie ferraresi sparsi in ogni continente. 

Si sono succeduti direttori che hanno lasciato una impronta: da don 
Alberto Dioli a don Franco Patruno, da don Giuseppe Crepaldi a don 
Settimo Tartagni (per stare all’ultimo periodo). 

Ora don Andrea Zerbini raccoglie questa eredità. 
Sa bene che non gli è chiesto di organizzare una “pastorale delle 

iniziative”, anche se le iniziative talvolta sono sacrosante. 
Sta fissando alcune priorità significative: inserimento della missiologia 

fra i corsi dell’Istituto di Scienze Religiose, invito ad una équipe di sacerdoti 
per condividere la riflessione sulla missione, la corresponsabilità e 
l’inserimento della pastorale missionaria nella pastorale d’insieme. 

Due le evidenze. Non si può pensare la missione come un “affare” fra 
tanti; è una dimensione della vita cristiana. 

Per la legge dell’incarnazione, la missione si accompagna all’impegno 
di promozione umana nei termini chiari ed inequivocabili già fissati da 
Paolo VI nella lettera Evangeli Nuntiandi. 

Un impegno per il vangelo e per gli altri che si incarna in uno stile di vita 
compartecipe, sobrio, capace di discernimento. 

Un cammino condiviso con tutti. Senza la pretesa di uniformare quanto 
già esiste nel campo della cooperazione missionaria.

1 A, T , «Il nuovo CMD», in La Voce di Ferrara-Comacchio, Mensile, del gennaio 
1998, 9.
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IL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

È luogo e strumento della coscienza missionaria della Chiesa locale. 
Come strumento, è ordinato a far sì che la comunità diocesana viva 
intensamente il suo essere Chiesa-missione lo traduca in atto nell’impegno 
specifico dell’annuncio del vangelo a tutte le genti e della cooperazione 
delle Chiese sparse nel mondo. Come luogo è chiamato a sperimentare 
anzitutto in se stesso questa realtà poi a testimoniarla. 

   (CEI, Impegno Missionario della Chiesa Italiana, 1982)

DIRETTORE: Don Andrea Zerbini

RESPONSABILE DELLA SEZIONE 
“COMITATO FERRARESE CONTRO LA FAME NEL MONDO”
Signorina Gisa Trevisani

SACERDOTI COLLABORATORI
don Alberto Campi, don Giuseppe Crepaldi, don Alessandro
Denti, don Roberto Sibani, don Settimo Tartagni,
don Andrea Turazzi

SEDE DEL CMD
Curia Arcivescovile c.so Martiri della Libertà, 77 - Ferrara
Centro delle attività e laboratorio v. Montebello, 8 - Ferrara
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Introibo ad altare Dei ... «E giovinezza e grazia ancora, / Iddio, rinnova 
a ognuno che osi / la propria croce e l’altrui portare / in dura e umile ascesa 
agli altari / trasfigurando nel canto ogni pena» (Turoldo). Entrare alla 
presenza del Signore non è forse esporsi all’esperienza del roveto ardente? 
Lasciarsi afferrare da quella passione che arde e non consuma che tutta si 
concentra attorno all’evento dell’eucaristia per la missione e della missione 
per la comunione? 

Al discepolo che chiedeva perché Dio fosse apparso in un roveto il 
Rabbi Joshua rispose che ciò era per insegnare che non vi è alcun luogo 
sulla terra in cui Dio non sia presente. L’eucaristia e la missione sono allora 
il segno e il dono, di questa universale Presenza da riconoscere, accogliere 
ed annunciare, perché attorno ad ogni mensa eucaristica possa celebrarsi 
davvero la Messa sul mondo. 

La passione missionaria di un prete è allora il frutto di un duplice 
itinerario che per un verso lo introduce, mediante la preghiera, alla presenza 
del Signore: è l’esperienza viva dell’eucaristia. Dall’altro verso lo porta a 
varcare la soglia del tempio incontro al Dio che viene, la cui presenza è da 
riconoscere sempre di nuovo ed insieme da annunciare nella condivisione 
della vita: «Guarda da che luogo ti chiamo» disse Dio a Mosè - «dalle 
spine! Se così si potesse dire, io condivido il dolore del mio popolo, in tutte 
le loro angustie io sono afflitto Is 63,9» (Esodo Rabbah 2, 5). 

È l’esperienza umile e povera della missione. 
Una preghiera che dilati il cuore unitamente alla disponibilità ad 

accompagnare l’imprevedibile cammino degli uomini costituiscono la 
condizione più vera perché si alimenti nei presbiteri la passione per 
l’annuncio del Vangelo. 

È l’invocazione del Nome di Gesù che apre il cuore sostenendo la 
testimonianza della comunità. Ed in essa è la narrazione del ministero e 
della morte e risurrezione di Gesù che genera disponibilità alla missione 
guidando l’impegno missionario dei discepoli. 

1 A. Z , «Presbiteri e passione missionaria», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
Mensile, del gennaio 1998, 10.
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È infine per questo indissolubile legame tra Eucaristia e missione che il 
Vangelo trasforma e ricrea proprio colui che ne è il portatore rendendo così 
visibile e tangibile l’annuncio. L’eucaristia e la missione ci fanno entrare 
alla presenza di Dio ... ad Deum qui laetificat juventutem meam. 
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La repubblica democratica del 
Congo (ex-Zaire) non è una meta di 
sogno del turismo internazionale. 
Ma se un viaggiatore dovesse 
capitare dalle parti di Kamituga, 
noterebbe all’interno di ogni casa - 
cattolica o protestante che sia - un 
‘immaginetta di don Alberto Dioli. 
È il modo semplice ed immediato 
con cui la gente ricorda, con stima 
ed affetto, colui che fu per venti anni 
il loro parroco. 

Noi qui a Ferrara, più adusi alla 
carta stampata che alle immaginette, 
lo ricordiamo con un libro, frutto 
dell’attenta investigazione di Carlo 
Pagnoni. 

È una biografia, agile e di 
piacevole lettura, che ripercorre le 
fasi principali della vita di don Dioli, dalle origini in famiglia ed in seminario 
ai luoghi del suo ministero di prete: da assistente di varie associazioni 
cattoliche a parroco di Mizzana e del Barco, a missionario di Kamituga, 
all’ultimo anno in famiglia, lucido e sofferto, prima di morire. 

Don Dioli non fu un prete ferrarese cui un bel giorno saltò il grillo di fare 
il missionario in Africa. L’autore, con sapiente e discreta regia, ci conduce, 
di tappa in tappa della sua vita e del suo ministero, a scoprire la crescita 
della vocazione missionaria di don Alberto. 

Si può dire che fu sempre «in missione», seppure secondo i tempi, luoghi 

1 F. F , prefazione a C. P , Don Alberto Dioli  da Ferrara a Kamituga, Corbo 
Editore, Ferrara 1998, 11-13. Cf. anche: A. D , Fidei donum. Lettere e antologia di 
testi, voll. 1 e 2, presentazione di F. F , prefazione e a cura di A. Z , (Quaderni 
Cedoc SFR 25 3 26), Cedoc SFR, Ferrara 2014. 
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e modi diversi. Lo avevano ben compreso i suoi parrocchiani del Barco e 
glielo dissero nella lettera di saluto (citata nel testo): «I poveri della 
parrocchia hanno sempre rappresentato per lei quel “terzo mondo” che ora 
sta per raggiungere». 

I poveri! Li ritrovi sempre, dal principio alla fine, nella vita di don 
Dioli.

Cresce in un’umile famiglia di braccianti agricoli; si prepara al 
sacerdozio in un seminario dalle camerate freddissime ove per lavarsi 
bisogna spaccare il ghiaccio; è parroco in una Ferrara ancora sotto il trauma 
della guerra e del dopoguerra, allorché a fronte dello slancio della 
ricostruzione stava ancora una popolazione povera, senza lavoro o sfruttata 
sul lavoro; va missionario in un paese «scandaloso» come lo Zaire, che se 
al momento dell’indipendenza vantava un livello di vita pari a quello della 
Corea o del Sudafrica, quando vi arriva don Alberto è già in pieno degrado, 
si lotta ogni giorno per la sopravvivenza, sotto il torchio di una cleptocrazia 
fra le più infami del mondo. 

Don Dioli, che si definiva un prete «plebeo», nato povero e vissuto 
povero, fin dal giorno dell’ordinazione concepì il suo sacerdozio 
evangelicamente, come consacrazione ad annunciare il vangelo ai poveri. 
Annuncio che scaturisce dalla condivisione della povertà con i poveri. 

Il fatto di non essere abbastanza povero lo tormentava; un giorno a 
Kamituga mi disse «Sono andato via da Ferrara che ero il più povero del 
paese e mi ritrovo qui ad essere il più ricco del paese». 

L’autore fa acutamente notare quelle costanti della povertà e della 
condivisione, cui si potrebbe aggiungere, con un termine caro alla pastorale 
latino-americana, la «coscientizzazione» dei poveri, cioè    l’accompagnamento 
dei poveri nella crescita di consapevolezza dei loro diritti e doveri, della 
loro dignità umana. 

Alla fine del 1988 gli insegnanti di Kamituga scrissero delle dure lettere 
alla direzione della società mineraria, in cui denunciavano il privilegio di 
pochi - fra cui la missione cattolica - di avere sempre la luce elettrica mentre 
a loro era stata tolta, salvo due ore al giorno. 

Ai suoi giovani vicari, comprensibilmente irritati, don Alberto disse: 
«Se tolgono la corrente a noi dovremo sospendere non poche attività; 
tuttavia hanno fatto bene a scrivere: con quelle lettere mostrano di sapere 
ormai distinguere fra diritto e privilegio». 

Informare, smascherare, educare: questa è stata la prima e principale 
preoccupazione di don Dioli, che traspariva in ogni omelia, colloquio e 
incontro cui partecipasse. Per questo, quando gli fu proposta l’erezione di 
un Centro di formazione sociale e religiosa dei laici, egli vi aderì con 
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prontezza ed entusiasmo, l’indomani era già a disboscare la collina su cui 
sarebbe sorto il Centro. 

Era fermamente convinto che il compito attuale della chiesa in Africa 
fosse quello di formare laici adulti e consapevoli, capaci di farsi carico delle 
responsabilità civili e religiose della propria comunità, e non semplici 
esecutori. 

E i laici ne andavano fieri: «Quanto a formazione - mi diceva uno di loro 
- la nostra parrocchia è la prima della diocesi». Certo il sopracitato «turista 
per caso» si lamenterebbe del fatto che le costruzioni procedano a rilento a 
Kamituga. Ed in parte avrebbe ragione: don Dioli voleva che le scuole, le 
chiese, i pozzi, le maternità, le casse rurali, ecc. fossero opera della comunità 
con l’appoggio dei missionari, non un paternalistico dono dei missionari 
alle comunità. 

Ripeteva spesso ai suoi collaboratori: «Ci metteranno venti anni a 
costruire la chiesetta del villaggio ma devono farsela da soli, solo così sarà 
la “loro” chiesa e non la nostra». 

Ci si può chiedere se una tale prassi non travalichi le frontiere spazio-
temporali in cui fu attuata, per divenire uno stimolo suggestivo per le 
comunità cristiane della Ferrara di oggi. 

Il Sinodo africano ha chiesto che si dia vigore a questo stile scambievole: 
le chiese europee hanno molto da ricevere da quelle africane, non solo da 
dare.

Ci si potrebbe chiedere a questo punto: che ne sappiamo noi ferraresi del 
mondo africano? 

Le sue tradizioni come la sua storia, la sua mentalità come le sue 
difficoltà sono per noi come un altro pianeta. 

Ed ancora: cosa ne sanno i giovani della guerra e del dopoguerra nella 
nostra terra, dei problemi sociali, politici e religiosi che agitarono quel 
periodo? Sono nati dopo e di rado ne sentono parlare. 

Qui va riconosciuto un altro merito all’autore di questo libro, che dedica 
non poche pagine alla descrizione del contesto in cui visse ed operò don 
Alberto Dioli. 

In particolare il suo ministero di parroco a Ferrara è ampiamente 
introdotto da una presentazione dei rapporti fra cattolici e comunisti in 
quell’epoca. E il suo apostolato missionario a Kamituga è preceduto da 
un’analisi ad ampio spettro degli aspetti teologici, pastorali e di politica 
internazionale che caratterizzarono quella delicata fase postconciliare di 
passaggio dalla prima alla seconda evangelizzazione del continente nero. 

Per lo «scenario» l’autore ha attinto a numerose fonti, di storici e di 
teologi, di saggisti e di giornalisti, dai documenti ufficiali. Per la biografia 
invece, ha dovuto distillare le non numerose lettere di don Dioli utili allo 
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scopo, rintracciare articoli suoi sulla stampa locale e sui bollettini 
parrocchiali (ed anche alcuni estratti dal suo diario spirituale), ascoltare le 
testimonianze di familiari ed amici, attingere ai ricordi personali. 

In tal modo il ritratto pubblico di don Dioli - quello per intenderci che va 
al festival dell’Unità a presentare l’attività al Centro Handicappati o che 
scrive al vescovo Mosconi sulla questione del comunismo - è bilanciato da 
aspetti più intimi e familiari, ci si sporge sul «terribile quotidiano» di un 
prete che è stato certamente un pioniere coraggioso pur senza essere un 
avventuriero d’assalto.

Il popolo ebraico ci richiama sovente al dovere di «ricordare»: il libro di 
Carlo Pagnoni assolve egregiamente a questo compito, nei confronti di un 
prete fra i più significativi della chiesa ferrarese della seconda metà del 
nostro secolo. Un ricordo grato a colui che ha plasmato, in maniera così 
incisiva, lo spirito di molti che gli hanno vissuto accanto (ancora oggi non 
pochi laici e preti, a Kamituga come in Italia, affermano di mettere in atto 
quello che hanno appreso da don Alberto). Senza dubbio sarà apprezzato 
dagli amici di don Dioli, in particolare dai soci dell’associazione «Amici di 
Kamituga», cui si deve la pubblicazione dei questo libro, che tuttavia è 
destinato all’intera comunità ferrarese, chiamata a raccoglierne l’eredità in 
vista delle grandi sfide del secolo che sta per spuntare.
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San Cristóbal de Las Casas-Adista: “In questo Natale - dice con le 
lacrime agli occhi, durante l’omelia della notte di Natale, mons. Samuel 
Ruiz, vescovo di San Cristobal de Las Casas - è nato un bambino morto”. 

È il Natale di San Cristóbal, tre giorni dopo la strage di civili nel piccolo 
villaggio di Acteal, nel municipio di Chenalhó, in Chiapas, ad opera di 
gruppi paramilitari legati al Partito rivoluzionario istituzionale, il partito-
Stato da settant’anni al potere. 

Un massacro realizzato con inaudita ferocia, e che si è concluso con il 
bilancio di 45 morti: 15 bambini, tra cui un neonato, più 21 donne e 9 
uomini. Oltre a decine di feriti. “Il Natale più triste e doloroso della sua 
vita”, lo ha definito don Samuel celebrando le esequie il 25 dicembre 
accanto alle bare delle vittime. 

Il vescovo ha invitato i presenti a “non inciampare nella pietra dell’odio 
e della vendetta, ma a considerare quelle vittime indifese come i semi 
della pace che deve fiorire”. Davanti al corteo fu- una scritta: “Erode 
volle, ma non poté!, eliminare il bambino. Neppure oggi ci riuscirà, per 
quanto tanti innocenti debbano fecondare con il loro sangue questo suolo 
duro e arido”. 

È un pomeriggio rigido, dei primi giorni di febbraio, mentre alle prese 
con un incontro da preparare, chiuso nel mio studio, quando ricevo la 
splendida notizia che mons. Samuel Ruiz, verrà personalmente a ritirare il 
premio “Città di Ferrara”, che l’Associazione Ferrara-Terzo Mondo gli ha 
attribuito per l’amore, la tenacia evangelica e la dedizione che impegna per 
la causa delle popolazioni indigene del Chiapas. 

Insieme agli amici di Ferrara-Terzo Mondo, del Centro diocesano 
missionario e di Pax Christi, inizia quel periodo intenso e significativo, per 
preparare al meglio l’incontro della città e della chiesa di Ferrara con un 
sicuro testimone. Le parole dell’omelia di Natale riportate all’inizio ci 
danno in modo sintetico ma efficace una prima immagine forte di chi 

1 A. D , «A difesa dei diritti di un popolo. Mons. Ruiz alla Sala estense. Giornata 
organizzata dal CMD, Ferrara Terzo Mondo e Pax Christi», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del  14 febbraio 1998, 5.
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incontreremo e, nello stesso tempo comunico qualche nota biografica su 
mons. Samuel Ruiz. 

Monsignor Samuel Ruiz Garcia è vescovo della diocesi di San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, nel Messico, dal 25 gennaio 1960. Difficile dire 
quanti avvenimenti si sono succeduti in questo periodo! Tutta una vita di 
grandi prospettive, aperta al futuro, proiettata oltre il presente, dopo averlo 
intensamente vissuto. 

Mons. Ruiz in questi quarant’anni tradurrà la grande realtà del Concilio 
Vaticano II nella sua diocesi attraverso quel cammino di inculturazione del 
vangelo fra gli indios del Chiapas, la ricerca di identità di questi popoli, la 
scelta dei poveri, la lotta per la giustizia e la soluzione del problema terra. 
Questo seme ha generato un popolo di uomini e credenti che come seme 
nuovo si trovano in frontiera per la realizzazione di un Messico più giusto 
ed umano. Il 1° gennaio 1994 irrompe sulla scena del mondo l’Esercito 
zapatista di liberazione nazionale (EZLN), che dichiara guerra all’Esercito 
federale messicano.

 La dichiarazione della Selva Lacandona: “Oggi diciamo basta!” sancisce 
l’origine dell’EZLN. Dalle montagne del Sud-est messicano il subcomandante 
Marcos, dall’identità sconosciuta e protetta da un passamontagna scrive 
comunicati, lancia dichiarazioni e messaggi a nome dell’esercito zapatista 
di liberazione nazionale.

 Dopo undici giorni di guerra, il 12 gennaio 1994 il presidente del 
Messico, Carlos Salinas de Gortari, nella sua veste di comandante supremo 
dell’Esercito federale, ordina alle truppe federali il cessate il fuoco. 

Da allora mons. Sarnuel Ruiz è proposto dall’EZLN come mediatore nel 
conflitto. Durante quasi tutto il suo ministero, egli ha esercitato questo 
servizio di intermediazione in favore delle comunità nei confronti delle 
autorità governative e degli interessi dei potenti. Questo il programma 
dell’incontro che si terrà: 

MARTEDI 17 FEBBRAIO: ore 12.30. Incontro con la scuola ferrare se 
presso I.T.I.S. - Via Pontegradella, 25; ore 18. 00 solenne concelebrazione 
nella Chiesa di S. Francesca Romana; ore 20.15 Conferenza pubblica - 
presso la sala Estense in piazzetta municipale - dal titolo: “La nonviolenza 
evangelica a difesa dei diritti degli indigeni del Chiapas contro la violenza 
strutturale del sistema. Per una globalizzazione della solidarietà”.
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E     “   V ”1

Forse non tutti sanno che i pesci non chiudono gli occhi quando dormono: 
non avendo palpebre, i loro occhi rimangono sempre aperti. Come certe 
persone di evangelica memoria, “hanno occhi ma non vedono, hanno 
orecchie ma non odono”: guardano ma senza vedere. 

Da questa immagine Samuel Ruiz ha preso lo spunto per introdurre la 
sua testimonianza: Il racconto della conversione agli ultimi da lui stesso 
vissuta, come uomo e come vescovo. 

Don Samuel Ruiz, persona semplice, esempio efficacissimo di forza 
della mitezza, è vescovo di una delle 4 diocesi del Chiapas (Messico): 
territorio venuto alla ribalta anche dalle nostre cronache a causa degli 
efferati episodi di violenza che vi si verificano da qualche tempo. Il vescovo 
messicano ha trascorso un’intera giornata nella nostra città (il 17 febbraio 
scorso), facendosi dono delle sue parole e della sua presenza. 

Nella mattinata si è recato alla scuola ITIS per un incontro con studenti 
ed insegnanti. Nel primo pomeriggio ha incontrato il sindaco ed altri 
esponenti dell’amministrazione comunale. Alle 18 ha concelebrato una 
bellissima liturgia ·eucaristica presso la parrocchia di S. Francesca Romana: 
alla celebrazione era presente anche tutta la comunità del seminario, venuta 
a far festa a questo pastore proveniente da terre lontane. 

Alla sera si è, infine, tenuto un incontro pubblico alla Sala Estense, nel 
corso del quale l’associazione Ferrara Terzo Mondo e il Comune di Ferrara 
hanno consegnato a don Samuel il premio Città di Ferrara, alla sua seconda 
edizione. 

Ad entrambi gli appuntamenti cittadini sono accorse numerose persone, 
anche da fuori Ferrara, ed appartenenti a differenti schieramenti politico-
culturali, a dimostrazione di come i testimoni di pace e giustizia costituiscano 
un riferimento per tutti e siano capaci di farci superare distanze fisiche o 
ideologiche che troppo spesso ci separano. 

All’inizio del suo ministero, Samuel Ruiz era un vescovo come tanti 
altri: come un pesce addormentato guardava la sua diocesi, ma non si 
rendeva conto delle ingiustizie presenti nel paese e nel mondo. 

1 A. M ,«Quando gli occhi si aprono», in Terra di Nessuno, febbraio, 2, 1998, 1.
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Si accontentava delle apparenze, senza chiedersi che cosa esse 
nascondessero. In quegli anni era stato anche lui inconsapevole strumento 
del consolidarsi dei tradizionali rapporti di potere: indipendentemente dalla 
sua complicità (volontariamente offerta, invece, da altri suoi confratelli), in 
quanto autorità religiosa ci si aspettava da lui che continuasse a giustificare 
la dominazione di una determinata classe, di un dato partito, di una certa 
cultura, quella cristiano-europea. 

A quei tempi pure don Ruiz, come tanti altri presbiteri d’ogni dove, si 
sentiva soddisfatto di celebrare solenni liturgie, in chiese straripanti di 
persone sorridenti e devote, contornato da un numero consistente di altri 
ministri dei vari ordini ecclesiastici, accompagnato dal rispetto e 
dall’ossequio di molte persone perbene. 

È venuto un giorno, però, in cui il pesce Samuel si è svegliato: ha aperto 
veramente gli occhi sulla realtà del suo paese e della sua gente e la sua vita 
è cambiata. 

A che serve pregare Dio per la pace, proprio mentre un uomo viene 
tenuto legato perché ha chiesto per sé e per gli altri un orario di lavoro più 
umano? 

Come predicare la povertà evangelica, mentre poche famiglie si 
arricchiscono dissanguandone molte altre, magari nascondendosi dietro al 
pretesto di offrire al vescovo in visita pastorale una buona accoglienza? 

Come credere nella comunità degli uomini, quando manca il rispetto 
reciproco ed alcuni si rifiutano perfino di accettare l’Eucarestia dalle mani 
di un ministro di razza diversa?

Come sperare nella realizzazione della fraternità universale (cattolica), 
quando i bambini vengono educati fin da piccolissimi ad odiare e maltrattare 
chi è diverso da loro? 

Il fatto, però, che ha maggiormente impressionato il nostro amico è stato 
lo scoprire che non solo gli Indi sono disprezzati e maltrattati, oppressi e 
sfruttati, ma addirittura essi sono stati privati della loro identità storica e 
culturale, perfino religiosa, il che è ancora peggio. 

Basti pensare che a tutt’oggi non si conoscono ancora e soprattutto non 
si valorizzano i millenni che precedettero lo sbarco di Colombo su queste 
terre: il patrimonio di civiltà, la ricchezza di realizzazioni e di riflessioni 
maturata dalle popolazioni indigene prima di essere ridotte a «territorio di 
conquista». Solo nel ’600 si riconosce che anche gli Indios hanno 
un’anima. 

L’indipendenza nazionale viene raggiunta in questa secolo, ma più come 
risultato di dinamiche storiche complesse, piuttosto che per il riconoscimento 
della dignità ed autodeterminazione di questi popoli. Solo molto 
recentemente si è arrivati ad affermare che gli Indi devono essere in prima 
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persona «i Soggetti del proprio futuro», senza la guida o la mediazione di 
qualche bianco dalle remote origini europee. 

Il discorso, per altro, non vale solo in campo politico, economico e 
culturale, ma anche e fortissimamente in campo religioso. 

Bisogna che la Chiesa ritorni al vero significato del termine 
«evangelizzazione, e alla prassi che i primi apostoli ci hanno insegnato in 
proposito. Non si tratta, cioè, di imporre ad altri le nostre categorie mentali 
e i nostri comportamenti, così come ai pagani dei primi secoli non è stata 
imposta una preliminare conversione all’ebraismo.

Il Vangelo di Cristo deve piuttosto essere inculturato: calarsi nella 
cultura e nella vita, non sostituirsi ad esse. Occorre scoprire nelle 
persone e nei popoli i segni mirabili di una preesistente presenza di Dio 
e accostarsi ad esse con un buon annuncio di pace, giustizia, solidarietà 
realizzata.

 Questo è evangelizzare: riconoscere i «segni del verbo», come dice il 
Concilio, e dare il proprio piccolo, nascosto contributo alla realizzazione di 
quel Regno di amore e di fraternità del quale non dobbiamo essere solo in 
attesa, ma anche partecipi cooperatori. 

Bisogna, dunque, fare qualcosa perché le situazioni umanamente 
insopportabili e cristianamente insostenibili giungano ad una svolta. 

Bisogna farlo anche a costo della propria vita: lo stesso Ruiz ha già 
ricevuto numerose minacce, non solo avvertimenti, ma anche attentati.

Occorre agire subito, denunciare con forza, impedire che violenze e 
ingiusti-zie mietano altre vittime. 

È necessario farlo subito, adesso, prima ancora di formulare una teoria 
politica sulle origini della presente situazione storica, prima ancora di 
produrre un trattato teologico sulle fonti e le dinamiche dell’azione politica. 

Queste riflessioni saranno prodotte dalla comunità cristiana nel momento 
in cui essa si ritroverà per pregare ·ed a confrontarsi insieme, ma non 
possono rallentare la repentinità dell’intervento. 

Questa, ci ha spiegato il vescovo Samuel, è l’essenza della teologia della 
liberazione: teologia dell’azione più che della categoria, della vicinanza 
all’ultimo più che della distanza accademica. 

Un punto, però, deve essere chiaro secondo il pastore del Chiapas. Chi 
vuole contribuire alla realizzazione della pace e della giustizia in modo 
cristiano non può seguire la strada della violenza. La realtà storica 
particolarmente difficile ed il rispetto per la libertà di coscienza di ogni 
singola persona non permettono di · condannare chi decida di imboccare la 
‘via della resistenza armata. 

Questa scelta è, però, incompatibile con la copertura di un ruolo 
educativo-ministeriale all’interno della comunità cristiana: sarebbe 
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contraddittorio predicare l’assoluta nonviolenza di Cristo ed essere allo 
stesso tempo autori di violenze contro altri uomini. 

Ognuno si regoli secondo la sua fede, ma l’indicazione del vescovo è 
chiara: seguire Cristo fino in fondo implica una lotta ed un’azione che siano 
radicalmente nonviolente. Tuttavia di lotta e di azione si tratta: erediterà la 
terra non chi è rimasto passivo di fronte alla storia, ma chi si è sdegnato 
profondamente davanti alle ingiustizie ed ha operato concretamente per 
modificare le condizioni che le producono. 

Questo è Samuel Ruiz, il Pastore mite: amico del suo popolo, mediatore 
con il governo, sostenitore delle istanze di giustizia e liberazione, educatore 
delle coscienze, ministro della pace di Cristo. 

Attento anche ai più piccoli segni dietro ai quali si cela discriminazione, 
interviene con coraggio per indicare a tutti, ai padroni come ai «ribelli», la 
meta a cui tendere e le strade da percorrere. Per la sua casa passano molte 
persone per ricevere ascolto ed accoglienza. Fra l’altro, per molti mesi è 
stata sua ospite clandestina Rigoberta Menchù, famosa pacifista Indi del 
Guatemala, insignita della prima edizione del premio Città di Ferrara giusto 
appunto un anno fa (un bel caso di continuità). 

Svegliandosi dal torpore dei secoli Samuel Ruiz ha intrapreso un 
cammino difficile e che non concede sosta. Se si è permesso questa settimana 
in Europa è solo per portare anche qui la voce del suo popolo. In questo 
caso, però, a dimostrargli grande gratitudine non sono solamente gli Indi 
del Messico, ma anche tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di 
incontrarlo ed ascoltarlo. 

La testimonianza della sua persona (atteggiamenti, parole, preghiere ed 
insegnamenti) è stata per tutti noi un incoraggiamento sostanziale: una 
scuola di pace e di impegno umano e cristiano che non mancherà di dare i 
suoi frutti.
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P     1

Dopo quasi vent’anni di impegno nel settore della solidarietà 
internazionale (prima come Mani Tese, ora come Ferrara-Terzo Mondo) 
e di cooperazione e commercio equo, l’iniziativa «Chiama l’Africa » ci 
permette di fare piccoli bilanci consuntivi e nuovi programmi per il 
futuro. 

L’Africa, tra i continenti del Sud del Mondo, ha rappresentato per noi 
una priorità: nel nostro desiderio di conoscenza, nei nostri viaggi-missione 
presso i nostri partner e i nostri amici, negli acquisti del commercio equo. 
La maggior parte dei missionari ferraresi, inoltre, ha agito o continua a 
lavorare in una nazione africana e di questa, periodicamente, ci ha raccontato 
la storia, le tragedie, i progressi e i progetti. 

I nostri microfinanziamenti, infine, si sono prevalentemente diretti, sin 
dai tempi di Mani Tese e dei campi di lavoro estivi, ad appoggiare 
l’autosviluppo di organismi africani. Ancora oggi, in collaborazione con il 
nostro fratello maggiore - il comitato d’amicizia di Faenza -, operiamo in 
Burkina-Faso. Da tempo, infatti, ci siamo gemellati con un villaggio dello 
Sahef - Tibga - verso cui stiamo convogliando finanziamenti per pozzi 
idrici d’emergenza, dopoché una nuova e più tremenda siccità sta 
martoriando questo popolo così fiero. 

L’Africa fa oramai parte della nostra quotidianità. Siamo stati, perciò, 
pronti e veloci come un razzo ad aderire con entusiasmo alla campagna 
Chiama l’Africa che, come abbiamo più volte ripetuto su questo periodico, 
punta ad accendere un accresciuto interesse di conoscenza e di solidarietà 
proprio nella ricorrenza di particolari date. Siamo, infatti, nel 1998, anno 
del quinto centenario della colonizzazione dell’Africa. 

Con la circumnavigazione del continente da parte di Vasco De Gama 
inizia il periodo coloniale che si concluderà formalmente soltanto negli 
anni sessanta, con la dichiarazione di indipendenza della maggior parte dei 
paesi africani. Cinquecento anni di rapporti di dominio che oggi devono 
essere corretti ponendo la solidarietà alla base di un nuovo patto. 

È questa la sfida della campagna. 

1 «Arriva l’Africa», in Terra di Nessuno, marzo, 3, 1998, 1-8.
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Abbiamo davanti a noi tante iniziative da fare. 
Prima fra tutte la memoria dell’arrivo a Mombasa di Vasco de Gama, il 

7 aprile. C’è poi un’altra data molto importante che non possiamo 
dimenticare: il 26 aprile, centocinquantesimo anniversario dell’abolizione 
della schiavitù. 

A Gorée, in Senegal, nell’isola da cui partivano le navi dirette nelle 
piantagioni del nuovo mondo, si faranno grandi celebrazioni e si inaugurerà 
un monumento alla fraternità e alla collaborazione tra i popoli. Noi non 
possiamo passare sotto silenzio questa data importante. Per questo abbiamo 
pensato di dedicare in modo particolare il mese di aprile all’Africa, 
insistendo soprattutto su tre momenti: il 7 aprile, anniversario dell’arrivo a 
Mombasa di Vasco De Gama, il 26 aprile, anniversario dell’abolizione della 
schiavitù e il 1 O maggio come giornata conclusiva. Il titolo che abbiamo 
voluto dare a tutte le iniziative è: «1498-1998: Europa - Africa, andata e 
ritorno». 

Capite bene cosa significa. 
Quello di Vasco De Gama è stato un viaggio che per l’Europa ha avuto 

un certo tipo di ritorno in termini economici, di sfruttamento e di dominio. 
Noi vogliamo proporre invece un viaggio di scambio, in cui l’Africa venga 
in Europa con la sua cultura, con i suoi valori. Un viaggio di ritorno molto 
impegnativo, che domanda la capacità di rinnovare completamente il 
rapporto durato finora. Il sottotitolo: «Memoria di cinquecento anni di 
colonizzazione». 

È una «celebrazione» che parte dalla «memoria». 
Memoria è molto più che ricordo. È far rivivere nel presente, nell’oggi 

ciò che è avvenuto allora, è quasi renderlo contemporaneo in modo da 
poterlo sottoporre a verifica, da cambiarlo. Noi personalmente non abbiamo 
colpe per quello che è avvenuto da quella data in poi: per la conquista, per 
la tratta degli schiavi, per la spartizione del continente, per i tanti etnocidi e 
genocidi che sono stati compiuti. 

Ma farne memoria significa riportarli nella nostra storia per non 
dimenticare, da una parte, e per costruire rapporti diversi dall’altra. 

Sotto questo titolo dedicato a tutto il mese di aprile, proponiamo tre 
iniziative particolari: a) 7 Aprile: quinto centenario della colonizzazione. 

L’ANDATA: «MAL D’AFRICA» 
Si tratta di celebrare le nostre responsabilità. Tutti noi sappiamo che 

cosa sia il «Mal d’Africa». È quella sorta di nostalgia inguaribile che prende 
chi, amandola, ha soggiornato in Africa. Ma «Mal d’Africa» è anche tutto 
ciò che hanno subito in questi cinquecento anni gli africani a causa della 
colonizzazione. Il 7 aprile è martedì santo. Noi invitiamo i gruppi a 
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organizzare incontri, dibattiti, momenti di riflessione - per i credenti anche 
momenti penitenziali - che mettano in evidenza le responsabilità dell’Europa 
nei confronti dell’Africa. b) 26 Aprile: centocinquantesimo anniversario 
dell’abolizione della schiavitù.

L’INCONTRO: «CROCEVIA DI CAROVANE» 
La schiavitù è figlia del pregiudizio. Quando una persona ritiene di 

essere superiore ad un’altra: quando cominciano discriminazioni a partire 
dal colore della pelle, dalle differenze di religione, di cultura, di sesso, 
allora inizia la legittimazione della schiavitù. Noi vorremmo che questa 
giornata fosse dedicata all’antirazzismo, non soltanto nei confronti degli 
africani, ma di tutti. Contro ogni forma di discriminazione, nei confronti di 
ogni persona. Oggi le carovane sono chiamate ad incontrarsi nel grande 
crocevia del mondo, per costruire la nuova società umana, polietnica e poli 
culturali.

IL RITORNO: «UN NUOVO PATTO DI SOLIDARIETÀ» 
La nostra campagna propone un nuovo patto di solidarietà con i popoli 

africani. In questa giornata vorremmo simbolicamente siglare questo nuovo 
patto, attraverso la celebrazione di un incontro fra europei e africani che si 
impegnano a vivere nella solidarietà. 

Ci siamo! L’Africa arriva a Ferrara. Dal 16 al 21 aprile gli abitanti della 
nostra città avranno la possibilità di scoprire tanti aspetti sconosciuti del 
continente africano. Tutto sommato non è difficile, molti di noi conoscono 
veramente poco dell’Africa, ed ancora meno dei suoi popoli. 

Se pensiamo a quanto conosciamo gli Stati Uniti, anche se non ci siamo mai 
stati, o anche l’Inghilterra, la Spagna, l’Australia e probabilmente anche il 
continente latinoamericano, e poi rivolgiamo il pensiero all’Africa, ci rendiamo 
conto della distanza che ci separa, per un semplice fatto di ignoranza. 

Il Mali è più vicino di San Francisco e Nairobi è raggiungibile molto più 
rapidamente che Tokyo, ma se costruissimo un grafico che mettesse in 
rapporto la distanza, geografica e i flussi di informazione che ci giungono 
dalle diverse zone del pianeta, probabilmente San Francisco risulterebbe 
essere a pochi metri da noi, mentre il Mali sarebbe un altro pianeta. 

Queste distanze, di tanto in tanto, si accorciano improvvisamente e per 
periodi relativamente brevi, dandoci un’immagine del continente 
assolutamente univoca. Il motivo è sempre il medesimo: guerre, stragi, 
carestie, epidemie, povertà in genere e, di quando in quando, il calcio. 

Il tutto affiancato da una qualità dell’informazione scarsa e, spesso, 
tendenziosa che tende a dare, ai meno informati, l’immagine di 
un’Africa pericolosa e stracciona,. popolata da gente crudele ed 



616

incapace di gestirsi, se non in occasione della Coppa d’Africa di calcio. 
Bene, la notizia è che «non è così».
C’è un’altra Africa, o meglio decine di altre Afriche, e sono . queste 

che cercheremo di farvi vedere, sentire, toccare assaggiare ed immaginare 
con «Arriva l’Africa» la tappa ferrarese della campagna nazionale 
«Chiama l’Africa». 

Vogliamo darvi la possibilità di capire che dietro le tragedie dei 
telegiornali c’è un continente vivo e ricco di storia, un continente che è più 
vicino e collegato a noi di quanto possiate immaginare, a partire dal cacao, 
che utilizzate nelle vostre torte per arrivare agli immigrati che abitano le 
nostre città.

 Con questa iniziativa vogliamo creare, o perlomeno risvegliare, 
l’interesse nei confronti dell’Africa e dei suoi popoli. L’ignoranza, nel 
senso proprio del termine, è una condizione che non porta mai giovamento 
perché ci impedisce di cogliere, interpretare e capire i fenomeni che ci 
circondano, positivi o negativi che siano. Questo, in un’epoca in cui il 
mondo è gestito attraverso i mezzi di comunicazione, è tanto grave quanto 
lo era il fatto di essere esclusi dalla propria comunità in epoche remote, e ci 
relega ad una condizione di «emarginazione» e di dipendenza da chi le 
informazioni le ha, le crea e le gestisce. 

Attraverso «Chiama l’Africa» non vogliamo mostrarvi ciò che noi 
pensiamo dell’Africa e degli africani, ma cercheremo di darvi i mezzi 
attraverso i quali poter scegliere autonomamente come, quando e perché 
interessarvi di Africa. 

Come faremo? 
In tanti modi diversi, cercando di darvi un assaggio di quelle che sono le 

qualità, le capacità e le potenzialità dell’Africa, evidenziandone i fattori 
positivi, senza nascondere quelli negativi. A tale proposito abbiamo 
preparato un calendario di iniziative (al momento di andare in stampa 
purtroppo non ancora completo) di generi diversi, così da dare varie 
possibilità di accostarsi all’argomento, a seconda dei gusti, dei tempi e degli 
interessi di ognuno. 

Fulcro della nostra presenza sarà la «piazza africana», in piazza Castello, 
costituita da un percorso informativo composto da pannelli, foto e video e 
che si snoderà all’interno di tre rimorchi di TIR disposti ad U. Lo spazio 
interno, recintato da uno steccato, sarà allestito proprio come una tipica 
piazza del mercato africana, fulcro della vita sociale e commerciale delle 
città e dei villaggi del continente. 

All’interno, disposti sotto una tettoia di legno e paglia, si disporranno 
diversi banchetti informativi, del commercio equo e solidale e di vendita ed 
animazione gestiti direttamente da alcuni ragazzi africani. Sia la piazza che 
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la mostra saranno aperte dal mattino fino a tarda sera ed ospiteranno 
chiunque voglia visitarle: singoli, gruppi e classi troveranno personale 
pronto ad assisterli nella visita. 

Tutte le sere sarà proiettata una «multivisione», ossia un montaggio di 
video e diapositive a carattere artistico - informativo. Riteniamo opportuno 
chiedere alle scuole di partecipare attivamente a quest’iniziativa, sia 
accompagnando gli studenti a visitare la mostra, che indirizzandoli a 
partecipare alle altre attività, e richiedendo interventi specifici nelle scuole 
(come è già in parte avvenuto). Si tratta di un’occasione unica per avvicinare 
i ragazzi ad un mondo e a tematiche che, purtroppo, i nostri programmi 
educativi tendono a dimenticare. 

Non mancheranno i momenti per l’approfondimento, come ad esempio 
l’incontro di lunedì 20 presso il cinema di Santo Spirito, in via della 
Resistenza, dal titolo «Chiama l’Africa: i testimoni ferraresi per un risveglio 
delle coscienze, in memoria dei 500 anni di colonizzazioni», in cui potremo 
ascoltare padre Silvio Turazzi, missionario e grande conoscitore dell’Africa, 
e don Francesco Forini, missionario a Kamituga, nella Repubblica del 
Congo, recente teatro di conflitti. 

L’incontro sarà preceduto da una veglia di preghiera per l’Africa che si 
svolgerà nella «piazza africana, o, in caso di maltempo, presso la Chiesa di 
Santo Stefano. 

Non mancherà uno sguardo alla produzione artistica del continente, con 
una rassegna di tre film di registi africani, sempre presso il cinema di Santo 
Spirito e che avrà inizio martedì 21, per proseguire nelle settimane 
successive. Si tratta di un’occasione per vedere come gli africani vedono se 
stessi, la loro società, i loro problemi, le loro culture ed il loro ambiente di 
vita. 

Chi meglio di loro può darci suggerimenti per un incontro sincero e 
duraturo tra i nostri popoli? Saranno proiettati a Santo Spirito con inizio  da 
martedì 21, per proseguire nelle settimane successive. Si tratta di 
un’occasione per vedere come gli africani vedono. Per quanto riguarda la 
musica, la comunità Emmaus, una delle organizzazioni che costituiscono il 
Coordinamento Ferrarese «Chiama I’ Africa », ha organizzato una vera e 
propria tournée di un gruppo di musicisti e danzatori del Burkina Faso. 

Si tratta del Gruppo Saaba, tredici ragazzi appartenenti ad una comunità 
Emmaus di quel Paese e che da tempo, ogni anno, girano alcuni Paesi 
europei proponendo i loro spettacoli che, all’aspetto  artistico, uniscono una 
puntuale spiegazione dei valori culturali veicolati dalla loro musica 
tradizionale.

Saaba sarà in concerto presso la Sala Estense il giorno di apertura della 
manifestazione, giovedì 16 alle ore 21, ma già nel corso della settimana 
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precedente il gruppo sarà ospite di piazze, sale e scuole di Ferrara e 
provincia. Non mancherà il teatro, con lo spettacolo «Le due calebasse», 
degli attori senegalesi di “Ravenna Teatro”, uno sguardo divertente sulle 
tradizioni africane venerdì 17, ore 21, presso la Sala Estense ed in seguito 
con due animazioni teatrali per bambini dell’associazione multietnica 
bolognese «Bambaran», che proporranno fiabe africane recitate sabato 18 
presso il Centro per le Famiglie, dell’acquedotto, al mattino e, alle ore 
16.30, presso la piazza africana. 

Ci proporremo anche sotto l’aspetto culinario, con la degustazione 
di cibi africani e del commercio equo e solidale, tra sabato 18 e 
domenica 19 presso la «piazza africana», in modo da impegnare tutti i 
sensi disponibili.

Si tratta di un progetto ambizioso ma, credeteci, l’unica nostra ambizione 
è quella di stimolare la popolazione, le organizzazioni e le istituzioni della 
nostra città (come delle altre in cui la manifestazione c’è già stata e ci sarà) a 
stabilire, o a ristabilire, un filo diretto con l’Africa concreto, giusto ed onesto. 
Sempre più spesso si sente dire che L’Africa è un continente alla deriva se 
abbiamo a cuore l’umanità (il «noi» ed il «loro» in questi casi, e  specialmente 
oggi, è una distinzione inutile dobbiamo indirizzare la nostra volontà a 
costruire un ponte solido e duraturo. 
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D   1

Nello Zaire, tra settembre 1996 e giugno ‘97 è accaduta una vera e 
propria rivoluzione, che ha rovesciato il regime del presidente Mobutu Sese 
Seko ed ha portato al potere Laurent Désiré Kabila ed i suoi uomini della 
«Alleanza delle forze democratiche per la liberazione del Congo-Zaire». 

Per tutto il corso degli eventi mi trovavo nella parrocchia di Kamituga, in 
cui ho prestato servizio per dieci anni come responsabile del Centro di 
formazione dei laici , e negli ultimi mesi come parroco provvisorio.  Kamituga 
è una parrocchia della diocesi di Uvira, sulle cui montagne ebbe origine 
quel ‘terremoto’ politico, noto alle origini come «rivolta dei banyamulenge», 
poi come «rivoluzione di Kabila». I mezzi di informazione italiani ne hanno 
parlato, alcuni con cognizione di causa, altri meno.

Durante tutto questo periodo ho tenuto un diario, - di cui riportiamo 
alcuni brani significativi ed istruttivi -  di cui il presente scritto è l’eco fedele. 
Non ha certo la pretesa di essere un racconto storico, obiettivo ed esaustivo, 
della rivoluzione zairese: per questo ci sono già delle valide pubblicazioni. 
È un semplice promemoria degli avvenimenti così come li ho vissuti e 
percepiti a Kamituga...che non è che un piccolo punto dell’immenso Zaire ed 
un frammento delle vicende che in esso si sono succedute! Quello che è 
accaduto a Kamituga e dintorni ovviamente l’ho vissuto, tutto il resto l’ho 
udito ascoltando le radio internazionali, nelle quotidiane conversazioni per 
radiofonia con i confratelli, oppure mi è stato raccontato dai testimoni o 
sedicenti tali.

29 Ottobre
Questa sera la fonia ci dà una notizia che è un colpo duro: è stato 

assassinato mons. Munzihirwa, arcivescovo di Bukavu, caduto in una 
imboscata. Era diventato il punto di riferimento di tutta la città, la voce libera 
che denunciava al mondo l’aggressione dello Zaire e le atrocità commesse 
sia dalle Faz che dai ribelli assieme agli invasori. È evidente che la città è 
stata presa, almeno in parte, dai ruandesi e dai banyamulenge.

Qui a Kamituga il dottor Ndeturuye - medico-capo dell’ospedale della 
società mineraria Sominki - è stato fatto partire per la sede di Kalima, a causa 

1 F. F , «La rivoluzione zairese vista da Kamituga», in Terra di Nessuno, marzo, 3, 
1998, 4-5.
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di lettere anonime che lo accusavano di essere complice del funzionario sig. 
Gatchimbanyi, di cui era amico, nonostante questi fosse un tutsi. La gente 
dice che è una trama del dottor Manzala, che ha approfittato della situazione 
per soffiargli il posto di medico-capo. La famiglia Gatchimbanyi era già 
scappata da tempo.

04 Novembre
Oggi dovrebbe tenersi a Nairobi un vertice dei capi di stato dei paesi dei 

Grandi Laghi. Ma il governo zairese rifiuta di parteciparvi, finché «ci sono 
potenze straniere sul suo territorio», cioè i ruandesi. Questi a loro volta, per 
bocca del ministro della difesa Paul Kagame, uomo forte del regime ruandese, 
smentisce tale presenza e invoca la tenuta di «una seconda conferenza di 
Berlino». 

La prima, tenutasi nel 1885, aveva spartito l’Africa fra le varie potenze 
coloniali dell’epoca, secondo delle frontiere disegnate a tavolino che avevano 
assurdamente diviso i popoli e le loro terre in vari paesi. Dopo le indipendenze 
(attorno agli anni ‘60), la Carta dell’Organizzazione dell’unità africana (Oua) 
- che è l’Onu dei paesi africani - affermò all’art. 3 «l’intangibilità delle 
frontiere ereditate dalla colonizzazione». Kagame chiede quindi che siano 
rimesse in gioco le frontiere dei paesi dei Grandi Laghi. Perché?

a) La prima ragione è perché i capi di stato di Ruanda, Burundi e 
Uganda vogliono rendere sicure le loro frontiere con lo Zaire. Il Burundi, 
perché le basi della guerriglia hutu di Léonard Nyangoma si trovano in Zaire, 
fra i rifugiati burundesi di Uvira. 

Il Ruanda perché vede nei soldati delle antiche Forze armate ruandesi 
(Far), sconfitte nel ‘94 dal Fronte patriottico ruandese (Fpr), e nelle milizie 
Interhamwe - ambedue responsabili dell’eccidio dei tutsi e degli hutu 
moderati nel ‘94 - una minaccia permanente alla propria sicurezza. 

Ed anche l’Uganda, poiché le sue provincie sudorientali sono popolate di 
tutsi banyarwanda, che si sentono insicuri. Quindi il primo obiettivo di questi 
tre paesi è di liquidare le milizie hutu attestate sulle loro frontiere nei campi 
profughi e da cui si sentono minacciati. Questo obiettivo lo perseguono 
anche al prezzo di un grande bagno di sangue dei profughi.

b) Scopo più inconfessato - e quindi più difficile da dimostrare - è 
quello di creare un regno tutsi-hima sulle terre attorno al lago Kivu. In 
questo momento tutti tre i leaders sono tutsi-hima: Museveni, Kagame e 
Buyoya. 

Ma è pur vero che questo è il momento favorevole, forse irrepetibile, 
poiché lo Stato zairese è inesistente e le sue forze armate da operetta, è 
quindi come affondare il coltello nel burro.

E non hanno da temere le grandi potenze: gli Usa sono troppo presi 
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dalle elezioni presidenziali che si tengono oggi; la Francia non osa più 
intervenire nella regione dopo la fallimentare operazione «turquoise» in 
Ruanda nel ‘94;  e il Belgio è diventato una piccola potenza.

c) C’è poi l’interesse più locale dei banyarwanda e dei banyamulenge. 
I banyarwanda sono i tutsi dello Zaire abitanti le montagne del Masisi sopra 
Goma, e i banyamulenge sono i tutsi dello Zaire abitanti gli altopiani che sovrastano 
Uvira. 

È vero però che ce ne sono anche nelle città e nelle pianure, che spesso - in 
forza dei matrimoni - si sono mescolati agli hutu ed alle altre etnie della regione ; 
ed e difficile dire quanti siano (250 mila?) e soprattutto da quanto tempo abitino 
in Zaire (c’è chi dice due secoli, ma negli elenchi d’inizio secolo il loro nome non 
compare). 

Da tempo il governo contesta la loro nazionalità, e le autorità locali, a partire 
dal ’93, non fanno che attizzare l’odio tribale e scatenare milizie contro di loro. 
Fino al decreto governativo di espulsione di massa dell’anno scorso, in forza del 
quale 15 mila banyarwanda sono stati cacciati dal Masisi e da Goma dalle milizie 
«Bangirima» e «Mai-Mai» cui si associarono degli hutu locali e rifugiati; e circa 
3 mila  banyamulenge sono stati cacciati dagli altipiani e da Uvira dalle milizie 
dell’etnia dei babembe, anche là spesso in accordo con gli hutu. 

Ora ritornano dal Ruanda - ove furono accolti  quando furono respinti dallo 
Zaire - addestrati, ben armati e spalleggiati dagli eserciti tutsi di quei tre paesi 
(Ruanda, Burundi, Uganda) e scendono da quelle montagne e altipiani ove, da 
diversi mesi, han ricevuto armi, munizioni e istruttori che li inquadrano, e si 
riprendono le loro terre, con gli interessi.

d) È dunque una coalizione eteroclita quella di cui Laurent Kabila è il 
portavoce... e sempre più il leader. Comprende i banyarwanda, i 
banyamulenge, reparti degli eserciti ugandese, ruandese e burundese, 
mercenari europei, etiopi e somali, e non è da escludere una componente 
zairese che ritiene che l’unico modo per rovesciare il regime mobutista sia 
quello della lotta armata e che questa sia l’occasione propizia. Kabila è 
stato scelto probabilmente perché è zairese non tutsi, è quindi estremamente 
utile per dare l’immagine di un conflitto interno allo Zaire ed oscurare 
l’immagine di una aggressione dall’esterno.

06 Novembre
L’infermiere Mbale Justin mi ha chiesto se ho del chinino, perché «in 

foresta ce ne sarà bisogno». Anche la gente si prepara a fuggire in foresta. 
Eppure a Bukavu solo una parte della popolazione è scappata, gli altri sono 
restati in città e cercano di sopravvivere.

Non ostante che i padri di Bukavu li abbiano invitati a riconsiderare le 
loro decisioni, i preti locali hanno deciso di partire. La paura «fa novanta».
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Anche le nostre quattro suore saveriane hanno deciso di partire. Si sentono 
insicure e non dormono la notte. Soprattutto da ieri, allorché sono arrivati 
circa 150 soldati allo sbando, che hanno cominciato ad imbestialire.

09 Novembre
L’Unione europea preme per l’invio di una forza multinazionale, ma gli 

Usa fanno il doppio gioco: sembrano favorire l’istituzione di quella forza e 
nello stesso tempo incoraggiano i tutsi alla ribellione. Grande manifestazione 
a Kinshasa degli studenti, che chiedono le dimissioni del premier Kengo wa 
Dondo, accusato di complicità segreta con i ribelli, avendo egli una moglie 
tutsi.

Da Bukavu giunge la notizia dell’uccisione di quattro padri maristi 
spagnoli che si occupavano della scuola ai bambini del campo profughi di 
Nyamiragwe e custodivano un deposito di viveri. Pare che siano state le 
milizie Interhamwe del campo stesso. Li hanno sgozzati e gettati in una buca 
profonda tredici metri. 

Ma anche qui a Kamituga non si scherza con le efferatezze: ventinove 
persone sono state sgozzate al fiume Zalya dai soldati. Le pattuglie di giovani, 
organizzate dai capi di quartiere, prendono i tutsi - ma anche gli hutu, è 
probabile che non sappiano distinguerli - e li consegnano ai soldati.

Fra gli uccisi c’erano anche i nostri responsabili di comunità André 
Sibomana  di Kele e il fratello di Philippe di Luliba. Assieme ai soldati delle 
Far ci sono anche due gruppi di miliziani hutu burundesi, due schegge del 
Palipehutu, il gruppo armato più estremista tra quelli che combattono in 
Burundi contro il regime di Buyoya.

I padri di Nakiliza hanno deciso di restare, non ostante corrano gravi 
rischi. Alcuni loro confratelli l’hanno definita «una spiritualità da 
avventurieri». A me non pare. Le suore saveriane invece, assieme ai due 
studenti in stage, sono partiti, i padri di Kasongo sono andati a prenderli in 
auto. 

10 Novembre
Ho finito di sfogliare la margherita: resto qui con gli abbés Muyengo, 

Wabulakombe e Hermès. Ho pensato ai preti di Ferrara, che durante la guerra 
sono restati con la loro gente, malgrado i bombardamenti e i tedeschi; solo se 
tutto il paese sfollava, anch’essi sfollavano con la gente. 

Anche le suore francescane «Penitenti» sono rimaste, ma perché 
Kalima non le vuole, continua a ripetere che anche gli hutu sono 
indesiderati. Loro però hanno l’animo risentito, attribuiscono la loro 
mancata partenza agli abbés autoctoni, colpevoli di una sorta di tribalismo 
soft nei loro confronti. 



623

Ed anche al sig. Francart, attuale responsabile della Sominki, sposato con 
una tutsi.

Oggi ho parlato ad Asani, il capitano del contingente Faz qui in città, gli 
ho detto che cerchi di controllare i suoi uomini, sempre più violenti. Si è 
mostrato gentile e loquace, ma non mi illudo, è un assassino, l’ordine di 
sgozzare i tutsi al fiume Zalya è partito da lui.

Le radio occidentali, che citano i giornali, dicono che una delle ragioni 
della guerra è dovuta al fatto che il Ruanda e il Burundi sono sovrappopolati, 
mentre il Kivu è sottopopolato. La prima parte è vera, la seconda è falsa, il 
Kivu è popolato quanto quei due paesi, salvo le foreste, in cui peraltro i 
ruandesi  hanno sempre rifiutato di stabilirsi perché è un habitat troppo 
diverso dal loro.

La diplomazia internazionale è in movimento: Sadako Ogata per l’ONU 
Salim Ahmed Salim per l’Oua, Aldo Ajello per l’UE, George Moose per gli 
Usa. Vogliono creare dei corridoi di sicurezza per far giungere l’aiuto 
umanitario. Zaire e Ruanda sono contrari, ed anche Kabila, che ora ha dato 
alla sua coalizione il nome di «Alleanza delle forze democratiche per la 
liberazione del Congo – Zaire» (Afdl). 

È comunque un’operazione difficile: i corridoi devono portare da qualche 
parte, mentre invece la maggior parte dei rifugiati non si sa dove sia. 

23 Novembre
Fra ieri ed oggi tantissima gente è scappata via da Kamituga verso le 

foreste, soprattutto le donne e i bambini; fuggono con poche cose: una 
stuoia, una pentola, una capra e qualche vestito. Ma sarà dura anche per 
chi resta, perché non c’è più mercato e la fame aumenta. Stupidamente i 
miliziani burundesi continuano a spaventare tutti con le loro fucilate e 
mitragliate. 

Credo lo facciano apposta, per far scappare anche gli uomini e saccheggiare 
impunemente le loro case, dal momento che anche  loro e le loro famiglie 
non han più nulla da mangiare.

Sul far della sera sono partiti anche i miliziani con le loro mogli ed i 
loro figli. Prima di partire hanno sgozzato davanti alla chiesa quattro vecchi 
tutsi che erano in prigione, mentre uno sgozzava i familiari danzavano e 
cantavano. 

Mi hanno chiamato ma non me la sono sentita di andare, ho dato solo 
disposizione perché siano sepolti dietro la chiesa. Un minuto dopo la loro 
partenza i ladri sono entrati in azione: in un attimo hanno rubato i polli al 
Centro «Sinai», le assi  alla falegnameria, sono entrati in casa del prof. 
Yogolelo e di altri insegnanti.

Comunque la gente tira un sospiro di sollievo; molti dicono: dunque 
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Kabila ha ragione a perseguirli, non sono che una banda di assassini. 
Ci attendiamo l’arrivo dei ribelli per domani: in genere i centri grossi li 

occupano di domenica. L’abbé Wabulakombe è rientrato ma è subito 
ripartito per Mungombe per la S. Messa di domani, dice che poi tornerà 
ancora qui.

Apprendo per fonia che la Caritas di Goma è stata svaligiata, mi par di 
capire dai ribelli stessi. Le radio informano che la riunione di Stoccarda non 
ha partorito nulla, tutto è rinviato di una settimana; ma la Francia è sempre 
più sola a chiedere  l’intervento militare, il suo scopo peraltro è quello solito 
di puntellare il regime di Mobutu... per salvaguardare gli interessi francesi 
nella regione.

25 Novembre
Stamattina abbiamo nascosto tutto nelle stanze interne della canonica. E 

poi abbiamo organizzato la vigilanza su tutta la collina di Tangila, mettendo 
una quarantina di guardiani per il giorno e per la notte; ho distribuito loro 
tutti i falcetti ed i bastoni che avevo. È stato necessario perché i cercatori 
d’oro, a partire da ieri a mezzogiorno, hanno saccheggiato tutto alla Sominki: 
al laboratorio ed alla fabbrica hanno trovato tutta la produzione mensile 
dell’oro. 

Poi hanno preso d’assalto anche le case dei quadri dirigenti, il centro 
sociale delle donne, l’ospedale e la direzione. Tutto tranne il filone quarzo-
aurifero, strenuamente difeso dagli operai. Hanno approfittato del fatto che la 
maggior parte degli operai aveva utilizzato il fine-settimana per accompagnare 
la famiglia in foresta e per aiutarla a costruirvi un ricovero di fortuna.

Visto che i saccheggi rischiano di estendersi a tutta la città, ho inviato una 
lettera ai ribelli, per mano di tre ragazzi svelti, chiedendo loro di venire 
d’urgenza per ripristinare l’ordine pubblico.  I ragazzi però non li hanno 
trovati, né a Mungombe né a Kiungù. Rimane dunque il mistero di dove 
siano e cosa aspettino ad entrare in Kamituga.

A mezzogiorno mi chiamano: sono arrivati! In effetti si è presentata una 
camionetta con uomini in uniforme armati fino ai denti; si sono presentati come 
soldati dell’Afdl, ma tutti, dopo un istante, li abbiamo riconosciuti: erano gli stessi 
miliziani burundesi partiti due giorni fa! Loro comandante è il col. Asani (omonimo 
del capitano delle Faz). 

Io ho finto di non riconoscerli e li ho sollecitati ad andare di ronda nella città. 
Non appena partiti, sono andato con il sindacalista Padyry Lugano a Kele, deciso 
ad andare anche a Mwenga per cercare gli uomini di Kabila. 

Stiamo per scendere al fiume quando il dirigente Kyanga Athanase ci raggiunge 
a Kele e ci informa che i miliziani, delusi di non aver potuto impadronirsi di una 
parte dell’oro, hanno concepito e realizzato il disegno di prendere  in ostaggio i tre 



625

funzionari europei della Sominki, i signori Boffin, Bogaerts e Mourgues. Costoro 
fino ad ieri erano nascosti in foresta, in località Musiseme. 

Un loro collega locale li ha convinti a rientrare e restare  quieti in una casa del 
quartiere di Kitemba. Ed è proprio lì che l’ingenuo (?) funzionario Zambe ha 
accompagnato i miliziani, che in tal modo hanno catturato i bianchi, li hanno  
legati, e li hanno portati sulla camionetta fino al convento, ove hanno chiesto di 
me. Forse volevano prendere anche me, oppure chiedermi di fare la fonia a Kalima 
al direttore generale della Sominki, sig. Lammens. 

Comunque stasera la fonia gliel’ho fatta. Dopo esserci concertati a Kele 
abbiamo deciso di inviare loro mille dollari ed  una bottiglia di whisky come 
riscatto: si accontenteranno? Due dipendenti sono ora al villaggio di  Lutunda per 
negoziare la liberazione degli ostaggi.

Le suore ruandesi spaventatissime sono tutte fuori a dormire. Io resto qui 
al convento, però ho spedito per precauzione la fonia presso una famiglia. Da 
Mungombe fratel Mitenga mi scrive une lettera farcita di citazioni bibliche 
ma non mi dice dove sia l’abbé Wabulakombe. 

Il mio collaboratore Kyambo Herman è tornato, ed ora monta la guardia 
al Centro di formazione «Sinai». Ma la gente ha fame e paura, mancano il 
sale e i soldi, e molti continuano a scappare in foresta: Kamituga è semi 
deserta, spettrale.

26 Novembre
Gli uomini dell’Alleanza non sono arrivati: non possiamo abbassare la guardia, 

perché i saccheggiatori ora minacciano di assaltare anche la parrocchia. 
Ma il problema maggiore è quello degli ostaggi nelle mani dei miliziani 

burundesi, anche perché il loro numero continua ad aumentare: oltre ai tre dirigenti 
bianchi ora hanno  preso anche il dott. Manzala e il dirigente Katchunga, che si 
trovavano al mercato di Bigombe ed erano usciti sull’uscio di casa per vedere cosa 
succedeva;  ed anche il commerciante Didas - detto «Mtu ni Mtu» dal nome della 
sua bottega - che era andato per negoziare. Sono legati con corde e li fanno soffrire,  
per alzare il prezzo del riscatto.

Da Kalima è arrivato in aereo il direttore Lammens e si è concertato un 
piano. Andranno a trattare due suore, perché sono hutu come loro, in 
seconda linea l’abbé Hermès, e dietro ancora il direttore Lammens con i 
soldi. 

Suor Justine e suor Elisabeth hanno accettato, per generosità, ed anche 
perché la gente ha preso due cittadini originari hutu in contro-ostaggio, le 
suore stesse sono minacciate e forse avranno il sospirato aereo che le faccia 
partire per Kalima.

In riferimento alla situazione generale si è alzata la voce della Chiesa: 
l’«Osservatore Romano» condanna «l’Occidente che si rende responsabile di 



626

una latitanza che grida vendetta»; il vescovo di Luebo, mons. Kabongo, 
invoca: «Prima di tutto smettete di venderci delle armi». 

02 Dicembre
Finalmente anche l’ultimo ostaggio è stato liberato. Lammens è andato 

fino a Kitutu e ha pagato il riscatto nelle mani dello stesso capo dei miliziani, 
il col. Asani. Al ritorno ha avuto parole sprezzanti per tutti i mediatori zairesi, 
è vero che sono stati inefficaci, ma era stato lui a richiederli. Domani mattina 
ripartirà in aereo; Boffin, Bogaerts e la moglie del dott. Ndeturuye l’hanno 
già preceduto. 

I padri di Kitutu si sono riuniti ed hanno deciso che padre Bon parte per 
l’Italia, gli altri tre restano qui in attesa di ritornare in parrocchia quando sarà 
possibile. La loro canonica per ora non e stata saccheggiata, i miliziani 
alloggiano in un hotel. 

Don Davo dice sempre per fonia che l’Afdl sta arrivando qua, ma il  
mistero resiste. Le radio dicono che anche la città di Beni è stata presa. E che 
il vescovo della diocesi ruandese di Ruhengeri, mons. Phocas Nikwize, 
rifugiato a Goma dopo i massacri del ‘94, è stato prelevato dai ribelli e da tre 
giorni non si sa più nulla di lui. 

E intanto la cosiddetta «comunità internazionale» sembra proprio decisa 
a fare la sciocchezza di paracadutare gli aiuti umanitari ai profughi. 

03 Dicembre
Ancora nessuna traccia degli uomini di Kabila. Oggi sono partiti in aereo 

Lammens, Mourgues e padre Bon. L’abbé Harmès non ha trovato posto, gli 
hanno promesso che invieranno un altro aereo fra due giorni. Prima di partire, 
Lammens è andato a fare una prima rilevazione dei danni: è un disastro, ci 
vorrà almeno un anno per rimettere in funzione i macchinari. 

Anche l’archivio della Sominki è stato disperso, c’è un fiume di carta che 
scende con l’acqua dagli uffici della direzione fin sulla strada. 

Ed anche gli uffici amministrativi dello Stato sono stati saccheggiati e 
danneggiati. Ognuno ha rubato quello che gli capitava sotto tiro, anche vetri, 
frigoriferi , tavoli e sedie. I padri di Bukavu mi hanno letto il fax che il 
Consiglio presbiterale di Ferrara ha mandato: la diocesi mi esprime solidarietà 
e assicura preghiere, il  vescovo ha chiesto di pregare a tutte le parrocchie. 

04 Dicembre
Ieri pomeriggio avevamo appena girato la pagina degli ostaggi quando 

alla sera, alle ore 19, se n’è aperta un’altra: sono arrivati i ribelli dell’Afdl!  
La gente li ha accompagnati dal sobborgo di Tukolo fino alla parrocchia fra 
canti, applausi e slogan; è stato un grande e collettivo sospiro di sollievo. 
Erano circa un centinaio, armati di tutto punto, in uniforme verde, sebbene 
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bagnati e infangati perché avevano marciato sotto la pioggia da Mwenga fino 
a qui. Subito mi hanno mandato a chiamare, sono andato, volevano 
conoscermi e parlarmi della loro strategia e della loro ideologia. È un’ideologia 
messianica e manichea: loro sono i liberatori venuti a portare ordine, legge, 
giustizia e la fine di ogni male e di ogni oppressione. Comunque non 
sembrano avere un atteggiamento ostile nei nostri confronti; l’abbé Hermès 
e andato a nascondersi da qualche parte, ma pensa di tornare al convento.

Questa mattina il funzionario Kyanga ha chiesto l’autorizzazione per i 
voli della Sominki, ma non ha ottenuto risposta. A Kyanga ho dato la casetta 
a fianco del Centro Handicappati «Don Dioli» come ufficio provvisorio, 
perché ora lui sarà il direttore «ad interim» della miniera. Kyanga ha chiesto 
anche ai ribelli di  sorvegliare le strutture della Sominki, ma gli han risposto 
che non è necessario.

Ho incontrato i nuovi capi all’hotel «Salama», ho chiesto loro di 
abbandonare il più presto possibile il cortile della parrocchia, perché così non 
posso lavorare, la gente non si presenta. E poi mi mettono in difficoltà: 
sembra che sia stato io a farli venire ( questo però non l’ho detto loro)! 

Ho pure chiesto loro di recuperare in fretta le armi e le munizioni che 
sono ancora in mano alle bande armate: mi han promesso che lo faranno al 
più presto. Abbiamo poi dissolto il nostro «esercito» di guardiani diurni e 
notturni, composto di  una decina di giovani della parrocchia a sorveglianza 
del convento, dei dipendenti del Centro «Sinai», del Centro Handicappati e 
delle scuole a presidiare queste strutture e la strada, e di  una banda di 
potenziali assalitori a far la guardia alla chiesa ed alle opere parrocchiali, è 
stata un’idea brillante del Consiglio pastorale quella ai ingaggiarli... per 
neutralizzarli. L’animatore Kisubi era a capo dei giovani, il prof. Yogolelo a 
capo dei giovinastri, e il  collega Kyambo sorvegliava quelli di ronda fra un 
capo e l’altro della collina. Meritano una ricompensa.
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Di recentissima pubblicazione, il libro di Carlo Pagnoni su don Alberto 
Dioli ci propone un’accurata documentazione di prima mano, su questa 
straordinaria figura di sacerdote e missionario ferrarese. Abbiamo rivolto 
all’autore alcune domande:

Da dove le viene l’idea di questo libro?
Già da tempo all’interno dell’Associazione Amici di Kamituga si 

pensava a come ricordare don Alberto e alla possibilità di una pubblicazione, 
ma il discorso non decollava. Così mi sono offerto di reperire materiale per 
ricostruire e valorizzare una figura di grande importanza nella recente storia 
della nostra Chiesa.

Come è strutturato il contenuto?
Dall’arrivo di don Alberto a Ferrara, all’incontro con monsignor 

Cavallini, alla decisione di entrare in Seminario – che suscita se non 
contrasti in famiglia, di certo forti perplessità - fino al momento in cui, 
giovane prete, si confronta con il contesto sociale, politico e culturale di 
quegli anni in cui emergevano i problemi dei preti operai, i rapporti col 
comunismo, l’inserimento della Chiesa nel mondo del lavoro.

Come emerge dalle testimonianze raccolte, il libro si snoda in gran parte 
sul filo di queste testimonianze dirette – forse non tutti compresero le 
posizioni di don Alberto e il suo interesse per le problematiche dei preti 
operai, che venivano anche dal suo retroterra culturale.

C’è qualcosa che don Alberto ha detto e che si può considerare 
emblematico del suo modo di pensare?

Un termine è ricorrente: la condivisione. Ho avuto l’impressione che 
don Alberto sia passato su questa terra come in punta di piedi, cercando di 
avvicinarsi agli ultimi, e di condividere la loro condizione; e gli ultimi li 
andò proprio a cercare.

1 «Da Ferrara a Kamituga. Don Alberto Dioli. Il libro di Carlo Pagnoni all’Ariostea il 17 
aprile», a cura di M. M , in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 28 marzo 1998, 4.



629

Come definirebbe don Alberto, come uomo?
Era un uomo in cui la mitezza non era disgiunta da una grande 

determinazione. Indice ne fu il rapporto, sempre molto corretto ma fermo, 
con l’allora vescovo di Ferrara mons. Mosconi.

Come si è caratterizzata l’esperienza africana di don Alberto? In quali 
settori ha lavorato e quali risultati ha ottenuto?

Innanzi tutto si ha l’impressione che in Africa abbia trovato il suo posto: 
nelle pagine africane si respira una pace e una gioia che è difficile trovare 
nei diari di quando era parroco a Ferrara.

Il progetto principale è stata la realizzazione dell’ospedale per 
handicappati di Kamituga, ben presto divenuto struttura di reinserimento 
per disabili.

Ha promosso anche la Scuola di formazione alla democrazia. Ma ciò 
che spesso don Alberto sottolinea è che accanto, e non meno importante, 
della sua attività socio assistenziale, ci fu quella religiosa e pastorale, per lui 
sempre primaria.

Secondo lei chi in particolare potrebbe trarre vantaggio dalla lettura di 
questo libro?

I miei obiettivi sono stati di proporre un’idea di don Dioli non agiografica, 
quindi mi sono soffermato anche sulle posizioni più controverse. I 
destinatari, oltre al mondo cattolico, sono anche quei cattolici interessati a 
conoscerne la complessità.
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Sarà perché mia madre ricorda con inguaribile nostalgia i commoventi, 
infuocati tramonti della sua infanzia a Mogadiscio, le notti calde imperlate 
di rugiada, i grandi sorrisi dei bimbi a piedi scalzi, l’abbraccio affettuoso di 
una terra amica, travolta e sconvolta dall’orribile tragedia della guerra. 

Sarà per l’amicizia che mi lega a don Silvio Turazzi e a don Francesco 
Forini, infine rientrati dal loro avamposto di frontiera dopo lunghi anni 
passati a spendere il loro ingegno evangelico per la riscossa a tappe dei 
contrafforti d’Africa assegnati loro quale missione.

Sarà per l’incancellabile incontro che ebbi con don Alberto Dioli a 
Frassené – estate ’89 – quando già gravemente minato dal male che lo 
avrebbe ucciso di lì a pochi mesi, volle rendermi partecipe del suo 
interminabile viaggio consacrato di uomo giusto, che con il cuore della 
speranza e le mani con le quali levava ogni giorno il calice, seppe fare 
molto di più e di meglio delle tante effimere organizzazioni mondiali di 
dissipazione del pubblico e privato denaro. Sarà tutto questo.

Fatto sta che attendo con grande piacere la carovana che fra il 16 e il 21 
aprile farà tappa a Ferrara, in piazza Castello, offrendo alla cittadinanza, 
nella mostra itinerante come attraverso i tanti appuntamenti culturali e di 
animazione in calendario, l’immagine di un continente immenso e 
sconosciuto, tragico e fantastico, povero di mezzi ma ricco di risorse umane, 
fiducia nel domani e voglia di riscatto. Un’Africa dai mille volti; difficile 
da ridurre secondo i vetusti stereotipi ai quali siamo abituati.

Un’Africa per la cui redenzione tanti volontari ferraresi, laici e religiosi, 
decisero e ancora decidono di dare il massimo di sé senza mai scadenze e in 
gratuità, nei villaggi di loro cristiana spettanza, ovviando con la forza 
dell’amore alla crudità del clima e all’asprezza della natura.

Quanto basta per condividere l’appello che don Silvio fece proprio a 
Ferrara ancora un anno fa, per un “nuovo patto di solidarietà” con l’Africa 
dimenticata dei giorni nostri, fuori dai pregiudizi del truce egoismo e 
dell’untuoso umanitarismo di cui sovente in Italia ci si ammanta per basse 
ragioni di bottega.

1 S. G , «Chiama l’Africa. Per un nuovo patto di solidarietà. La manifestazione in 
città», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’11 aprile 1998, 6.
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E allora partecipiamo attivamente alla Campagna “Chiama l’Africa”, 
cui hanno aderito oltre 200 associazioni, gruppi e istituzioni varie, 
accumunate dalla volontà di conoscere e di condividere.

Fra queste ultime, S.E. l’Arcivescovo di Ferrara-Comacchio mons. 
Carlo Caffarra e il Provveditore agli Studi prof. Giuseppe Inzerillo.

Appuntamento più atteso è la conferenza sul tema “ I testimoni ferraresi 
per un risveglio delle coscienze in memoria dei 500 anni di colonizzazioni”, 
con p. Silvio, d. Francesco e la dottoressa Albertina Soliani, sottosegretario 
alla Pubblica Istruzione, che avrà luogo presso il cinema Santo Spirito a 
partire dalle ore 21 di lunedì 20 aprile.
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Siamo dunque arrivati al 1998, anno del quinto centenario della 
colonizzazione dell’Africa.

Con la circumnavigazione del continente da parte di Vasco de Gama, 
inizia il periodo coloniale che si concluderà formalmente soltanto negli 
anni sessanta, con la dichiarazione di indipendenza della maggiore parte dei 
paesi africani.

Cinquecento anni di rapporti di dominio che oggi devono essere corretti 
ponendo la solidarietà alla base di un nuovo patto. 

È questa la sfida della nostra campagna. Abbiamo davanti a noi molteplici 
iniziative. Prima fra tutte la memoria dell’arrivo a Mombasa di Vasco de 
Gama, il 7 aprile 1498. 

C’è poi un’altra data molto importante che non possiamo dimenticare: il 
26 aprile, centocinquantesimo anniversario dell’abolizione della schiavitù. 
A Goré, in Senegal, nell’isola da cui partivano le navi dirette nelle 
piantagioni del nuovo mondo; si faranno grandi celebrazioni e si inaugurerà 
un monumento alla fraternità e alla collaborazione tra i popoli. 

Noi non possiamo passare sotto silenzio questa data importante.
Per questo abbiamo pensato di dedicare in modo particolare il mese di 

aprile all’Africa, insistendo soprattutto su tre momenti: il 7 aprile, 
anniversario dell’arrivo a Mombasa di Vasco de Gama, il 26 aprile, 
anniversario dell’abolizione della schiavitù e il 10 maggio come giornata 
conclusiva. 

Capite bene cosa significa il titolo che abbiamo voluto dare a tutte le 
iniziative: “1498 – 1998: Europa – Africa, andata e ritorno”.

Quello di Vasco de Gama è stato un viaggio che per l’Europa ha 
avuto un certo tipo di ritorno in termini economici, di sfruttamento e di 
dominio. 

Noi vogliamo proporre invece un viaggio di scambio, in cui l’Africa 
venga in Europa con la sua cultura, con i suoi valori. Un viaggio di ritorno 
molto impegnativi, che domanda la capacità di rinnovare completamente il 

1 E. M , «Arriva l’Africa. Parla Eugenio Melandri coordinatore nazionale 
dell’iniziativa. Dal 16 al 21 aprile la sosta della “carovana africana”», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, dell’11 aprile 1998, 6.
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rapporto durato finora. Il sottotitolo: “Memoria di cinquecento anni di 
colonizzazione”.

È una “celebrazione che parte dalla memoria”. Memoria è molto più che 
ricordo. È far vivere nel presente, nell’oggi ciò che è avvenuto allora, è 
quasi renderlo contemporaneo in modo da poterlo sottoporre a verifica, da 
cambiarlo.

Noi personalmente non abbiamo colpe per quello che è avvenuto da 
quella data in poi, per la conquista, per la tratta degli schiavi, per la 
spartizione del continente, per tanti etnocidi e genocidi che sono stati 
compiuti. Ma farne memoria significa riportarli alla nostra storia per non 
dimenticare, da una parte, e per costruire rapporti diversi dall’altra. Si tratta 
di celebrare le nostre responsabilità. 

Tutti noi sappiamo che cosa sia il “Mal d’Africa”.
È quella storia di nostalgia inguaribile che prende chi, amandola, ha 

soggiornato in Africa. Ma “Mal d’Africa” è anche tutto ciò che hanno subito 
in questi cinquecento anni gli africani a causa della colonizzazione. Noi 
invitiamo i gruppi ad organizzare incontri, dibattiti, momenti di riflessione 
– per i credenti anche momenti penitenziali e di preghiera – che mettano in 
evidenza le responsabilità dell’Europa nei confronti dell’Africa.

Infine la nostra campagna vuole promuovere un nuovo patto di solidarietà 
con i popoli africani.

Vorremmo simbolicamente siglare questo nuovo patto con un incontro 
fra europei e africani che si impegnano a vivere nella solidarietà.

Abbiamo preso contatti con l’Amministrazione di Venezia per 
organizzare in quella città il prossimo 10 maggio un momento di incontro a 
cui vorremmo la massima partecipazione dei gruppi aderenti alla Campagna. 
Che dire di più. 

La Campagna marcia bene. Tantissime iniziative sono in cantiere. I 
camion viaggiano: partiti lo scorso autunno hanno sostato nelle piazze di 
moltissime città italiane e saranno a Ferrara dal 16 al 21 aprile. 

Speriamo che alla fine di tutto questo impegno resti una traccia di 
maggiore solidarietà tra noi e l’Africa.

Ce lo meritiamo noi e se lo merita soprattutto l’Africa.
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Che significato è possibile attribuire alla Campagna “Chiama l’Africa”?
Nello slogan “Chiama l’Africa” sta tutto un processo di coscientizzazione, 

un compito nel quale lasciarsi coinvolgere personalmente. È un invito 
diretto, è una chiamata personale, un “farci vivi”, appunto, un ascoltare e 
conoscere non per sentito dire. 

L’obiettivo principale rimane sempre quello di scalfire e incrinare 
l’indifferenza.

Come scalfire questa indifferenza?
Certo non è facile. Tante volte si vive quasi esclusivamente al centro del 

proprio mondo, al centro di se stessi, senza prendere cura e interesse per ciò 
che sta ai margini, senza interrogarsi su ciò che sta ai nostri confini. 
Attenzione ai margini non per sufficienza ma per vivere. 

Così il margine diventa centro e il centro margine: il dinamismo della 
mondialità si fa dinamismo della persona stessa. 

Le diversità che noi formiamo nel mondo non sono estranee ma si 
appartengono e ogni cammino di globalizzazione deve operare un passaggio 
dalla marginalità all’attenzione.

Un modo nuovo di vivere il rapporto con l’Africa?
Naturalmente. È faticoso non penare all’Africa come al continente dei 

grandi fallimenti, in ordine alla cooperazione, ai processi di globalizzazione 
dell’economia e ai processi di democratizzazione. E tuttavia i grandi 
cambiamenti anche tragici e drammatici di questo ultimo periodo ci 
chiedono di uscire dagli schemi preconfezionati e dai pregiudizi. 

Ci è chiesto un nuovo tipo di attenzione. Non quella interessata e subdola 
della colonizzazione, ma quella che nasce dall’“I care”: mi sta a cuore. 

Dopo il 1989 l’Africa si sta ricollocando nella sua quasi totalità dentro 
una nuova dimensione mondiale, che ci riguarda da vicino. 

Da qui l’invito a non perdere questa occasione restandone fuori.

1 «I care Africa. Intervista a don Andrea Zerbini, direttore del CMD», a cura del CMD, in 
La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’11 aprile 1998, 6.
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La nostra città registra da tempo una costante e qualificata presenza 
medico-chirurgica nelle più diverse aree del continente africano. A quando 
risale l’intervento dei Medici Oculisti ferraresi?

Risale al 1980, anno in cui ancora specializzando presso l’Università di 
Ferrara, ottenni una borsa di studio dal Ministero degli Affari Esteri per 
svolgere attività clinica e di ricerca nella Saint John’s Eye Clinic 
dell’ospedale Baragwanath di Johannesburg, in Sudafrica, che costituiva il 
presidio ospedaliero di riferimento di Soweto, la ben nota township nera, 
satellite della città bianca.

L’esperienza professionale ed umana maturata per alcuni mesi in pieno 
regime di “apartheid” dalla parte della popolazione di colore, ha poi segnato 
le successive tappe del mio impegno a favore dei paesi in via di sviluppo.

Ricorda un momento particolarmente qualificante del suo impegno 
professionale in Africa?

La svolta cruciale nella lotta alla cecità condotta in terra africana da 
parte di un gruppo di Medici Oculisti, nella nostra città va senz’altro 
ricondotta all’esperienza del 1986, quando il sottoscritto, insieme ai colleghi 
Stefano Casaro, Giovanni Pirazzoli e Sergio Tabacchi, coadiuvati 
dall’infermiere di sala operatoria Claudio Pirani, hanno offerto il massimo 
contributo a livello nazionale al programma italo-etiopico di prevenzione 
della cecità nel Paese, a sud della capitale Addis Abeba, promosso, e 
sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dal Ministero della 
Sanità etiopico.

Da quell’anno al 1989 abbiamo prestato la nostra opera presso le due 
Cliniche Oculistiche donate dal Governo Italiano agli ospedali di Jimma e 
di Shashamane, svolgendo attività diagnostica, chirurgica e formativa a 
favore di pazienti e personale sanitario locale.

Un impegno che, se non sbaglio, non si esaurì con quella esperienza …
Infatti. Nel novembre dello scorso anno è stato inaugurato un terzo polo 

oculistico assistenziale e formativo presso la clinica Missionaria Saint-
Francis di Nazareth, terza città etiopica per importanza, con contributi della 

1 «Off rire professionalità e solidarietà. Intervista al dr. Francesco Pistocchi», a cura del 
CMD, in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’11 aprile 1998, 6.
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Fondazione CaRiFe e del Servizio Relazioni internazionali della Regione 
Emilia Romagna.

Il nuovo progetto è finalizzato alla diagnosi precoce e al tempestivo 
trattamento delle malattie invalidanti la funzione visiva nella popolazione 
infantile di una vasta regione centromeridionale dell’Etiopia, in particolare 
della cheratomalacia da avitamosi A2, del tracoma, dell’aftalmite neonatale 
ed infanto-giovanile.

Alla continuità dell’intervento in terra etiopica hanno fatto peraltro 
riscontro singole missioni relativamente più brevi che ho condotto insieme 
a Pirani in Zaire (Kamituga, 1990) ed in Madagascar (Ambamja, 1992).

C’è un futuro per l’impegno medico ferrarese in Africa, in una fase di 
evidente distacco e disinteresse vero quel mondo, come quello che stiamo 
vivendo?

Per quanto mi riguarda, pur nella consapevolezza delle crescenti 
difficoltà logistiche ed organizzative che la Cooperazione Sanitaria 
Internazionale incontra nei Paesi Africani che cercano faticosamente la 
propria strada per lo sviluppo, il desiderio di offrire un contributo di 
esperienza, professionalità e solidarietà, permane vivo a carico dello stesso 
entusiasmo di sempre.
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A cinquecento anni dallo sbarco dell’Europa e di Vasco de Gama in 
Africa, è l’Africa ad approdare nella nostra terra. Intendo con questo 
richiamare l’arrivo di tre camion a rimorchio che si sono stabiliti da giovedì 
nel centro cittadino.

Infatti Ferrara ospita in piazza castello un vero e proprio villaggio 
africano: la palizzata che funge da entrata già presenta i segni dell’umanità 
che vive nel Continente Nero, colori e forme, dove i rapporti e il senso del 
gruppo sono ancora forti, ben saldi e protetti in una pur diversa cultura. Si 
apre così un cammino attraverso le origini e il presente dell’Africa, un 
percorso proposto da circa duecento, tra organismi ed associazioni, che 
prende il nome di “Chiana l’Africa”.

È una campagna di solidarietà che ha già raggiunto diverse città italiane: 
Verona, Padova, Firenze, portando le immagini e la musica di una terra così 
lontana da non essere preoccupazione di molti, ora a due passi da casa. 

La sua storia in parte ci coinvolge, la nostra storia in parte ha segnato 
quella di un continente ricco di risorse umane e produttive, troppo a lungo 
sottoposto al gravare delle presenze europee. Così siamo condotti in un 
vero e proprio percorso, se siamo disposti a varcare le soglie di quel 
villaggio africano itinerante arrangiato sui camion.

Attraverso l’entrata si accede al primo semirimorchio, nel cui interno è 
rappresentato “il mito dipinto”: il continente occupa il soffitto, in una sorta 
di murales geografici precisamente tracciati a vernice; ai lati tabulazioni di 
informazione a carattere politico ed economico sulle diverse regioni. 

Non è solo da guardare, è da attraversare, il semirimorchio: si può 
calpestare l’Africa, quello che è stata, la sua storia, ma anche quello che 
oggi è, luogo dove l’uomo è ricco di potenzialità, ma sospeso tra un’economia 
che non privilegia l’entrata attiva dei popoli di più recente sviluppo, e la 
volontà di riappropriarsi della propria dignità. 

Resta quindi ancora sospesa così come quel ponticello che, coperto da 
un velario di sacco, collega il primo al secondo semirimorchio.

Questo è uno scorcio di vita domestica, gli oggetti di uso quotidiano 
diventano veri e propri “segni e significati d’Africa”. 

1 I. B , «Ferrara chiama l’Africa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 18 aprile 
1998, 4..
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Il soffitto di paglia copre uno scenario di opposizioni, quelle stesse che 
rischiarono di strappare al popolo africano la sua intima natura, lasciandovi 
ferite profonde e gravi.

Si parla di guerra, che viene simbolicamente intesa nelle tute mimetiche, 
opposte ad un coloratissimo “bubu”, vestito festoso di donna, simbolo 
invece di una più fertile e vivificante attività domestica. Appaiono allora 
vasi di terracotta ed utensili domestici, laddove le mine ricordano la 
sofferenza del popolo dilaniato dalla violenza, ma non dimentico della 
tradizione: bere assieme da uno stesso recipiente è segno di pace e di 
riconciliazione. 

E ancora le pietre di cui è ricca l’Africa, tesori nascosti nei suoi anfratti, 
ma pure motivo di guerre così radicate da avere dei nomi: guerra della 
bauxite, del diamante. Ancora un cappello in stile “Mobutu” è contrapposto 
ad un vecchio ciclostile, prodotto di quella cultura dei popoli civilizzati, che 
hanno oppresso e sfruttato non solo le ricchezze del terreno.

Ed è il terzo semirimorchio, quello in cui “l’Africa si rappresenta”, che 
ospita l’Africa viva, immortalata in più di trecento pose, istanti catturati in 
un attimo di vita, quella vita così pulsante da respirarla attraverso questo 
incontro, possibile anche a noi che viviamo ben lontani a quelle regioni che 
cullano una società tanto carica di significati etnici ed umani. 

Un’ “Africa che può”, come presentano le scritte che accompagnano il 
visitatore. Lo si legge anche negli occhi scuri e intensi di intelligenza di 
un bambino, nelle rughe di fatica che solcano la fronte dell’uomo di 
ritorno dalle campagne o nella donna ricurva intenta a cuocere i poveri 
pasti. 

Nei paesaggi di spazi infiniti, di luci particolarissime, di tramonti sulle 
brulle campagne vicino al deserto, così come sui campi coltivati a fatica, 
nel blu del mare incontaminato come l’animo di chi lo può scorgere ogni 
giorno, nel verde dell’erba solcata da una strada sterrata che porta ad un 
villaggio chissà quanto lontano: in questi luoghi pulsa la vita di milioni di 
uomini, i cui respiri ci vengono suggeriti dalle immagini, disposte su 
altrettanti tasselli rotanti, con una scritta, un breve pensiero su quello che è 
l’Africa, di cui abbiamo ancora per qualche giorno una miniatura, realistica 
e stimolante, come il cortile, ricavato tra i tre semirimorchi e la palizzata, 
disposti secondo i lati di un quadrato. 

Al suo interno si può avere un assaggio della vita di villaggio, un 
minimercato propone i prodotti dell’Africa, le sue stoffe, i tessuti, delle 
stampe. E non a caso è stato allestito un palcoscenico dove poter dare voce 
al continente, abitato da gente che ancora si esprime col primordiale codice 
del corpo, della danza, di quel linguaggio proprio di una umanità intatta pur 
se dolorante di cicatrici.
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Allora tra il Castello Estense e un villaggio africano, si è incuriositi, 
attratti, da una sorta di strana, inconsueta armonia che si è venuta a formare 
tra la nostra gente e la loro, comunque presente tra noi nelle persone che 
sempre se la sono presa a cuore come padre Silvio Turazzi, don Alberto 
Dioli e la missione di Kamituga, e tutti coloro che interverranno e 
testimonieranno, con un’esperienza fatta sulla propria pelle, quale vita 
palpita in quella terra, vicina eppure tanto lontana, dove la semplicità è 
ancora base di una società che “può” e chiede solo spazio e solidarietà per 
dimostrarlo. 

L’iniziativa è stata percepita fortemente in tutte le città che l’hanno 
accolta, trovando grande sensibilità nell’ambiente ecclesiale o laico, in 
quello scolastico ed istituzionale, toccando il cuore al Papa stesso che ha 
rivolto parole di conforto e solidarietà alle popolazioni africane, “pietre 
vive e responsabili del proprio futuro”.

Che Ferrara non sia da meno, ce lo auguriamo sinceramente.
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Abbiamo raccolto la testimonianza di don Raimondo Kanga, prete 
dell’ex Zaire proveniente dalla diocesi di Uvira, da un anno rifugiato in 
Italia. Responsabile della Caritas diocesana e direttore dell’Ufficio 
diocesano per lo Sviluppo, si occupava soprattutto dei profughi dei vicini 
Ruanda e Burundi; scoppiata la guerra è fuggito in Tanzania e poi in 
Italia.

Puoi spiegarci perché sei fuggito?
Era pericoloso per me rimanere in Congo, perché ero ricercato dai 

militari: dicevano che la Caritas aiutava i ribelli del Paese a comprare le 
armi con le sovvenzioni che riceveva. Sono stato convocato più volte dal 
Servizio di sicurezza per essere interrogato, con la pistola puntata contro, 
sull’attività della Caritas, perché mostrassi i conti e facessi loro verificare i 
nostri movimenti di denaro.

E sei fuggito in Tanzania?
Non era facile uscire dal paese. Per poterlo fare ho dovuto dire al Servizio 

di Emigrazione che andavo in Tanzania per cercare cibo per i profughi, e 
sono uscito così, con solo il mio zaino in spalla, perché non sospettassero 
che stavo scappando.

E questo quando è avvenuto?
Sono scappato dal mio paese nel settembre del 1996 e sono rimasto in 

Tanzania fino al maggio 1997; da lì ho scritto ad alcuni amici, tra cui una 
coppia di Ferrara che aveva vissuto un anno nella parrocchia di don Dioli, 
dove io ero stato quando ero seminarista. 

A loro ho spiegato la mia situazione e il gruppo di cui fanno parte, gli 
“Amici di Kamituga”, si è impegnato ad aiutarmi chiedendo all’arcivescovo 
di invitarmi qui; così sono arrivato nel maggio scorso. 

Don Domenico Bedin si è reso disponibile ad ospitarmi e ad inserirmi 
nella comunità della parrocchia di S. Agostino. 

L’esperienza che sto facendo è molto particolare per me: bisogna 

1 L. T , «Testimone d’Africa»,  in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 18 aprile 
1998, 5.



641

conoscere la cultura e la mentalità di una comunità per poterle annunciare 
il Vangelo.

Da quanto tempo sei prete?
Dal 1984: sono stato in due parrocchie e ho affiancato il responsabile 

dell’economato diocesano prima di dirigere, per sette anni, l’Ufficio 
diocesano per lo Sviluppo e la Caritas Diocesana.

Pensi di poter tornare presto nel tuo Paese?
La situazione è ancora molto difficile, soprattutto nella mia diocesi, 

perché la crisi dei Paesi vicini si espande anche nel Kiwu. Sto seguendo le 
cose da lontano. Per me sarebbe ancora pericoloso rientrare in Congo. 

La Chiesa stessa non riesce a garantire la sicurezza e la pace all’interno 
delle comunità: le divisioni fra le tribù e le prevaricazioni sono vive anche 
al suo interno.

È una situazione difficile, che richiede con urgenza un cambiamento: 
ci sono preti accusati di aver partecipato all’uccisione di confratelli, e non 
si fa chiarezza su come sono andate le cose, nemmeno all’interno della 
Chiesa.

Osservando da lontano la situazione, ti sembra che le cose si stiano 
muovendo in senso positivo nel tuo Paese e all’interno della Chiesa in 
Congo?

Ciò che vi è di positivo è che la gente comincia a cambiare, a pensare in 
modo diverso; per quanto riguarda la Chiesa, dovrebbe quanto più può 
staccarsi dal potere e cercare la sua strada, essere profetica, essere una voce 
contro le oppressioni.

La vostra Conferenza Episcopale ha preso posizione?
I vescovi cercano di aiutare i fedeli a capire la situazione e a fare un po’ 

di discernimento e chiarezza.

Cosa ti auguri per il tuo Paese nel prossimo futuro?
La storia insegna agli uomini che non si può vivere da soli, che si devono 

accettare le differenze e camminare insieme. 
Le guerre si ripetono, l’importante è cercare sempre la pace, e non sono 

le armi a poterlo fare, ma i cuori, gli incontri, il dialogo. 
Soprattutto la Chiesa deve essere come un pastore che indica la strada. 

Questo auguro al mio paese e alla mia diocesi in particolare.
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Come molti ricordano, don Elio Sommavilla è un sacerdote trentino, già 
docente dell’Ateneo Ferrarese, da oltre venti anni impegnato nell’aiuto alla 
Somalia, attraverso la ricerca d’acqua, lo sviluppo agricolo e artigianale, 
l’educazione, la sanità e l’assistenza agli orfani. 

Elio sarà a Santa Francesca Romana martedì prossimo, alle ore 19, per 
una cena in amicizia, a cui seguirà, alle 21, una conferenza sulla situazione 
somala, aperta a tutti gli interessati. L’organizzazione fondata da Sommavilla, 
Acqua per la Vita (ApV), è praticamente l’unico organismo straniero ancora 
efficiente in Somalia e rappresenta un riferimento anche per l’ONU, grazie al 
profondo radicamento sociale nelle regioni centrali del paese.

Queste regioni, normalmente quasi desertiche, sono state colpite da 
gravi nubifragi, nel 1997, e poi da una gigantesca alluvione, lo scorso 
gennaio. L’area si è così trasformata in una palude tropicale, lunga centinaia 
di chilometri e profonda anche più di tre metri, ricoperta di ninfee e 
pullulante di insetti e coccodrilli.

Questi eventi climatici eccezionali, sommati alla perdurante incertezza 
politico-militare, hanno avuto un tragico impatto sulle popolazioni locali. 
Decine di migliaia di persone hanno perduto le capanne e tutti i loro poveri 
averi e sono dovute fuggire sulle alte dune costiere. 

Il raccolto autunnale, che prometteva molto bene, è andato completamente 
perduto, così come le riserve dei granai sotterranei. Queste perdite seguono 
la grave siccità dello scorso anno, per cui la situazione alimentare è ritornata 
veramente drammatica. 

Acqua per la Vita sta aiutando migliaia di famiglie a sopravvivere fino 
al prossimo raccolto e a ricostruire la capanna distrutta. Sono state distribuite 
oltre 100 tonnellata di cibo al mese, con solo quattro automezzi a 
disposizione ed in condizioni di costante insicurezza.

L’inondazione ha anche generato gravi problemi sanitari, come la 
diffusione della malaria, colera, febbre gialla ed infezioni intestinali, 
malattie in parte precedentemente sconosciute.

Acqua per la Vita ha attuato una massiccia distribuzione di antimalarici, 
con il solo aiuto di un medico e di tre infermieri somali. 

1 M. S , «Somalia: Acqua per la Vita», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 23 
maggio 1998, 4.
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Il programma di assistenza a circa 800 orfani, eredità della guerra, e 
della carestia, continua, mentre sta riprendendo progressivamente l’attività 
delle scuole. 

Prima dell’alluvione, ApV gestiva 27 scuole, con oltre 8000 alunni, che 
hanno chiuso in ottobre il 1° semestre con l’organizzazione di grandi feste 
popolari, che hanno favorito il superamento delle divisioni etniche. 

Sono stati avviati molti gemellaggi fra scuole somale ed italiane, medie, 
elementari e persino materne, con un sorprendente scambio di esperienze, 
fra bambini che vivono in condizioni sociali, culturali ed economiche 
abissalmente diverse. 

Dopo i disastri della guerra, siccità ed alluvioni riprende quindi la vita 
nei villaggi della Somalia centro-meridionale, speso in un clima sociale di 
inusitato rispetto e solidarietà, come dimostrato da sorprendenti matrimoni 
interetnici o dall’insperato successo dell’azione contro le mutilazioni 
genitali delle ragazze, anche se i problemi di queste popolazioni rimangono 
purtroppo giganteschi.
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Una pietra come guanciale ed è subito «sogno». Quello di Giacobbe in 
fuga dalla sua casa, che si ritrova nel mondo di fuori, nella notte, in 
compagnia solo di quella «benedizione» tutta da scoprire e capire come una 
figliolanza a cui rinascere sempre di nuovo nella forma di un cammino; 
benedizione come una vicinanza di Dio di cui non si è consapevoli, ma alla 
cui presenza siamo sempre. 

Così mi ha sorpreso ed ho compreso anch’io, nella figura del sogno di 
Giacobbe, il Convegno missionario della Chiesa italiana a Bellaria: “Il 
fuoco della missione”, dal 10 al 13 settembre.

Tante volte si è alle strette con se stessi e con gli altri tanto da desiderare 
di fuggire come Giacobbe in lite con Esaù suo fratello; nel cammino 
spirituale e pastorale di una comunità cristiana a volte si fa fatica a credere 
che poi le cose possano cambiare davvero. 

Tristezza e rassegnazione sono quotidianamente lì a ricordarci le nostre 
incapacità e divisioni, la nostra poca fede ed a tentarci soprattutto: alla fine 
anche il sogno di Dio per noi, che è un sogno di liberazione e di fraternità, 
resterà un sogno e basta? E su queste dure pietre che anche noi ci 
addormentiamo quando fa sera in attesa di venire visitati dal sogno di una 
scala che tiene insieme cielo e terra, frequentata da messaggeri che ci 
annunciano ancora la via della contemplazione (spiritualità e annuncio) e 
quella della ministerialità (dialogo e servizio) per una Chiesa tutta 
missionaria, rivolta alle Genti. 

A Bellaria ho sognato la Chiesa ed era realtà quello che vedevo: una 
chiesa viva, circondata e sostenuta da un gran numero di testimoni, una 
chiesa in religioso ascolto della Parola, accesa dallo Spirito del Risorto, che 
cammina fidando solamente nella benedizione del suo Signore; una Chiesa 
benedetta e fonte di benedizione, davvero sacramento universale di salvezza 
come dice il Concilio. 

Una chiesa capace di rivolgersi al mondo perché rivolta in amorosa 
contemplazione del suo Signore, che alla fine come Giacobbe chiamerà 

1 A. Z , «Tutti i popoli conoscano te», La Voce di Ferrara-Comacchio, del 17 ottobre 
1998, 1 e 4.
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quella terra oscura e imprevedibile, quel mondo, in cui essa è come chicco 
di frumento e granello di senapa, «Betel» cioè «Casa di Dio».

Forse i 1600 partecipanti al Convegno tornando a casa, avranno pensato, 
incontrando nuovamente le loro realtà di chiesa, come Giacobbe al risveglio 
dal sogno: “Certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gn 
28,16). Santa Teresa di Lisieux avrebbe esclamato: «Oh mon Dieu, vous 
avez depassé tout mon attente». Lo stupore di Bellaria è stato proprio 
questo: l’esperienza della presenza e del sorpasso. O mio Dio, sei andato 
oltre le nostre attese ed i desideri più profondi. Ti abbiamo trovato davanti 
a noi a fare strada, ti credevamo invece dietro, lontano ed ancora 
addormentato sulla barca.

Questa icona del sogno di Giacobbe la sento pure come figura 
rappresentativa e prospettica del nuovo Centro Missionario Diocesano 
(CMD) che, dopo l’approvazione dello statuto da parte del vescovo e del 
Consiglio presbiterale e la nomina al suo interno di una commissione di 
laici e religiosi, rappresentativa delle realtà missionarie presenti in diocesi, 
si è messo in cammino per lasciarsi prendere da quel sogno e dal quel 
compito che è ricevere e ri-consegnare continuamente nelle realtà della 
nostra chiesa il «fuoco della missione».

Una «lettera aperta» a tutte le comunità cristiane è stato il primo frutto 
del convegno missionario. 

Un invito: Aprite il libro delle Missioni per ascoltare i testimoni e le 
esperienze delle Chiese che nei cinque continenti raccolgono la sfida della 
evangelizzazione e della giustizia. 

Un dono: quello di divenire capaci di accendere il fuoco della missione. 
Quando si accende questo fuoco? Quando noi diciamo nello Spirito: «Gesù 
è il Signore». La coscienza missionaria nasce dal rivestire la condizione di 
discepoli, segreto della missione è diventare discepoli, arrivare a dire che 
Cristo è tutto per me.

Un compito: se la missione è un crogiolo per la nostra fede, essa infatti 
si prova con il fuoco (1Pt 1,7), allora la conversione pastorale delle nostre 
comunità è ciò di cui dobbiamo farci carico da subito, a partire proprio da 
quel luogo ad un tempo umile e preziosissimo, che è l’assemblea eucaristica 
domenicale: la messa. Qui è il luogo di una educazione e formazione 
cristiana, perché qui alla comunità tutta è dato di partecipare alla duplice 
mensa della Parola e del Pane. Qui, nell’incontro con il Cristo vivo e 
presente in mezzo ai suoi si inizia sempre di nuovo quel passaggio, che è 
pasquale, dalla condizione di discepoli a quella di apostoli, dallo stare con 
il Signore all’essere inviati.
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Freetown: «città libera». La storia gioca paradossalmente con la ‘sorte 
della capitale della Sierra Leone, il cui nome - rapportato alla drammatica 
situazione attuale - suona quasi come una beffa. Per Freetown questi sono 
giorni infuocati. 

«La realtà supera l’immaginazione», racconta Marta Bernassola, la 
giovane pediatra che da alcuni mesi si è stabilita in Sierra Leone con il 
marito Anthony Soyei, anch’egli medico, per ripristinare e condurre una 
clinica destinata ai bambini. 

Marta è tornata a Ferrara pochi giorni fa per tranquillizzare i familiari e 
gli amici, poi si è recata a Padova per incontrare padre Maurizio, uno dei 
missionari rapiti e rilasciati (questa settimana altri religiosi italiani sono 
stati sequestrati dai ribelli) e martedì sera ha incontrato un gruppo 
parrocchiale a S. Francesca Romana. 

Ma la ragazza è già pronta a ripartire, per rivedere il marito e i suoi 
piccoli pazienti. Sono centinaia a Freetown i bambini orfani o dispersi, 
colpiti soprattutto dalla denutrizione.

La coppia di medici, trentaduenni, in questi mesi non ha risparmiato 
energie per ampliare la clinica pediatrica; i nuovi locali erano stati inaugurati 
proprio alla vigilia dell’occupazione della città. 

«Stavamo aspettando le attrezzature per avviare l’attività - spiega Marta-; 
fortunatamente i container sono stati trattenuti in Senegal, altrimenti i ribelli 
se ne sarebbero appropriati. Quei container per noi sono fondamentali: sono 
stati preparati dall’Ibo di Ferrara con il contributo di tante persone della 
parrocchia di S. Benedetto (e non solo), dei responsabili dell’ Ausl e ·dell’ 
Azienda Ospedaliera che ci hanno donato materiale sanitario. 

A loro va tutta la nostra riconoscenza. E a don Aldo, naturalmente». È 
stato proprio il parroco, sempre in contatto con i ragazzi, ad organizzare gli 
aiuti; è lui che ha convinto la giovane, che non ama parlare di sé, a lanciare 
un appello. Per chi desidera sostenere l’ impegno umanitario dei due ragazzi, 
è stato aperto presso la Banca Popolare di Milano.

1 E. R , «Da Ferrara alla Sierra Leone. Marta lancia, un appello: “Restituiamo a Freetown 
un po’ della sua libertà”», in Il Resto del Carlino, luglio 1998.
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Solo grazie al contributo di tanti, l’operato dei due medici potrà 
continuare, poiché la situazione in Sierra Leone continua ad essere disperata. 
Se, come si evince dagli ultimi bollettini; i ribelli sono stati contrastati 
l’Ecomog (la forza d’ interposizione africana), il prolungato assedio ha 
fortemente indebolito la città: la situazione alimentare è degenerata in 
carestia e la mancanza di acqua potabile ha favorito il rapido diffondersi di 
epidemie. 

Ogni aiuto è prezioso per cercare di contenere le conseguenze della 
guerriglia. Freetown vive sul filo del rasoio. Nonostante tutto, Marta vuole 
tornarvi al più presto: «È un momento delicato, di prova per la città. Per 
questo vorrei essere al fianco di Anthony. 

È lui che ha scelto, coraggiosamente, di stabilirsi in Sierra Leone per 
ricostruire: un’impresa ‘titanica’ ostacolata da aspre difficoltà. 

Un sogno che vogliamo tentare, perché c’è bisogno di noi». 
E Marta ritorna con il pensiero all’ultimo giorno trascorso a Freetown: 

al momento di lasciare la città a bordo dell’ elicottero militare, vide una 
bambina, una delle piccole pazienti, che piangeva. «Se ce ne andiamo noi, 
per quei bambini si spegne la speranza. Per questo resteremo là. Per portare 
avanti la nostra esperienza professionale ed umana».
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«Abbiamo bisogno di tante cose. I disagi sono enormi». 
È la voce di Anthony Soyei, al telefono, dalla Sierra Leone. Il giovane 

medico vive a Freetown con la moglie Marta Bernassola; insieme conducono 
la clinica pediatrica della città. 

Da Ferrara, dove si sono conosciuti durante gli studi per la specialità 
medica, ad un paese, dimenticato, della costa occidentale dell’Africa. 

Uno stato oppresso e indebolito dalla guerra, ora facile preda di 
guerriglieri che perpetrano crudeltà agghiaccianti - torture e mutilazioni di 
arti - contro la popolazione civile. 

«C’è moltissimo da fare sia in campo sanitario che per quanto riguarda 
l’istruzione: tutto deve essere riorganizzato - racconta Anthony -. 

La città è ancora piena di ribelli e ci sono ladri che girano armati. Inoltre 
mancano il cibo (il riso è arrivato solo un mese e mezzo fa), l’acqua potabile, 
il carburante».

La sua voce è lontana, ma piena di calore: «Da marzo operiamo nella 
clinica pediatrica. È una struttura indispensabile, qui, dove il 45% della 
popolazione è costituito da bambini; nella fascia d’età da zero a 5 anni si 
riscontra il più alto rischio di mortalità». 

Meningite, polmonite, diarrea infettiva, morbillo, malnutrizione sono le 
principali cause di mortalità infantile. «Con la stagione delle piogge, in 
questi mesi, si aggira lo spettro della malaria, che terrorizza tutti».

Per Anthony, originario della Sierra Leone, si è trattato di un ritorno a 
casa: «A Ferrara ho studiato e ci sono gli amici della parrocchia di san 
Benedetto. Ma non avrei mai potuto stare altrove. Qui c’è lavoro a non 
finire: noi pediatri siamo soltanto cinque. Spero che altri medici e infermieri 
ci raggiungano». 

Marta, invece, è partita per amore del marito e del prossimo. Era già 
stata in Etiopia e aveva capito di voler lavorare in Africa, o in un paese in 
via di sviluppo. Dopo una difficoltosa ricerca, la giovane coppia ha trovato 
casa. 

1 E. R  «Anthony e Marta, una “missione” fra orrori e bontà», in Il Resto del Carlino, 
dell’11 agosto 1998, fe2 
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«Da due giorni manca la luce - osserva Marta -. È duro vivere qui. 
Organizzare la famiglia e la clinica. Occorrono molte energie: si sa quando 
si comincia a lavorare, ma non quando si finisce. Ci servono farmaci e 
attrezzature». 

E al nostro ‘in bocca lupo’ risponde con voce dolce: la gente deve essere 
informata. Non deve parlare di noi, noi non siamo niente. Ma si deve sapere 
cosa succede a Freetown: ci sono 13 mila profughi e condizioni igieniche 
spaventose. C’è bisogno di aiuto. La guerra non è finita». 
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«La missione non è facoltativa». Lo ha detto mons. Marcello Zago, 
segretario della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, aprendo i 
lavori del Convegno “Il fuoco della missione. È in svolgimento (fino al 13 
settembre) a Bellaria (Rimini) per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la 
cooperazione missionaria tra Chiese. 

All’incontro partecipano 1500 persone; provenienti da tutte le diocesi 
italiane;2 il primo convegno missionario nazionale si era svolto a Roma, nel 
febbraio del  1997, sul tema ‘’Preti per la missione”.3 

1 «La Chiesa si fa missione. A Bellaria il Convegno missionario nazionale. Nell’impegno 
missionario il rinnovamento della Chiesa», ( a cura di M. M. N ), in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, 18 settembre 1998, 2.

2 II CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE. “Il fuoco della missione”. Bellaria (Rimini) 
10–13 settembre 1998. Decalogo dell’evangelizzazione. “Il fuoco della missione” è il tema 
scelto dall’Uffi  cio CEI per la cooperazione missionaria tra le chiese per il convegno nazionale 
che si è svolto a Bellaria, presso Rimini, dal 10 al 13 settembre. Un tema evocativo ma anche 
sfuggente, che si adatta bene alla realtà del mondo missionario italiano: vivace e inaff errabile, 
come è emerso del resto dal dibattito stesso. È stato il primo atto della gestione di mons. Giuseppe 
Andreozzi, che da dieci mesi è il direttore dell’Uffi  cio nazionale per la cooperazione missionaria 
tra le chiese e cumula anche la responsabilità di direttore nazionale per l’Italia delle Pontifi cie 
opere missionarie. Questo è stato un elemento di frizione nella fase immediatamente successiva 
alla nomina, risolto a quanto pare attraverso un clima di disponibilità e collaborazione. Clima 
ribadito dallo stesso mons. Andreozzi in un’intervista in cui rispondeva a una specifi ca domanda 
in tal senso e parlava di “equivoco”. “L’equivoco nasce con il Convegno di Palermo, in quanto 
il mondo missionario giudicò che la chiesa italiana forse un po’ chiusa. Ma la polemica non 
ha ragion d’essere – aggiungeva mons. Andreozzi –, soprattutto se pensiamo al convegno 
di settembre, che è stato chiesto dagli istituti missionari, i quali hanno voluto fosse la CEI a 
organizzarlo. Adesso la partita si gioca sulla sinergia e non più sulle frizioni o sulle divisioni. È 
il momento della fi ducia, non della concorrenza, perché tutta la chiesa deve essere missionaria”. 
[...] Come risposta implicita in seguito alle polemiche di Palermo (il Convegno venne accusato 
di scordare la missione), mons. Antonelli rileva che “è ancora urgente” fondare chiese, specie 
in Asia, e aff erma che “non è nell’intenzione della chiesa in Italia la rinuncia o l’attenuazione 
della missione universale, come dimostra lo spazio dato al Terzo mondo e al mondo missionario 
da Sat 2000 e da Avvenire”. Dopo avere ricordato il ruolo importante dei movimenti ecclesiali, 
mons. Antonelli ha concluso delineando gli obiettivi della “conversione pastorale” della chiesa 
in Italia. Sono tre: “una santità di popolo, una coscienza missionaria diff usa, un impegno civile 
più partecipato e più coerente con il Vangelo”. F. M , http://www.dehoniane.it:9080/
komodo/trunk/webapp/web/fi les/riviste/archivio/01/199818621a.htm

3 Il Convegno Nazionale missionario del settembre 1998 a Bellaria, intitolato Il  Fuoco della 
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Pubblichiamo di seguito un’ampia sintesi della relazione introduttiva. 
La missione, ha sottolineato mons. Zago, “è elemento essenziale della vita 
e dell’attività di ogni Chiesa”, che “si rinnova facendosi  missionaria. 
Nessuna Chiesa particolare, quindi, nessuna comunità ecclesiale può tirarsi 
indietro e tanto meno tirarsi fuori”. 

Adottando come testo di riferimento la “Redemptoris· missio”, l’enciclica 
missionaria di Giovanni Paolo II, il relatore ha analizzato la “sinergia 
reciproca’’ che deve esistere tra i vari ambiti della missione: “Una Chiesa - 
ha osservato - non può vantarsi di fare il proprio dovere impegnandosi nella 
missione ad gentes, se non si occupa anche della nuova evangelizzazione dei 
non più cristiani e del primo annuncio a coloro che non sono mai stati 
cristiani e che vivono nello stesso ambiente geografico. 

Nello stesso tempo una Chiesa non può dirsi veramente missionaria se 
si occupa solo della nuova evangelizzazione e del primo annuncio nei 
confronti dei gruppi del proprio ambiente, senza collaborare alla missione 
ad gentes universale”. Nel mondo, ci sono ancora vaste zone non 
evangelizzate: per questo, ha spiegato il relatore, la missione ad gentes 
conserva tutta la sua urgenza. 

La crescente urbanizzazione, “esige nuove strategie e nuove strutture”, 
poiché “quasi la metà della popolazione mondiale vive nelle città”; la 
“mondializzazione” della gioventù ha assunto oggi “caratteristiche culturali 
proprie” ed esige un investimento maggiore sui giovani, nella collaborazione 
tra le Chiese.

Sono queste, per mons. Zago, due importanti “areopaghi” della missione 
moderna, che deve fare i conti con un altro “fenomeno sociale di grande 

missione , è stato uno stimolo pastorale signifi cativo per la vita delle  comunità cristiane in 
Italia. Già al termine di quel Convegno le conclusioni presero  forma di una  Lettera alle 
comunità cristiane, lasciando emergere alcuni punti che sembravano meritevoli di attenzione 
per un rinnovato cammino pastorale, reso vigoroso e vigile dalla passione missionaria.  D’altra 
parte negli scorsi anni, l’attuale Commissione Episcopale per la cooperazione missionaria tra 
le Chiese (e già la precedente) aveva lungamente  discusso l’ipotesi di redigere un direttorio 
relativo all’impegno missionario delle Chiese che sono in Italia. Anche questo iter era arrivato 
a concludere in favore di un testo breve, semplice ed agile, che prendesse, come forma più 
appropriata, quella di una semplice Lettera. L’esito pressoché identico delle due circostanze 
ha portato al testo che presentiamo e che il Consiglio episcopale Permanente ha fatto suo nella 
riunione del  15- 18 marzo 1999.  La fi nalità di questa lettera consiste soprattutto nel ribadire il 
senso della  vocazione cristiana di una comunità, chiamata a vivere la “missio ad gentes”. Di qui 
l’urgenza di illuminare la centralità dell’orizzonte missionario per vivere in maniera robusta e 
signifi cativa la vocazione cristiana dei singoli e delle comunità.  In appendice, a cura dell’Uffi  cio 
Nazionale per la cooperazione missionaria tra  le Chiese, la Lettera riporta l’indicazione 
delle strutture nazionali, regionali e  diocesane destinate all’animazione e alla cooperazione 
missionaria e il recupero  ordinato dei documenti missionari della CEI e del Magistero della 
Chiesa Cattolica. Dalla prefazione alla lettera del Convegno.
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ampiezza”: le migrazioni, che “rompono le omogeneità culturali, 
mescolando le popolazioni e le religioni e portando la missione ad gentes 
dentro le nostre Chiese”. 

Secondo il relatore, “l’avvenire della Chiesa in Italia e in Europa dipende da 
come ci si comporta con gli stranieri. Le relazioni tra cristiani e musulmani in 
altri Paesi dipenderanno da come si riesce a instaurarle qui, esigendo la 
reciprocità”. 

Anche il “movimento inverso”, quello cioè dei cristiani “che si recano 
per turismo o per lavoro in ambienti non cristiani”, è un’opportunità 
preziosa per l’evangelizzazione. Influenza sempre crescente del mondo 
della comunicazione e la “mondializzazione” della cultura sono, per Zago, 
altre sfide decisive per la missione, che deve fare i conti soprattutto con il 
pluralismo religioso. “Il pericolo - ha detto il relatore - è quello di 
relativizzare tutto come equivalente e di fare di tutto una miscela sincretistica, 
come avviene nel movimento culturale-religioso New Age. Non ci si salva 
rifugiandosi nell’integralismo religioso, ma testimoniando la propria fede 
nel rispetto degli altri”. 

Per diventare “responsabilità condivisa e universale”, ha proseguito 
Zago, la cooperazione missionaria non può limitarsi a “un obolo o una 
preghiera in occasioni speciali”, ma deve essere assunta come paradigma di 
ogni attività ecclesiale e compito di tutti i membri del popolo di Dio: 
sacerdoti, religiosi, laici.

Lo “stile” missionario, per il relatore, deve in primo luogo “amare le 
persone e i gruppi umani a cui si è inviati”, accettando e accogliendo l’altro 
con tutti i suoi limiti e le sue ricchezze. Quella missionaria è poi una 
“presenza testimoniante”, fatta di “attenzione alle persone” e di quella 
capacità di ascolto che scaturisce “da una. vita cristiana vera”. 

Il dialogo, in particolar modo, deve diventare la “parola nuova” della 
missione, accompagnato dal coraggio dell’inculturazione, che oggi è resa 
ancora più necessaria dall’immigrazione: “Per raggiungere questi gruppi 
differenziati - ha spiegato Zago - occorre un linguaggio comprensibile 
capace di rispondere agli interrogativi e alle attese dell’altro”. In una società 
pluralistica, ha sottolineato il relatore soffermandosi sulla centralità 
dell’annuncio, “la proposta evangelica è più necessaria che mai. La Chiesa 
non deve lasciare questa iniziativa alle sette, deve diventare evangelizzatrice 
e propositrice non solo nei confronti di coloro che vengono in Chiesa, ma di 
quelli che stanno fuori e che hanno indifferenza o pregiudizi”. 

In questo senso, dunque, tutta la Chiesa deve diventare missionaria, senza 
“chiudersi a ghetto e irrigidirsi in forme fondamentalistiche”, ma accogliendo 
la sfida dell’inculturazione attraverso “una comunione ecclesiale interna” che 
ne fortifichi l’identità.
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Anche i manifesti ed il materiale inviato dalle Pontificie Opere 
Missionarie omettono il numero progressivo della Giornata Missionaria del 
prossimo 18 ottobre, tante ormai sono le edizioni da perderne il conto.

«Ma quanta strada c’è ancora da fare! – dice don Alberto Campi, 
incaricato delle Pontificie opere in seno al nostro Centro Missionario – La 
Giornata viene spesso ridotta ad alcune iniziative, si esalta l’eroismo dei 
missionari che partono per le terre lontane; si mettono davanti alla gente le 
situazioni di sottosviluppo e di ingiustizia da risanare, e poi si invita ad una 
generosa offerta. 

In realtà la Giornata ed il mese che la prepara e la sviluppa dovrebbe 
costituire una provocazione: rimettere al centro l’impegno fondamentale 
dell’annuncio del Vangelo; impegno che investe ogni cristiano, ogni 
comunità e la stessa impostazione pastorale: sono missionario con la mia 
vita? La mia comunità è un segno?».

Ma come si celebra a Ferrara e in diocesi la Giornata Missionaria? 
In effetti, da una rapida indagine, risulta che tutto sembra svolgersi nel 

modo consueto, tanto da non fare neppure notizia. Ogni parrocchia ed ogni 
comunità ha ricevuto il pacchetto delle proposte e la sussidiazione da 
utilizzare secondo l’opportunità. Si rinsaldano i legami con missionarie e 
missionari del posto o amici. 

I giovani e i ragazzi documentano luoghi, protagonisti e immagini della 
missione. Omelie, catechesi e preghiere sono intonate alla circostanza. 
Anche la solidarietà, in questa occasione tocca picchi significativi 
(sfogliando i resoconti pubblicati dalla Curia le offerte raccolte per le 
missioni sono costantemente le più generose) segno della simpatia che 
godono missioni e missionari.

Ma ciò che qualifica quest’anno la Giornata e le dà un carattere di novità 
è l’evento della grande missione diocesana giunta alla sua seconda fase, 
quella dell’annuncio del vangelo, porta a porta, nel forese. 

1 A. T , «Comunità missionarie. La celebrazione della Giornata Missionaria nella 
Chiesa di Ferrara. Iniziative e incontri nei programmi delle parrocchie», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 17 ottobre 1998, 4



654

Precisazioni terminologiche, distinzioni e collegamenti favoriscono 
l’approfondimento.

«La missione non è una questione di geografia. Non c’è contrapposizione 
fra missione e missioni, tra missioni e vita pastorale – dice don Andrea 
Tosini, parroco di Migliarino. Non si può separare la missione all’interno 
della Chiesa da quella all’esterno. Il modo stesso col quale solitamente 
indichiamo coloro che sono dentro (i vicini) e coloro che sono fuori (i 
lontani) è decisamente ambiguo. 

Unica è la missione della Chiesa e non può essere limitata all’attività 
oltre i confini dei paesi cristiani. Le differenze ovviamente ci sono, ma si 
riferiscono alla diversità delle circostanze in cui si svolge la missione, la 
missione a cui ci stiamo preparando qui a Migliarino e le missioni ad gentes 
– conclude don Andrea -  non sono che modalità diverse di un unico impegno 
e l’assunzione delle responsabilità che derivano dal battesimo. Ci stiamo 
proponendo di essere missionari a partire dalle realtà più prossime e feriali. 
Se poi vengono vocazioni speciali, bene. Sono un dono di Dio. E segni in 
tal senso non mancano».

Anche don Marino Vincenzi, parroco di San Martino, sottolinea 
l’opportunità di collegare insieme missioni, grande missione diocesana ed 
evangelizzazione, attività primaria, essenziale e mai conclusa della 
Chiesa. 

«La testimonianza delle giovani Chiese sparse nei continenti, la 
generosità di tanti missionari ci costringe a ripensare a quel ‘vi farò pescatori 
di uomini’ che fin dall’inizio ha caratterizzato la chiamata dei primi 
discepoli. Spesso si è portati a ritenere che l’impegno missionario sia 
l’ultimo stadio di una comunità ben formata, così si finisce per rimuoverlo 
dal proprio orizzonte».

La svolta che va caratterizzando il discorso missionario sarà 
particolarmente evidente nella veglia di preghiera che il Centro Missionario 
ha organizzato a livello diocesano. Una preghiera collettiva per chiedere 
che “il fuoco della missione si accenda in ogni comunità”.

La veglia si terrà sabato 17 ottobre, alle ore 21,15 nella chiesa cittadina 
della Sacra Famiglia in via Bologna e sarà guidata dal neo direttore del 
Centro Missionario Diocesano, don Andrea Zerbini. L’invito è stato esteso 
non solo ai gruppi ed alle associazioni missionarie ma a tutti, senza 
distinzioni. Anzi: invitati speciali i protagonisti della Grande Missione 
Diocesana.
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Padre Silvio Turazzi - vent’anni di missione in Africa ed ora animatore 
del progetto di solidarietà “Chiama l’Africa” - ripropone una riflessione 
sulla missione vista “da dentro” la crisi nella regione dei Grandi Laghi 
(ex Zaire) ed in margine al forum missionario sul Congo tenutosi a fine 
settembre.

Oggi la terra non è più l’universo, ma un piccolo pianeta dove l’immagine 
e la notizia corrono alla velocità della luce. 

E la Missione? qual è il senso della presenza dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle che si ostinano a camminare sulle strade del mondo, a restare 
dove maggiore è il pericolo?

L’ottobre missionario in particolare ci interpella con il carico di 
sofferenza che tutti i popoli portano sulle loro spalle. 

È stata inutile la fatica dell’evangelizzazione, o il Regno di Dio resta 
sepolto nell’odio, dell’egoismo o dell’indifferenza di molti? 

È l’interrogativo tacito che spesso serpeggia quando si identifica la 
missione e il regno di Dio, con schemi politici o risultanti secondo una 
logica di forza. 

La missione ci ricorda nella sua drammaticità la continuazione 
dell’evento della croce di Gesù e la vita “nuova” che da essa scaturisce. 

Ieri e oggi. 
È croce la realtà che stanno vivendo tante, tante comunità e popoli 

dell’Africa e del mondo. È vita la perseveranza fino al martirio di uomini e 
donne che sanno perdonare, condividere il poco che hanno, rischiare per 
nascondere chi è ricercato perché visto come nemico. 

È vita l’amore che spinge fratelli e sorelle, emigrati per il vangelo, a 
restare e servire la gente a cui sono stati mandati. 

Continua il dono della Pentecoste per il mondo e per la Chiesa: il dono 
della missione come continuazione del camminare di Gesù tra i popoli 
attraverso i suoi discepoli. L’itineranza, vera icona della missione per tutta 
la Chiesa, apre al respiro dell’universalità del disegno di Dio che vuole tutti 
gli uomini salvati e fare di tutti i popoli una sola famiglia.

1 S. T , «Recuperare il senso della missione», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
17 ottobre 1998, 4.
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Nelle mie cinque presenze di condivisione missionaria in Brasile esiste 
una costante che giudico molto preziosa e importante: l’incontro con le 
persone e le famiglie in lotta per la conquista della terra ... 

Una terra che in ore e ore di aereo ti scorre lentamente sotto il naso 
mentre dal primo scalo di Rio de Janeiro o Sao Paulo si attraversa mezzo 
Brasile per raggiungere, nel cuore dello Stato del Parà, l’aeroporto della 
miniera di Carajas vicinissimo alla baraccopoli di Parauapebas. 

Una terra che, purtroppo, continua ad essere concentrata nelle mani di 
pochissime persone mentre si contano in tutto il paese almeno 12 milioni di 
senza terra, 150 mila famiglie che si sono sistemate su latifondi finalmente 
espropriati mentre altre 52 mila sono ancora accampate su terre occupate 
nella speranza che le vengano assegnate ... 

Oggi ti voglio raccontare quello che, volta per volta, ho visto e ascoltato. 
Il primo accampamento chiamato Rio Branco l’ho raggiunto, dopo circa 

due ore e mezza di strada quasi impossibile, che alternava faticose salite 
capaci di mettere in crisi il motore e discese pericolosissime per l’alto strato 
di polvere rossa. 

Un accampamento non molto grande formato da circa 150 famiglie che 
avevano lasciato, da quasi un anno, la baraccopoli per avventurarsi in questa 
impresa senza precedenti nella zona: conquistare la terra e conquistarla nel 
bel mezzo della foresta amazzonica. 

In uno spazio non molto ampio, attorniato dal fittissimo intreccio di 
giganteschi alberi dalle infinite tonalità di verde, vi sono le «abitazioni», 
costruite rapidamente ma con abilità, ricoperte e racchiuse da robuste foglie 
di palma ingiallite mescolate a qualche telone di plastica nera. Tra loro si 
snodano stretti sentieri percorsi da cani, galline, piccoli maiali ma soprattutto 
bambini che da subito mi si appiccicano addosso nella piacevole sensazione 
di essere, ancora una volta, festosamente accolto. 

La povertà, più che impressionante è vissuta da tutti con la coscienza di 
chi non ha molte altre alternative. L’acqua la si può trovare solo a circa due 
chilometri di distanza mentre manca totalmente l’energia elettrica.

1 R. S , «Il dramma dei Senza Terra», in Terra di Nessuno, ottobre-novembre 7 1998, 1-2.
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Il collegamento con Parauapebas è garantito, una volta per settimana, da 
una camionetta di linea. Nell’accampamento c’è anche la scuola ma 
continuerà a restare chiusa perché la prefettura non ha ancora mandato 
nessun insegnante. Mancano pure i medicinali e ci si cura come si può con 
le radici, le cortecce o le foglie di qualche pianta. 

Al mio passaggio le donne, quasi immobili davanti ad ogni «casa», mi 
regalano dolcissimi sornsl e questo mentre continuo a distribuire palloni 
che i bimbi gonfiano in una esplosione di grande gioia. Dopo un ampio giro 
raggiungiamo la casa di Francisco, il responsabile del campo, che all’interno 
della sua baracca mi offre un cafèzinho preparato su di un particolare forno 
a legna. 

Da queste parti resta il modo più semplice per accogliere e festeggiare. 
Mi parla della situazione, delle grandi difficoltà, dei problemi che sembrano 
diventare ogni giorno sempre più numerosi: le continue minacce del 
fazendeiro, la mancanza d’acqua, il clima fortemente secco, la terra molto 
difficile da dissodare per la presenza delle radici degli alberi, le malattie 
sempre in agguato, la distanza dalla città... 

E a ruota di tutti questi gravi problemi la tentazione sempre più forte da 
parte di molte famiglie di abbandonare il campo ... 

Per ore, inseguito da nuvole di insetti, continuo ad entrare ed uscire dalle 
varie abitazioni per incontrare un po’ tutti. Con l’arrivo della notte viene 
acceso un grande fuoco al centro del campo per tenere lontane le onças 
(giaguari) mentre all’interno delle capanne si affronta l’oscurità aiutati da 
piccole lamparinas ad olio ... 

Anche il momento della preghiera lo viviamo nella penombra e poi 
fraternamente, come si è spezzato il pane dell’Eucarestia, si condividono il 
riso e i fagioli contenuti in due ammaccate pentole di alluminio ... 

Ma sono soprattutto le intense e profonde parole di fede di queste 
semplicissime persone che, nonostante tutto, illuminano il cammino di 
domani ... 

Il resto della notte lo passo sospeso all’interno di una rede (amaca) nella 
capanna abitata dalla famiglia di Francisco. Mentre le orecchie captano, 
uno per uno, i mille rumori della foresta, gli occhi non vogliono proprio 
saperne di chiudersi perché sono completamente conquistato dal singolare 
fascino di quello che sto vivendo. Il canto dei galli unito al pianto di alcuni 
neonati scandiscono le ore che passano molto lentamente ... 

Ci alziamo alle prime luci per poter sfuggire al caldo e iniziare tutti 
insieme, a colpi di zappa, a fare piccole buche nelle quali abbandonare un 
pezzo di tubero di mandioca che ricrescerà dopo un paio di mesi ... 

poi si passa ad innaffiare le piccole piantine dell’orto, a procurare legna 
per le varie cucine e infine a staccare alcuni giganteschi caspi di banane ... 
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Mentre torniamo all’accampamento mi accorgo di essere fradicio di 
sudore, di avere i piedi rossi come la terra e le palme delle mani incandescenti 
per l’uso dei vari attrezzi da lavoro ma sono felice perché in poche ore sono 
diventato come uno di loro ... anche il cappello di paglia che mi hanno 
messo in testa completa la mia trasformazione ... 

Nel pomeriggio riprendo le visite e mentre sono seduto ad ascoltare una 
donna abbandonata da pochi giorni dal marito arriva· una giovane mamma 
con in braccio, avvolta in pochi panni, una bimbina dall’aspetto quasi 
cadaverico ... chiede se torniamo in città e se riusciamo a darle un passaggio. 
Vuole portare la figlia in ospedale. Non c’è tempo da perdere, lasciamo 
l’accampamento in gran fretta nel tentativo di poter salvare la piccola 
creatura. 

Non è facile mettere insieme fretta con velocità e strada con sicurezza. 
All’interno dell’automobile siamo sballottati a più non posso e in almeno 
tre curve rischiamo di uscire dalla pista ma tutti sappiamo che dobbiamo 
arrivare il prima possibile e per questo la paura è incredibilmente 
addomesticata. 

Ad un certo punto Maria rompe il silenzio e con poche parole sintetizza 
la sua storia: “Ho 22 anni e per tutto quello che ho vissuto mi considero 
vecchia. A casa ho lasciato gli altri quattro figli questa che è l’ultima è 
molto malata!”. 

All’ospedale troviamo l’immancabile coda e per poter ricoverare la 
bambina dobbiamo aspettare a lungo e, nel frattempo, il suo sguardo e 
diventato ancora più assente ... Mentre tomo a casa a piedi ripenso a queste 
tiratissime ore ma soprattutto ritorna una grande domanda “che posso fare 
per le persone che ho incontrato a Rio Branco?”. 

La decisione è più che immediata: manderò, con la camionetta di linea, 
alcuni sacchi di riso e fagioli ma soprattutto mi impegnerò a far scavare un 
pozzo nel bel mezzo dell’accampamento ... 

Passano alcune settimane e mi metto in viaggio, in direzione di Marabà, 
accettando l’invito di padre Luizinho e padre Luiz. La strada è praticamente 
tutta asfaltata a parte qualche isolato metro che presenta buche profonde 
che obbligano a rallentare la marcia. 

Cerco di tesorizzare con lo sguardo ogni particolare. Sia dal lato destro 
che da quello sinistro, segnalate da tabelle metalliche, un continuo 
susseguirsi di spaziose fazendas dove i capi di bestiame pascolano in piena 
libertà in mezzo ai resti delle piante carbonizzate dai voluti incendi che 
hanno cambiato totalmente l’aspetto di questa area amazzonica. 

Appena oltrepassata la desolante cittadina di Curionopolis gli occhi mi 
si incollano a destra su di una distesa quasi infinita di capanne. Chiedo 
spiegazione e la risposta è molto rapida e secca: “È un accampamento di 
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contadini del movimento dei senza terra”. In nessun modo riesco a staccare 
lo sguardo da quella distesa di miseria mentre il respiro sembra 
completamente imprigionato dalla triste certezza che li vivono in situazione 
più che drammatica un numero incalcolabile di persone ... 

Nei tre giorni vissuti a Marabà il pensiero dei sem terra non mi lascia un 
istante. Proprio per questo, durante il viaggio di ritorno, oso proporre ai due 
padri una sosta all’accampamento. Non mi rispondono ed è facile capire 
che non ne hanno la più minima intenzione; infatti quando arriviamo ad un 
centinaio di metri la Toyota vi sfreccia davanti senza rallentare. Mi restava 
sola possibilità di uno sguardo ancora più attento mentre mi riprometto di 
tornare quanto prima per una visita accurata. 

Passano solo pochi giorni e la coraggiosa Irma Joselha accetta di 
accompagnarmi. Parlo di coraggio perché far visita a quanti hanno occupato 
una proprietà può essere letta dal fazendeiro come un incoraggiamento e, 
soprattutto, come uno schierarsi contro di lui. Da vero incosciente non mi 
pongo tutti questi problemi perché sento che è più che importante andare 
per conoscere, per capire, per ascoltare, per consigliare, per pregare con 
questa gente che fotta ... 

Arrivati all’entrata dell’accampamento sono sufficienti le parole di 
Joselha: “Vi presento padre Roberto, è italiano ed è in visita per conoscere 
la nostra regione e i suoi abitanti e immediatamente la sbarra si alza e 
possiamo entrare. Dopo pochi istanti arriva una giovane ragazza del campo 
che ci accompagna e, da subito, risponde ad ogni nostra domanda. 

Se a distanza le capanne davano un’idea di miseria, da vicino sono 
decisamente impressionanti. Pressate così, l’una all’altra, è del tutto 
impossibile poterle contare; ma sono abitate da più di quattromila persone. 

Il vento attenua il gran caldo e agita le due bandiere che dominano 
l’accampamento: quella verde gialla del Brasile e quella rossa del Movimento 
dei Lavoratori Rurali Senza Terra. 

Passiamo per la capanna chiamata esageratamente farmacia e due 
signore ci rivelano che quasi tutti i bambini, a motivo del notevole sbalzo 
termico tra giorno e notte, hanno la bronchite e che i malati, purtroppo, 
aumentano ogni giorno.

Le capanne non sono molto grandi e, all’interno, non c’è assolutamente 
niente se non una o due amache, qualche pentolino, una serie di taniche o 
un secchio. 

Nell’accampamento sono assenti alcune centinaia di persone impegnate 
in estenuanti trattative e forme di protesta per ottenere gli alimenti che da 
tempo sono stati promessi ma che non sono ancora arrivati. 

Le persone con le quali parliamo sono fortemente motivate: “Padre, 
quando abbiamo saputo che questa terra era tra le proprietà incerte l’abbiamo 
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invasa e occupata durante una notte di luna piena. Vedi, è incredibilmente 
incolta e noi che siamo dei contadini non abbiamo un fazzoletto di terra. 
Senza la possibilità di coltivare un po’ di riso e un po’ di fagioli siamo 
condannati a morire di fame. Proprio per questo siamo decisi a lottare fino 
a quando il governo non ci dirà che questa terra è finalmente nostra ...”.

Nell’accampamento noto una grande vitalità: persone che completano la 
propria capanna, altre che riparano il forno o cucinano, altre ancora che 
arrivano con dei grandi secchi d’acqua o trasportano un notevole carico di 
panni appena lavati. 

Il volto di molti è triste e preoccupato e la ragazza che ci accompagna ne 
spiega il motivo: “ogni volta che si concretizza una protesta può succedere 
di tutto; sono ore di vera tensione e paura che si attenua solo quando tutti 
sono rientrati al campo” e un uomo tutto sdentato continua: “Padre, in ogni 
momento, mandati dal fazendeiro, possono arrivare i pistoleros che con le 
armi in mano ci minacciano. Fino ad oggi hanno sparato solo in aria ma non 
ti nascondiamo che abbiamo molta paura ...”. 

Mi sento raggelare nonostante i 40 gradi che mi avvolgono e comincio a 
capire l’atteggiamento dei due padri ma caccio ogni pensiero di paura 
chinandomi su alcuni malati per benedirli. 

E poi raggiungo alla fonte un gruppo di almeno una cinquantina di 
persone tra bimbi e donne che si stanno bagnando con il getto d’acqua che 
esce da una lunga gomma nera. Mi chiedono se celebrerò la messa ma 
rispondo che oggi sono solo in visita per conoscerli  ma la domanda mi fa 
capire che sono abbandonati anche spiritualmente e questo è molto, molto 
grave ... 
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“Il seminario - così recita la Pastores Dabo Vobis, il documento del Papa 
sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali - prima che essere 
un luogo, uno spazio materiale, rappresenta uno spazio spirituale, un 
itinerario di vita, un’atmosfera che favorisce ed assicura un processo 
formativo così che colui che è chiamato da Dio al sacerdozio possa divenire, 
con il sacramento dell’Ordine, un’immagine vivente di Gesù Cristo Capo e 
Pastore della Chiesa”. 

Quale allora il significato di un Regolamento per il seminario? 
Esso tenta di offrire una mediazione tra la prospettiva illustrata sopra e 

la situazione concreta in cui il prete si troverà ad operare; e, rispondendo ad 
esigenze ben determinate storicamente, di necessità è soggetto ad un 
continuo lavoro di rinnovamento. 

Questo è quanto accaduto anche nella nostra diocesi. La prima revisione, 
opera dell’arcivescovo Natale Mosconi, risale al 1956. 

Intervenuti in seguito notevoli cambiamenti, tanto nella situazione 
sociale quanto in quella ecclesiale, in particolar modo il Concilio Vaticano 
II, venne redatto nella prima metà degli anni Ottanta un nuovo progetto 
educativo, che rimase però allo stato di bozza. 

Una spinta decisiva per la sua revisione integrale fu data dalla 
pubblicazione, nel 1992, della Pastores Dabo Vobis, e dalla celebrazione 
del Sinodo Diocesano.

L’elaborazione delle nuove linee di formazione è frutto del lavoro di un 
paio d’anni: la stesura delle varie parti del regolamento da parte 
dell’Arcivescovo assieme ai superiori del seminario è stata revisionata, 
passo dopo passo, dalla Commissione per il seminario, formata da cinque 
parroci delle diverse zone della diocesi.

Lo scorso mese, poi, il testo terminato è stato sottoposto al Consiglio 
Presbiterale; dai numerosi interventi fatti verranno ora portate le ultime 
modifiche, le quali, insieme alla stesura di un ultimo capitolo, daranno origine 

1 D. D , «Un cammino rinnovato per una nuova missione. È in corso l’elaborazione 
del nuovo progetto educativo del seminario, che sarà approvato il prossimo 25 marzo», in 
La Voce di Ferrara-Comacchio, del 14 novembre 1998, 7.
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al testo finale, che sarà reso pubblico il prossimo 25 marzo. 
Due sono le chiavi di lettura che permettono di cogliere lo spirito che 

anima il documento. 
Innanzitutto l’idea di prete come uomo fondamentalmente missionario. 

La scristianizzazione della nostra società è ormai evidente, e l’urgenza di 
una Nuova Evangelizzazione, come insistentemente ricorda Giovanni 
Paolo Il, fa sì che non si possa più pensare (se mai è stato lecito in 
precedenza) ad un prete che si dedichi alle strutture esistenti e alle persone 
praticanti, ma esige l’impegno dell’annuncio della salvezza a chi non 
crede o si è allontanato dalla vita cristiana come compito primario e più 
urgente del ministero pastorale. 

In secondo luogo, l’attenzione all’uomo contemporaneo, con i suoi 
problemi e interrogativi propri, l’uomo di oggi si presenta spesso disorientato 
nella ricerca di senso per la sua vita, e per la temperie culturale che respira 
fatica ad aprirsi alla ricerca di Dio.

Certo, di fronte a un compito del genere un regolamento non può che 
presentarsi come schema indicativo. Non pretende né di sostituire il dialogo 
educativo tra formatori e seminaristi, che è sempre personale e vivo, né 
tantomeno di fornire uno standard di prete a cui adeguarsi: esso si limita a 
fornire degli strumenti, delle linee guida, che sviluppino poi la libertà 
personale di chi sarà prete domani. 

Su quali elementi si basa la formazione al presbiterato proposta da 
questa traccia? 

Gli ambiti sono quelli definiti dalla Pastores Dabo Vobis.
La formazione spirituale: mettersi alla scuola del Vangelo, con le sue 

esigenze radicali, centrando la propria vita intorno all’Eucaristia. 
La formazione intellettuale: mirare ad una profonda conoscenza 

dell’uomo, in tutte le sue espressioni, e ad una chiara penetrazione della 
teologia, che sappia rispondere adeguatamente ai problemi odierni. 

La formazione umana: una maturità personale che permetta il più 
possibile di essere, con la propria personalità, ponte e non ostacolo 
all’incontro con Cristo. 

Tutte queste dimensioni sono unificate dalla formazione pastorale, che 
nella partecipazione alla premura di Dio per ogni persona vede il senso di 
tutto il cammino di questi anni. 

Abbiamo raccolto i pareri di alcuni parroci che hanno collaborato al 
lavoro di revisione del progetto educativo ... 

Don Antonio Di Pascale, di S. Bartolomeo, ha sottolineato la necessità di 
coltivare soprattutto “l’unità interiore”, poiché il prete in primo luogo “deve 
essere unito al Signore, dopo di che tutte le altre cose vengono da sole.
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Se il prete è unito al Signore, bene, altrimenti le altre sono tutte 
belle parole”. 

La fede è l’esigenza più forte secondo don Andrea Zerbini, parroco di S. 
Francesca Romana: “Può sembrare un po’ banale, ma io credo che bisogni 
ritornare a ciò che sta in radice: un prete che creda, stando in ascolto 
dell’effettiva fede della gente. 

C’è bisogno di preti che imparino a credere sempre di nuovo davanti alla 
Parola di Dio, nella preghiera, assumendo la realtà che sta intorno e 
trasformandola non solo in opere buone, ma proprio in una condizione di 
vita credente. 

Il prete deve saper vivere con una adesione continua a Dio, al suo 
progetto, che è il regno, e ai poveri, che sono i primi a cui annunciare il 
regno. 

Bisogna entrare nella consapevolezza del discepolato: essere discepoli 
prima di tutto, per diventare apostoli. Si comincia sempre di lì, perché anche 
Gesù “ne costituì dodici che stessero con lui, e anche per mandarli a 
predicare” (Mc 3,14)”. 

Su quali elementi della preparazione teologica concentrare l’attenzione? 
“Lo studio della storia e delle fonti dei padri”. La centralità della formazione 
culturale è invece evidenziata da don Raffaele Benini, parroco di Vigarano 
Pieve. Ma nel contempo “non deve mancare la capacità di rimanere con la 
gente ... bisogna avere cultura senza mettersi su un piedistallo”. 

Sviluppare una grande attenzione alla Bibbia, una solida spiritualità, e 
valorizzare la vita comunitaria, anche in vista di future comunità presbiterali: 
ecco i nodi della formazione dei seminaristi. 

“Non c’è uno standard di prete - spiega don Guglielmo Perelli, parroco a 
Quacchio - esistono dei carismi: il prete oggi è quello che ha dei carismi da 
donare, e che li suscita e li discerne negli altri per far funzionare la comunità; 
compito che può svolgere solo con molte e molte ore di adorazione, e con lo 
studio. Il prete è una figura profetica, e quindi in una posizione scomodissima. 
Ed è profeta prima di tutto con la sua fedeltà, la fedeltà che costa, che viene 
pagata con la solitudine”. 

E come prepararsi a questo?
 “Prima di tutto con una formazione solida, solidissima dal punto di vista 

teologico, perché il prete deve essere in grado di dare sempre e comunque 
delle risposte, e delle certezze. 

Inoltre la solidità spirituale; parlerei di spiritualità monastica, quasi 
eremitica, proprio perché a lungo andare ti trovi da solo di fronte a un 
popolo che non finisce più di chiedere disponibilità”. 
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Ma soprattutto la formazione “deve partire dall’idea di un punto di 
approdo, l’ordinazione presbiterale, che è allo stesso tempo un punto di 
rilancio: dopo comincia tutto il resto. 

Deve avere come base l’eucaristia, con tutto quello che comporta, 
specialmente un’esperienza comunitaria forte: l’eucaristia è il senso, il 
segno della comunità”. 

Il tratto più proprio dell’identità del prete è comunque quello di “essere 
semplicemente un punto di passaggio. 

Guai se la gente si ferma al prete perché è simpatico, anzi dovrebbe fare 
di tutto per rendersi odioso, in modo che la gente arriva al prete ma non si 
ferma al prete: attraverso il prete arriva a Gesù Cristo”
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Si conclude a Roma, con una serie di iniziative che dureranno dall’1 
all’8 dicembre, il viaggio dei camion di “Arriva l’Africa”, la mostra 
itinerante organizzata da “Chiama l’Africa”, la campagna nazionale 
d’informazione a cui aderiscono circa 250 organismi della Società 
civile.

Dopo quindici mesi in giro per l’Italia, con tappe in 48 città, 70 mila 
chilometri percorsi da nord a sud passando per le Isole, 600 organismi 
coinvolti, oltre 1 milione di persone contattate, 59 concerti di musica 
africana, 51 dibattiti e conferenze, 5 “mostre nella mostra”, 18 film e 10 
spettacoli di danza e teatro, ora i camion sosteranno in piazza della 
Repubblica a Roma e rimarranno aperti al pubblico e alle scuole 
gratuitamente.

“Il nostro obiettivo” – ha affermato Eugenio Melandri, coordinatore 
nazionale della campagna – “è quello di favorire l’incontro diretto tra la 
gente e l’Africa, nell’anno del quinto centenario della colonizzazione 
del continente andando oltre i pregiudizi e gli stereotipi 
dell’informazione”. 

Anche padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, sottolinea il 
valore della manifestazione: “Il 1998 potrebbe diventare punto di arrivo e 
di partenza simbolico, momento di ripensamento come lo sono state le 
celebrazioni per i 500 anni dell’America. 

È giunto il tempo di un lavoro capillare di contro-informazione, di 
riflessione critica e di autocritica, di lettura della realtà con occhi nuovi. 
Quest’anno giubilare potrebbe aiutare molti a capire che cosa abbia 
significato per l’Africa l’apertura al grande mercato mondiale. 

Le prime ad essere messe in discussione sono le Chiese. Nonostante i 
tanti profeti coltivati nel loro seno, sono state spesso complici dei 
meccanismi mercantili, hanno avuto responsabilità nella stessa tratta degli 
schiavi. Oggi esse sono convocate dalla storia a costruire un mondo nuovo. 
Viviamo in un mondo dove l’economia uccide. Bisogna cambiare”. 

1 L. T , «L’Africa è arrivata», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 5 dicembre  
1998, 10.
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Sono collegati all’iniziativa una serie di appuntamenti: il 2 dicembre vi 
sarà una conferenza stampa di presentazione a cui saranno presenti Eugenio 
Melandri, il sindaco Francesco Rutelli, Rino Serri sottosegretario agli 
Esteri, padre Alex Zanotelli, e Beatrice Damiba, ambasciatrice del Burkina 
Faso. 

La presentazione dell’iniziativa avverrà tra concerti di musica africana, 
spettacoli, visite guidate alla mostra. Sabato 5 dicembre, presso la Sala 
della Promoteca in Campidoglio, si svolgerà un convegno dal titolo “L’oggi 
dell’Africa tra passato e futuro”, a cui parteciperanno, tra gli altri, anche il 
premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka, il professor Ki Zerbo, 
maggior storico africano vivente e Albert Teovoedjré ministro delle finanze 
del Benin. 

Domenica 6 dicembre, sempre in Campidoglio, si terrà l’assemblea 
degli africani a Roma mentre martedì 8 dicembre, in piazza della Repubblica, 
arriveranno i partecipanti al pellegrinaggio Mazzara del Vallo – Roma, in 
occasione dei 500 anni della circumnavigazione dell’Africa. 

Lo spirito del pellegrinaggio è racchiuso nelle parole dello storico Ki 
Zerbo: “È il tempo maturo di un nuovo patto solidale che rompa barriere e 
diffidenze. Esiste, è vero, l’Africa che continua a soffrire guerre che 
appaiono senza fine, che gronda sangue sulle colline del Ruanda e del 
Burundi, che muore ogni giorno crocefissa nel Sudan, che soffre nei suoi 
figli in Somalia, in Algeria. In Nigeria e Sierra Leone. 

Ma esiste anche l’Africa della speranza, della creatività, delle donne, dei 
martiri che hanno dato la vita per superare odi e vendette. È con quest’Africa 
che scommette sul futuro a 500 anni dall’avventura di Vasco de Gama che 
vogliamo lanciare un patto nuovo di amicizia e solidarietà. Il vero futuro 
dell’Africa sta in Africa”.

L’iniziativa si concluderà il 10 dicembre con una manifestazione-
concerto in piazza Bocca della Verità dal titolo “Saluto all’Africa sotto il 
cielo di Roma”, con interventi di numerose personalità.
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Sono tornata da meno di un mese dall’Etiopia, dove ho avuto la fortuna 
di vivere tre mesi nella missione salesiana di Dilla. Dopo l’esperienza del 
mese di tre anni fa, quest’anno si presentava la possibilità di tornare giù per 
più tempo. Così, dopo il diploma eccomi sull’aereo con 6 ragazzi dei vari 
gruppi “Amici del Sidàmo” dell’Ispettoria salesiana Lombardo-Emiliana e, 
dopo otto ore di viaggio poggiamo i piedi sul suolo etiopico. 

E la prima sensazione è quella di essere catapultati in un mondo 
completamente diverso dal nostro, sei circondato da persone dalla pelle 
nera, tutti ti guardano perché sei il frengi, lo straniero, appena arrivato. Il 
“bianco” che ha i soldi e sta bene. 

L’Etiopia, secondo le Nazioni Unite, è il terzo paese più povero del 
mondo, dopo Sierra Leone e Tanzania, il 60% della popolazione, che conta 
ad oggi 56.700.000 abitanti è al di sotto della soglia di povertà assoluta. 

Le religioni maggiormente diffuse in Etiopia sono quella musulmana, 
quella ortodossa e quella protestante, ma ci sono anche delle piccole 
comunità di animisti, senza dimenticare una minoritaria presenza 
cattolica. 

I rapporti tra protestanti e cattolici sono buoni, mentre con i musulmani 
e ortodossi le relazioni si presentano estremamente difficili. Questo piccolo 
quadro permette di capire le difficoltà che incontrano i missionari nello 
svolgimento del loro lavoro, cioè la diffusione della Parola, la testimonianza 
cristiana. 

La Chiesa Cattolica però è molto attiva in campo sociale e costituisce un 
punto di riferimento soprattutto nella sanità e nell’istruzione. E l’attività 
missionaria agisce proprio in questi campi. 

A Dilla, fino ad oggi, i salesiani hanno costruito scuole, oratorii, 
infermerie, tutto quanto può essere utile per realizzare, cioè portare Cristo 
a tutti. Annunciamo Cristo nelle scuole attraverso l’educazione e l’impegno 
nello studio, negli oratori attraverso il gioco e l’allegria, nelle infermerie 

1 L. B , «Evangelizzare con la gioia. L’esperienza vissuta in una missione 
salesiana in Etiopia da una giovane ferrarese “con la forza e la speranza che vengono dalla 
fede”», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 5 dicembre 1998, 7..
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con la cura delle persone, per cercare di dare dignità anche ai più miserabili. 
I missionari spesso dicono: “Non facciamo queste cose per fare vedere che 
siamo bravi, ma lo facciamo per Dio”. 

L’annuncio di Cristo avviene sia in termini concreti, con la costruzione 
di ambulatori e la possibilità di dare istruzione e lavoro, sia a livello di 
catechesi. A livello parrocchiale sono presenti gruppi giovanili, incontri per 
le donne, per le famiglie; il gruppo più importante è quello dei catechisti 
laici, i quali svolgono un preziosissimo lavoro, perché con il loro esempio 
di laici impegnati dimostrano alla gente che anche la realtà più triste può 
essere vissuta con la forza e la speranza che viene dalla fede. 

I salesiani annunciano Cristo con il gioco, stando in mezzo ai giovani, 
ai piccoli. Il direttore della casa di Dilla amava ripetere questa frase: 
“Sono missionario per evangelizzare, ma sono salesiano quindi 
evangelizzo con il pallone, con gioco, con la gioia, con l’educazione nella 
scuola, faccio evangelizzazione nel momento in cui lavoro CON i giovani 
e PER i giovani”.

 Adesso, dopo sedici anni, cominciano a vedersi i primi frutti di questa 
forte e sofferta testimonianza cristiana, tanti ragazzi chiedono di diventare 
salesiani, desiderano dedicare tutta la loro vita ai giovani, per aiutarli a 
sognare e dare loro la possibilità di costruirsi un futuro. Sono sicura di aver 
vissuto un’esperienza forte, che coinvolge, ma ti permette di far lavorare la 
mente e il cuore, perché ti pone davanti a realtà difficili da capire e da 
“digerire” (…non è facile e nemmeno bello vedere morire dei bambini …), 
perché ogni giorno devi superare il tuo egoismo e vincere le tue paure e 
andare incontro alla gente. 

Un’esperienza che ha lasciato il segno, ma che deve dare ancora più 
grinta ed entusiasmo nell’impegno di testimonianza e di evangelizzazione 
cristiana, per portare a TUTTI la Buona Notizia del Cristo Risorto.
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Avendo alle spalle un’esperienza ormai consolidata di corsi di 
aggiornamento incentrati sulla didattica, l’utilizzo di metodologie attive, il 
rapporto con i ragazzi e con il contesto culturale, non sapevamo se un 
corso interamente dedicato ad un solo continente avrebbe ugualmente 
incontrato il gradimento degli insegnanti, ingenuamente, avevamo 
dimenticato che la conoscenza dell’Africa che ha un italiano medio è 
assolutamente misera, mentre, d’altra parte, la realtà africana è 
estremamente vasta e complessa. 

È su questo punto che hanno battuto tutti i relatori intervenuti al corso 
promosso da Ferrara Terzo Mondo e Paz Christi: Kpan Teagbeu della Costa 
d’Avorio, gli studiosi esperti dell’Africa, italiani che hanno amato persone 
ed aspetti di quel continente frammentato in una miriade di etnie e di culture 
diverse, ricco di incredibili risorse economiche e di millenarie tradizioni. 
Non si possono dunque operare generalizzazioni affrettate, pretendere di 
cogliere tutto in poche battute. “Semplificare significa falsificare” ha detto 
qualcuno e per l’Africa questo detto è particolarmente vero.

In questa prospettiva il cammino diventa ben più affascinante ed 
avventuroso. Si tratta, infatti, di accostarsi con grande rispetto alla cultura 
della singola popolazione o della singola persona con cui veniamo a 
contatto. Si pone il problema di recuperarne le radici storiche e tradizionali, 
di riconoscerle una propria precisa identità, di aiutarla magari a difendere 
questa identità dalla minaccia dell’estinzione. 

Secoli di dominazione europea, la mancanza di una storiografia e di 
un’autocoscienza consolidate, l’avanzata della globalizzazione economica 
e dell’omologazione culturale mettono in serio pericolo la sopravvivenza e 
l’autonoma evoluzione dei tesori nascosti nella prima culla della civiltà 
umana.

I relatori hanno sottolineato che riconoscere dignità alle popolazioni 
africane non significa soltanto apprezzarne le tradizioni in modo folcloristico, 
per quanto illuminati da curiosità scientifica o da volontà di dialogo. 

1 A. M , «Una fi nestra sull’Africa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 19 
dicembre 1998, 4.
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Riscoprire il continente nero significa piuttosto recuperarne la storia, 
cogliere i valori e modificare conseguentemente il nostro modo di accostarci 
ad esso.

È vergognoso pensare che, mentre gli africani conoscono perfettamente 
le vicende degli stati europei e la loro geografia, noi abbiamo a malapena 
un’idea dei contorni del continente. Al massimo conosciamo qualcosa del 
Nord Africa per via delle piramidi d’Egitto o dei flussi di migrazione che da 
lì raggiungono le nostre coste. 

Non sappiamo nulla dei secoli che sono trascorsi dall’ultimo faraone ai 
giorni nostri, tanto meno abbiamo un’idea dei Movimenti di resistenza e 
delle figure eroiche che hanno cercato di fronteggiare il colonialismo prima 
e l’ingerenza politico economica poi. 

Ugualmente pochi di noi sono al corrente dei nuovi movimenti e dei 
leader che cercano oggi di “inventare” forme di democrazia più adeguate 
alle culture africane, soluzioni accettabili di unità sopra nazionali, in grado 
di affrontare meglio i problemi del continente e di avere un maggiore peso 
nelle dinamiche internazionali. 

È chiaro che si tratta di percorsi che richiedono molto tempo e fatica, ma 
non dimentichiamo che anche in Europa sono occorsi molti secoli per 
arrivare agli attuali sistemi democratici.

Gli africani ci possono richiamare il valore dell’accoglienza e 
dell’ospitalità, del rispetto per il bambino e per l’anziano, la forza dei 
legami familiari, una più sana percezione del tempo, l’importanza delle 
tappe della crescita e dei riti che la segnano, la centralità della dimensione 
religiosa nella vita di ciascuno, ecc. 

Si tratta di modificare il nostro approccio e le nostre reazioni nei 
confronti di tutto ciò che proviene dall’altra sponda del Mediterraneo, 
attraverso una revisione e conversione dei propri pensieri e dei propri 
comportamenti e una graduale trasformazione del linguaggio, delle 
immagini e dello spazio che vengono riservati all’Africa. In questa 
prospettiva assumono una grande importanza sia i percorsi educativi nelle 
scuole e nelle altre agenzie formative, sia il messaggio dei media.

Non possiamo servirci dell’Africa solo per trarne qualche notizia che fa 
scalpore, per imparare qualche danza sfrenata, o per farvi viaggi esotici ed 
avventurosi. 

Gli uomini e le donne dell’Africa ci chiedono piuttosto un dialogo 
aperto, un incontro autentico, un cammino comune verso un futuro 
accettabile per tutti.
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Tutti i “perché” sono rimbalzati senza risposta di nuovo fuori di noi, 
dopo che in noi non avevano trovato pace; fuori a cercare e scrutare, 
interroganti, i volti delle persone vicine, ma tutto inutile. 

La vita è più grande di noi, non è tutta nelle nostre mani, così il suo senso, 
quello più cercato e atteso, rimane nascosto e profondamente celato in quel 
mistero vicinissimo ed insieme lontanissimo che noi chiamiamo Dio. 

Anche sabato, pur sostenuti da quella Parola di vita che è il vangelo di 
Gesù, ci siamo sentiti così vuoti nell’animo, frastornati e così poveri di 
senso di fronte alla morte di Marco da sembrare tutti mendicanti anche di 
una sola, piccola, parola, di un solo fragile significato capace di incrinare la 
durezza e il dolore per quella vita che ci veniva sottratta così senza 
annunciarsi e senza preavvisare. 

E come poveri abbiamo agito: non ci siamo tenuti dentro quello che 
Marco era per noi, ma abbiamo condiviso con gli altri, come fanno i poveri, 
quella parte di vita che Marco aveva intrecciato alla nostra e questo è stato 
un po’ come un’eucaristia, un viatico per mendicanti in cammino. 

Mediante questa reciproca “carità” è apparsa così alla nostra coscienza, 
un Marco più grande, oltre la nostra misura, che ha portato insieme allo 
stupore, un poco di luce dentro tanta oscurità. 

Ci ha riuniti tutti, ancora una volta, e questo come fosse un arrivederci e 
non un addio. 

Marco aveva aperto “il libro della missione” non solo per leggere le 

1 A. Z , «In cammino con Dio», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 19 dicembre 
1998, 5. M  M  nato a Ferrara il 6 agosto 1973. Dal 1996 insegnate di educazione 
fi sica e allenatore di pallavolo a Serrnide (Mn) e dell’under 14 della Conad-Ferrara. Nel 
maggio 1998 conosce nella sua parrocchia di S. Giorgio sr. Ireneo Baraldi della Suore della 
carità missionaria in Argentina e dopo un corso al Cum di Verona parte nei mesi di luglio 
e agosto per la missione. Faceva parte del Centro missionario diocesano. Ci ha lasciati l’8 
dicembre 1998, giorno dell’Immacolata, in un incidente stradale, mentre rientrava a casa.

  “Un incontro ti apre sempre/ un po’ di più la mente./ È bello vedere passionalità/ per 
quello che uno sta dicendo e/ come il fuoco può incendiare chi si/ avvicina ad esso./ Come 
è  bello incendiare il/ cuore di un altro e vedere come lo Spirito Santo ti dà la grazia di 
incendiare” M .
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storie delle donne e degli uomini della missione, ma per scrivervi anche la 
sua storia di giovane per il Vangelo, sensibile alla sofferenza d’altri, 
disponibile alla solidarietà, capace di condividere investendo di persona 
tempo e risorse. L’estate scorsa aveva accolto l’invito di suor Irenea Baraldi, 
missionaria ferrarese in Argentina ed era partito dopo aver frequentato un 
corso a Verona presso il Centro unitario missionario della Chiesa italiana.

Don Aldo Fonti, responsabile della Sezione America Latina gli rende 
questa testimonianza: “lo ricordo nel corso allegro, gioviale, amico sincero, 
attento alle lezioni ed in poco tempo preoccupato di imparare il più possibile 
perché il suo sogno della breve esperienza in America Latina si stava 
realizzando. Era un ragazzo che amava anche i momenti di preghiera non 
solo comunitari ma anche personali. Quante volte lo trovavo solo in cappella 
a pregare!!!”.

Lavorava con passione al Centro missionario diocesano, ed a noi, 
sacerdoti dell’équipe missionaria, sembrava proprio un dono inatteso e 
grande. Capace di molto ascolto, quando parlava metteva sempre in risalto 
gli aspetti positivi delle persone e delle situazioni che magari restavano non 
immediatamente percepibili. 

Apprezzava il lavoro degli altri e si coinvolgeva con facilità come fosse 
partito da lui. Al Convegno missionario in preparazione per febbraio aveva 
aderito con entusiasmo dedicandosi anche ai compiti più semplici ed umili.

C’è un pensiero che ritornava tra noi, era questo: Lo que permite avanzar 
hacia una meta no es el cammino, sino el caminarlo. Ciò che ci fa avanzare 
verso la meta non è la strada ma il mettersi in cammino. A chi è in cammino 
infatti, e solo a questi, si aprono nuovi cammini, anzi diventa lui stesso un 
cammino per gli altri. 

Grazie Marco perché ti sei fatto cammino con noi e continuerai a starci 
vicino per le vie della missione.
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Un “Roveto ardente” sono i 
giovani e spesso succede che 
Dio ci parli attraverso loro, 
come accadde a Mosé sul 
monte e come lui, anche noi, ci 
diciamo: “Voglio avvicinarmi 
e vedere questo meraviglioso 
spettacolo” (Es 3,4).

Questa immagine biblica è 
balenata improvvisa nella 
mente alla lettura delle parole 
del diario di missione di 
Marco: “Un incontro ti apre 
sempre un pò di più la mente. 
È bello vedere passionalità 
per quello che uno sta dicendo 
e come il fuoco può incendiare 
chi si avvicina ad esso. Come 
è bello incendiare il cuore di 
un altro e vedere come lo 
Spirito Santo ti dà la grazia di 
incendiare”. 

1 A. Z , Introduzione a M. M , Due righe sono poche per dire libertà, Centro 
Missionario Diocesano - La Voce di Ferrara-Comacchio, Ferrara 1999, 5-10.

1999 «In cammino con Dio»,  in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 19 dicembre 1998, 5. 
M  M  nato a Ferrara il 6 agosto 1973. Dal 1996 insegnate di educazione fi sica 
e allenatore di pallavolo a Serrnide (Mn) e dell’under 14 della Conad-Ferrara. Nel maggio 
1998 conosce nella sua parrocchia di S. Giorgio sr. Ireneo Barali della Suore della carità 
missionaria in Argentina e dopo un corso al Cum di Verona parte nei mesi di luglio e 
agosto per la missione. Faceva parte del Centro missionario diocesano. Ci ha lasciati l’8 
dicembre 1998, giorno dell’Immacolata, in un incidente stradale, mentre rientrava a casa.

  “Un incontro ti apre sempre/ un po’ di più la mente./ È bello vedere passionalità/ per 
quello che uno sta dicendo e/ come Il fuoco può incendiare chi si/ avvicina ad esso./ Come 
è  bello incendiare il/ cuore di un altro e vedere come lo/ Spirito Santo ti dà la grazia di 
incendiare” M , I , ultima di copertina.
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Ho così riletto l’intervento di mons. Ablondi all’Assemblea della 
Conferenza episcopale italiana di Collevalenza nel novembre ’98 sul tema 
dei giovani: “Dobbiamo rispettare questo mistero intenso non come un 
buco nero, ma come un punto abbagliante che nella sua luce ci avvolge 
senza perciò permetterci di coglierne tutti i profondi lineamenti”. È proprio 
così: a volte non vedi, non perché ci sia profondissima oscurità, ma perché 
c’è troppa luce. 

Scrive Marco: “La vita è come un fulmine/ E io ne sono colpito/ Una 
stella brilla per me/ la sua luce su di me I i suoi occhi su di me I il suo calore 
su di me/ Desidero di toccarla”. 

I pensieri poetici di Marco dapprima come un “soliloquio” interiore 
indicano di saper cogliere la differenza tra il vuoto triste dello stare con se 
stessi, pescando nel nulla e la consapevolezza di stare, pur dentro se stessi, 
di fronte ad una presenza che ascolta e interroga e accende. 

Più forte di tutte le suggestioni e i fantasmi che tentano di azzerare la 
voglia di cambiamento; presenza che mette in guardia, monito di vita direbbe 
Marco, dal limitarsi a ‘sopravvivere’ od ‘apparire’ solamente, invece che 
tendere ed essere pienamente, trasformando la vita in un esercizio di libertà 
che si affida e si offre al ‘compartire’. Questo vocabolo spagnolo che traduce 
il nostro condividere si offre così in contrapposizione e come sfida alla figura 
inautentica del “cuore ricurvo su sé”, che ama solo se stesso. 

Gli stessi pensieri poi cercano l’incontro con gli altri, sono offerta di 
dialogo interpersonale, comunicazione fuori di sé a partire da ciò che si è 
scoperto dentro. Interrogano e vogliono convincerci a provare anche noi, a 
cercare e scoprire quel fuoco, quella luce e quel nuovo che si sono incontrati 
stando in ascolto di quella misteriosa coinvolgente Presenza interiore. 

Davvero è come un “roveto ardente” quando accade in una persona il 
rinnovarsi dell’esperienza descritta nelle “Confessioni” agostiniane: quella 
dello stupore, meraviglia grande e gioia - Marco direbbe: “Non è un giorno 
normale; è una lezione di vita”, allorché si scopre che Colui che si cercava 
fuori è invece profondamente dentro, più intimo a noi di quanto noi lo 
siamo a noi stessi. 

Egli è per me! (Ct. 2,16). In modo singolarissimo. È allora che ci si mette 
in cammino e si accoglie nella propria vita il dono e il compito della missione; 
nasce un’esistenza che si connota come esistenza per gli altri. Un’esistenza 
non si spiega, si può tentare di raccontarla con una piccola storia.

 “Una nuvola giovane (ma, è risaputo, la vita della nuvola è breve e 
movimentata) faceva la sua prima cavalcata nei cieli, con un branco di 
nuvoloni gonfi e bìzzarri. Quando passarono sul grande deserto del 
Sahara, le altre nuvole, più esperte, la incitarono: “Corri, corri! Se ti 
fermi qui, sei perduta!”.
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 La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani, e si lasciò scivolare in 
fondo al branco delle nuvole, così simile a una mandria di bisonti sgroppanti. 
“Cosa fai? Muoviti” le ringhiò il vento. Ma la nuvoletta aveva già visto le 
dune di sabbia dorata: era uno spettacolo veramente affascinante. E planò 
leggera leggera. Le dune le sembravano nuvole d’oro accarezzate dal vento. 
Una di esse le sorrise. “Ciao” le disse. Era una duna molto graziosa, appena 
formata dal vento, che le scompigliava la luccicante chioma. 

“Ciao. Io mi chiamo Ola” si presentò la nuvola. “Io, Una” replicò la 
duna. “Com’è la tua vita, lì giù?”. “Beh ... Sole e vento. Fa un po’ caldo ma 
ci si arrangia. E la tua?”. “Sole e vento ... grandi corse nel cielo”. Riprese la 
duna: “La mia vita è molto breve. Ma quando tornerà il gran vento, forse 
sparirò”. “Ti dispiace?” “Un po’. - disse la nuvola - Mi sembra di non servire 
a niente. Anch’io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. È il mio destino”. 
La duna esitò un attimo e poi le disse: “Lo sai che noi chiamiamo la pioggia 
Paradiso?” “Non sapevo di essere così importante”, rise la nuvola. 

“Ho sentito raccontare da alcune vecchie dune quanto sia bella la pioggia. 
Noi ci copriamo di cose meravigliose che si chiamano, dicono, erba e fiori”. 
“Oh, è vero. Li ho già visti”, replicò Ola. “Probabilmente, io non li vedrò 
mai”, concluse mestamente la duna. La nuvola rifletté un attimo, poi disse: 
“Potrei pioverti addosso io ... “. “Ma morirai ... “. “Sì, ma tu però, fiorirai”, 
disse la nuvola e si lasciò cadere, divenendo pioggia iridescente. E il giorno 
dopo, la piccola duna era tutta fiorita”. 

Gli scritti di Marco sono parole che dicono insieme e la vita e la sua 
missione, suggeriscono e portano lo sguardo sul legame che veramente si 
dà tra l’una e l’altra. Uscir fuori, lasciarsi prendere e coinvolgersi, 
comunicare, vivere alla presenza della vita e non solamente a scapito o 
nonostante essa. 

Ed ancora, una libertà che tende a trasformare la vita, colta com’è, nel 
suo esercizio e attitudine ad orientarsi agli altri, al loro bene perché, alla 
fine, diventi un bene per ‘noi’. 

Entrambe, missione e vita, obbediscono a quella forza che è il nascere, 
il risvegliarsi. Sono coscienza di un dono: “una vita che sboccia .../ un dono 
divino da non sciupare/ ma saprò io glorificare questo dono?/ La vita ogni 
giorno è diversa/ Ogni giorno una sorpresa/ Ogni giorno una nuova 
conoscenza/ Ma io so qual è il vero significato?/ Forse provi, cerchi, 
trasformi/ Sei sereno?/ Non credo proprio, ma ne vale la pena/ Hai paura?/
Si a volte penso di non riuscire.../ Hai fiducia in te stesso?/ Sì, ma da solo 
non puoi costruire nulla/ Sento il dolore di tante cose che non vanno/ Forse 
non potrò fare tanto, ma qualcosa/ È ora di iniziare a fare”. 

Vita e missione come un passaggio dall’apparenza all’essere realmente: 
“Gli occhi spesso ingannano, ma l’anima no”; dal sopravvivere al vivere 
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che cerca: “Pesca la vita”. Passaggio quotidiano dalla paura alla serenità, 
dal dolore alla fiducia, in cui traspare come luminosa presenza la memoria 
del dinamismo pasquale: “Nuota, annega, risuscita... Il sole dopo la pioggia/ 
il verde dopo il giallo/ l’azzurro dopo il nero/ la compagnia dopo la 
solitudine/ l’amore dopo l’odio/ la libertà ... sempre nel mio cuore”. 

Parole che infine si rivolgono a noi - quasi un annuncio - dicendo: 
“Svegliati dal tuo sonno ... spero che ci proverai”.



677

U    st  1

“Destinatari: sacerdoti e religiosi, operatori pastorali, rappresentanti di 
gruppi, movimenti e associazioni”. No, aspettate a voltare pagina se non 
siete tra questi. L’unico rammarico degli organizzatori del prossimo 
convegno missionario diocesano è proprio questa frase: uscita distrattamente 
da una penna ‘clerichese’, essa apre i 2000 inviti a quell’appuntamento che 
vuole invece distinguersi per la partecipazione di tutte le realtà della nostra 
chiesa di Ferrara-Comacchio, con l’intenzione di far uscire una buona volta 
l’argomento missione dalla cerchia degli affezionati, per farne una 
provocazione rivolta a ciascuno di noi. 

Attualizzazione del Convegno missionario nazionale svoltosi lo scorso 
autunno a Bellaria, questo avvenimento si pone come preparazione diretta 
al Giubileo ormai alle porte: segno che non c’è festa giubilare che tenga, se 
non la si affronta per mano a tutte le nostre chiese sorelle. 

E anche in questo rapporto con le chiese di missione il convegno ha 
qualcosa di nuovo da dirci: ci invita a non pensare più solo a ciò che 
possiamo dare noi a loro (missione ad gentes), contrapposto o affiancato a 
quanto dobbiamo fare ancora in casa nostra (missione nella nostra terra), 
ma ad iniziare a pensare insieme, per vedere se l’esperienza delle chiese più 
giovani può risvegliarci per la nostra nuova evangelizzazione. 

Tutti sono invitati, dicevamo. Unica restrizione: non sono ammessi 
partecipanti a mani, e soprattutto testa, vuote. 

Infatti i lavori si svolgeranno in modo del tutto particolare: ciascun 
partecipante, iscrivendosi, comunicherà l’ambito di studio preferito (a 
scelta tra spiritualità, servizio, dialogo e annuncio), e durante il pomeriggio 
di sabato in ogni gruppo sarà costruita parte della relazione finale dai 
partecipanti stessi. Per questo negli inviti pervenuti a casa sono contenute 
le schede indicanti i temi su cui riflettere, alcune provocazioni per la 
riflessione e le indicazioni bibliografiche per approfondire l’argomento. 

1 D. D , «Il fuoco della missione. Un Convegno missionario diocesano in preparazione 
del Giubileo. Presso la Città del Ragazzo, sabato 13 e domenica 14 febbraio», in La Voce 
di Ferrara-Comacchio, del 16 gennaio 1999, 7.
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Lo stesso scopo avrà anche questa pagina sul nostro settimanale, che in 
quattro appuntamenti svilupperà le medesime tematiche. 

P. Marcello Storgato poi sintetizzerà tutti i contributi nell’intervento di 
domenica pomeriggio, che concluderà i lavori. È prevista inoltre la 
partecipazione dell’arcivescovo, che nella serata di sabato terrà una 
meditazione sul significato delle espressioni “accendere il fuoco della 
missione, aprire il libro della missione e con-versione pastorale a partire 
dalla missione”. 

Tra le testimonianze che si susseguiranno nel dopo cena, invece, la 
presenza più attesa è quella di padre Francesco Zampese: parlerà della 
situazione di Goma (Rep. Dem. del Congo, ex Zaire), da cui è tornato da 
appena qualche settimana.

 Domenica mattina il convegno è sospeso, o meglio, spostato: sabato, al 
temine dei lavori, i partecipanti scriveranno insieme un comunicato che 
verrà recapitato subito a tutte le parrocchie, e letto durante le messe del 
giorno successivo in tutta la diocesi. 

Quali i frutti attesi dal convegno? 
Anzitutto, la ripresa di un dialogo allargato a tutta la nostra chiesa, per 

il quale non si mostrava l’occasione dai tempi del sinodo diocesano; 
inoltre, la creazione di una rete di rapporti, che metta in contatto un 
gruppo di persone interessate per fare da tramite tra le iniziative del 
Centro missionario diocesano e le parrocchie, in modo da rendere via via 
più stabile quel coinvolgimento su larga scala che si cerca di creare con 
questo appuntamento. 

Per chi è disposto a raccogliere la sfida, ed è curioso di vedere se quel 
fuoco della missione riscalderà solo il caminetto di preti e suore (come 
nell’invito citato prima) o infiammerà tutto il mondo (come 
suggestivamente ci propone invece il manifesto dell’incontro), il ritrovo è 
alla Città del Ragazzo (v.le don Calabria 13, Ferrara) Sabato e Domenica 
13-14 febbraio.
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Quando, mesi fa, al Centro missionario ci siamo interrogati sul perché di 
questo convegno e si discuteva se valesse proprio la pena proporlo, don 
Settimo rispose dicendo che, se il motivo fosse stato anche solo quello di 
fraternizzare, creare un luogo, un momento di incontro, di ascolto e dialogo 
delle persone per ascoltare voci ed esperienze missionarie, ne sarebbe valsa 
la pena. 

Mi venne allora in mente quel midrash su Salomone alla ricerca di un 
luogo per costruire il Tempio.

 Egli fu a lungo in dubbio. Una voce celeste lo guidò una sera al monte 
Sion, in un campo posseduto congiuntamente da due fratelli. Uno dei fratelli 
era scapolo e povero, l’altro era benedetto sia con il dono della ricchezza 
che con quello dei figli. Era l’epoca del raccolto. 

Con il favore della notte il fratello povero aggiungeva del grano al 
mucchio del fratello ricco, pensava che il fratello avesse più bisogno di 
lui perché aveva una famiglia numerosa. Il fratello ricco, anch’egli di 
nascosto, aggiungeva al mucchio del fratello povero pensando che, per 
quanto non avesse una famiglia da mantenere, era pur sempre sprovvisto 
di mezzi. Questo campo, concluse Salomone, che ha suscitato una così 
rimarchevole manifestazione di amor fraterno, è il posto migliore per 
costruire il Tempio.

Un convegno dunque come laboratorio di fraternità per risvegliare la 
nostra coscienza missionaria, dove si mettano in comune gli interrogativi, 
le difficoltà, le ricchezze ed i cammini intrapresi da ciascuno, per riacquistare 
fiducia e sostenerci gli uni gli altri. 

Un convegno per tessere relazioni nuove, per interrogare la missione e 
verificarne nella nostra chiesa le dimensioni fondamentali: l’annuncio, il 
servizio, il dialogo e la spiritualità.

Certamente non sarà un convegno per gli “addetti ai lavori”, ma piuttosto 
un guardare con la molteplicità e la pluralità dei volti di tutti il volto di 
Gesù, tenendo lo sguardo fisso su Colui che dà inizio e compimento ad ogni 
slancio, desiderio, lavoro di missione. 

1 A. Z , «Il popolo della missione. Il Convegno Diocesano: un’occasione per tutti 
di risvegliare la propria coscienza missionaria e riscoprire la ricchezza che viene dalla 
missione», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 23 gennaio 1999, 8.
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Al convegno di Bellaria ci hanno chiamati il “popolo della missione” 
ma, al di là dell’effetto giornalistico di un titolo, è proprio così. 

Negli Atti degli Apostoli (18,10) si racconta che una notte, in visione, il 
Signore incoraggiò l’apostolo Paolo, a Corinto, dicendo: «Io sono con te», 
invitandolo a non temere ed a parlare poiché disse: «In questa città io ho un 
popolo numeroso». 

Quasi a dire che tutto il popolo di Dio è soggetto della missione ed 
insieme è inviato per la missione. Pertanto l’invito ad aprirne il libro e ad 
accenderne il fuoco è rivolto a tutta la comunità cristiana.
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No. Non è un vecchio libro impolverato, né un album di foto ingiallite 
che alimentano la nostalgia dei ricordi. 

Il libro della missione è qualcosa di vivo; scritto ed ancora da· scrivere. 
Tra le finalità del Convegno missionario diocesano del 13 /14 febbraio 
prossimo, vi è appunto quella di riprendere tra le mani il libro della missione 
ed invitare le comunità a sfogliarlo, anzi, a rileggerlo attentamente per poi 
continuare a scriverlo insieme.

C’è un suggestivo racconto dei padri del deserto che torna a proposito. 
Tre discepoli dopo un lungo periodo di lontananza dal maestro, tornano per 
raccontargli la loro esperienza. 

“Io - comincia il primo, con una punta di orgoglio - ho scritto molti 
libri”. “Tu hai riempito il mondo di carta” - replica il maestro. “Io - dice il 
secondo - ho predicato in molti posti”. “Tu hai riempilo il mondo di parole”. 
Si fa avanti il terzo: “Io ti ho portato questo cuscino perché tu possa 
appoggiare senza dolore le tue gambe stanche”. 

“Tu - sorride il maestro - hai, trovato Dio”. 
Il Libro della missione continua, in un certo senso, la narrazione degli 

Atti degli Apostoli. 
Rimanda ad un passato da accostare con venerazione; l’auscultazione 

attenta delle memorie, dei documenti e delle testimonianze permette di 
sentire il cuore che vi pulsa nel profondo ed offre suggestioni per il presente 
e per la nuova evangelizzazione. 

Alla vigilia del Giubileo qualcosa si sta facendo per rivisitare le prime 
pagine di questo libro; e non solo le pagine scritte dai pionieri che hanno 
saputo innestare l’annuncio del vangelo nel vissuto delle genti del nostro 
Delta. 

Popolazioni in gran parte marginali, dedite per lo più alla pesca, ad una 
agricoltura minima e ad attività di trasporto, ma anche le pagine che narrano 
le imprese degli evangelizzatori che da qui sono saliti verso il centro Europa 
ancora pagana. 

Interessante la storia avventurosa dei “Quinque fratres” - così Bruno di 
Querfurt chiama i cinque missionari che hanno aperto la frontiera del 

1 A. T , «Aprire il libro della missione. Il servizio al vangelo: una sfi da da non lasciar 
cadere», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 23 gennaio 1999, 8.
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vangelo in Polonia - partiti intorno al mille dalle ·nostre valli verso il cuore 
dell’Europa. 

Pagine commoventi, talvolta scritte col sangue, ricche di volti e di storie. 
Tra le più recenti, è doveroso ricordare - a cento anni di distanza - la 
testimonianza della beata Clara Nanetti, una giovane suora ferrarese partita 
da Francolino nel 1898 per la Cina con la missione nel cuore. 

Ha appena 28 anni quando versa il sangue per Cristo nel luglio 1900, 
dopo appena una ventina di mesi in terra cinese spesi per imparare la lingua, 
dedicati all’educazione di un gruppo di orfanelle ed al catechismo. 

Un accostamento significativo: Francolino, piccola borgata agricola 
ferrarese; Taiyuan-fu, distretto nella regione dello Chansi in Cina ... 

Francolino, luogo di partenza, piccola spora che si dischiude; Taiyuan- 
fu, terra lontana dove cade il seme, migliaia di chilometri ad oriente. 

Internazionalità del vangelo! Sogno di cuori capaci di abbracciare il 
mondo, in tempi in cui ad una ragazza non era consentito mettere il naso 
fuori dal cortile.

Il presente della missione non è meno significativo, anche se - per ovvie 
ragioni - da considerare con toni meno celebrativi. La parola che vi ritorna 
ad ogni pagina è quella del servizio. Servizio al vangelo e servizio del 
vangelo: disponibilità a fare un tratto di strada insieme a Chiese sorelle 
d’altri continenti, ed a porre gesti di speranza e di condivisione verso uomini 
e donne che vivono situazioni difficili. 

Sono pagine che portano la firma di missionari - 24 i missionari ferraresi 
oggi sparsi nel mondo - ma anche di gruppi e comunità coinvolte pienamente 
nel servizio. 

La sera di sabato 13 febbraio sono invitati a prendere la parola alcuni 
testimoni diretti della missione: forse uno dei momenti più alti del convegno 
missionario. È attesa la testimonianza di padre Francesco Zampese rientrato 
di recente da Goma, la città martoriata ai confini tra Rwanda e Congo ex-
Zaire, di alcuni amici del gruppo del “Sidamo” impegnati in America 
Latina.

 Significativamente, a lato del battistero nella cattedrale di Ferrara, sono 
stati raffigurati due grandi missionari: Francesco Saverio missionario 
nell’estremo oriente, Pietro Claver nell’occidente. 

Ma la missione che scaturisce dal battesimo non è più da considerare 
con categorie geografiche. È troppo riduttivo. 

La missione non è un servizio riservato a corpi speciali; è affidata a 
ciascun battezzato a partire da oggi e da qui: una riscoperta per molti laici 
impegnati nella grande missione diocesana che la diocesi sta vivendo in 
questo tempo giubilare. 

Una sfida da non lasciar cadere.
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Ormai anche i soliti distratti  dell’ultimo momento lo  sanno; i più 
diligenti invece  non hanno perso tempo, e  si sono letti tutti i documenti  
raccomandati nell’invito. La Città del Ragazzo ha già allestito le dodici sale 
in cui si confronteranno  i vari gruppi, mentre sono  al lavoro i responsabili 
di ogni  ambito di riflessione: don Francesco Forini per la spiritualità,  don 
Cesare Zanirato per il servizio,  don Paolo Valenti per il dialogo  e Marcello 
Musacchi per  l’annuncio.  È già tutto pronto per “aprire il  libro della 
missione”?

 La domanda non è così banale.  Prima di rispondere soddisfatti  del 
nostro efficientismo organizzativo  che ha già programmato  ogni minuto 
del convegno, fermiamoci  un momento a guardare  in faccia questo libro 
della  missione, che fino a prova contraria  dovrebbe essere il vero  centro 
della nostra attenzione. 

Cosa ci troviamo tra le mani? Un libro che, a sfogliarlo bene, è parecchio  
scomodo. Possibile?  Proprio oggi che dopo tutti gli  sforzi di sensibilizzazione 
fatti non c’è quasi più nessuno che resti così indifferente di fronte alla  
situazione delle chiese di missione ... 

Eppure è facile accostarsi a questo testo come a un libro storico, da cui 
emergono le avventure  che hanno visto noi europei diffondere, tra luci e 
ombre, il vangelo di Cristo agli altri popoli. Oppure una bella favola, da cui 
siamo consolati per le tante  belle cose che anche là, in mezzo  alle difficoltà 
più grandi, il Signore può operare con l’aiuto di uomini  disponibili. 

O ancora come un racconto epico, che ci narra  le gesta eroiche di chi 
non considera  importante nemmeno la  propria vita di fronte alla grandezza  
del regno di Dio.

 È facile relegare il libro della  missione nella zona mitica di quel che 
non ci riguarda, lontano  da noi nello spazio, nel tempo o  anche solo negli 
interessi. Ma questo libro non ci sta a rimanere  nei nostri scaffali impolverati,  
accanto alle altre storie che ci impegnano occhi e mente  per qualche ora di 
studio o di  svago. 

1 D. D , «Dentro la storia della salvezza. “Aprirsi al libro della missione” per fare 
della storia della salvezza la nostra storia. Nella prima giornata del Convegno, sabato 13 
febbraio, le testimonianze di p. Zampese, Marco Munari e degli Amici del Sidamo», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 30 gennaio 1999, 8. 



684

Pretende di essere letto  con il cuore e con le mani, per  cambiare modi 
di vedere e scelte  concrete. Ricorda tanto da vicino un altro libro, 
quell’insieme di  storie che raccogliamo sotto il  nome di Bibbia È un libro 
scritto  con lo stesso alfabeto, che  non ci permette di uscire di chiesa  dopo 
averlo ascoltato senza che sia entrato in noi, a cambiarci, pena la morte 
stessa del libro. 

D’altronde così era il suo protagonista. 
Se qualcuno rimaneva indifferente di fronte alle parole e ai segni di 

Gesù, era lui a spingere  oltre la sua provocazione, costringendo tutti a 
schierarsi, a favore o contro di lui. 

Forse dovremmo essere più disposti a lasciarci mettere in discussione  
dalla storia delle azioni di Dio, a farne una storia viva  per noi, oggi, che 
continua nella vita di ognuno, e chiede di essere  ascoltata e accolta.

In fondo il  libro della missione è questo, è l’appendice ancora in fase di 
redazione di quella lunga vicenda di interventi di Dio nel tempo che 
chiamiamo storia della salvezza.

Sabato 13 leggeremo tre paragrafi di questo libro.
Il primo è la testimonianza di padre Francesco Zampese. Saveriano, ha 

trascorso 25 anni in Zaire;  ha lavorato insieme a don Alberto  Dioli e padre 
Silvio Turazzi,  entrambi ferraresi.  

Il secondo paragrafo è opera del  gruppo “Amici del Sidamo”, che  per 
questa zona della Somalia organizza attività qui in Italia ed  esperienze 
varie là sul posto. 

Il terzo paragrafo è stato scritto  da Marco Munari, un nostro giovane  
che purtroppo ci ha lasciati  presto, vittima di un incidente  stradale: il 
Centro missionario  ha raccolto le sue testimonianze  scritte, che verranno 
presentate  durante il convegno. 

Accostiamoci dunque con disponibilità  a queste esperienze: prima di 
voler aprire il libro, siamo  noi a doverci aprire al libro della  missione! 
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Per quanto paradossale possa sembrare, al ritorno dall’Africa, mi sono 
ritrovato ... in un paese di missione. 

La società ferrarese mi appare ancora più scristianizzata di quanto non 
lo fosse prima. Non alludo soltanto alla netta distinzione fra chiesa e 
istituzioni politiche ed economiche, quali le banche o i partiti. Non è solo la 
fine delle supplenze alle carenze della società civile, quali i cinema, le 
scuole materne, i centri ricreativi e sportivi parrocchiali. 

Di questi tendenze, in atto peraltro già da decenni, forse un giorno 
daremo una valutazione positiva, sebbene fossero luoghi ed occasioni di 
educazione morale ispirata al Vangelo. 

Alludo invece alla secolarizzazione dello spirito. Le preoccupazioni 
mondane occupano la mente e il cuore dei ferraresi, da mane a sera. 

A Cristo e alla Chiesa la gente non ci pensa proprio. Pensa al lavoro, a 
fare la spesa, alle attività ludico-motorie, alla cura della propria immagine. 

Non so se si debba parlare di ateismo, agnosticismo o indifferenza. 
Queste attitudini denotano un attivo rifiuto della fede; mi pare più esatto 
parlare di rimozione: non ci si pensa proprio! 

Rimozione che tranquillamente convive, almeno in alcuni, con 
atteggiamenti di natura ‘religiosa’. Mi ha sorpreso, tornando dal Congo, 
vedere tanti giovani ai concerti di musica religiosa, non pochi adulti alle 
messe di guarigione, famiglie che chiedono la benedizione della casa per 
liberarla dalle ‘energie negative, persone che si confessano per curare il mal 
di denti ... credevo che queste cose fossero esclusive della religiosità 
africana! 

Anch’io mi chiedo sinceramente se questa religiosità diffusa costituisca 
una reale opportunità per l’annuncio cristiano. 

Noi cattolici non abbiamo un’iscrizione alla Chiesa come la comunità 
ebraica, né una professione di fede adulta, come in certe denominazioni di 

1 F. F , «C’è una chiesa non rassegnata decisa anche a farsi missionaria. Chiese di antica 
tradizione e giovani Chiese: un confronto possibile?», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 6 febbraio 1999, 8. [Speciale “Voce” per il Convegno diocesano che attualizza quello 
nazionale di Bellaria del settembre 1998: Il fuoco della missione].



686

origine protestante, è evidente tuttavia che il senso di appartenenza alla 
Chiesa si è ulteriormente indebolito. 

Non che tutto si debba misurare con i dati oggettivi, ma la bassissima 
partecipazione ai momenti liturgici, agli incontri formativi e alla vita delle 
comunità cristiana, sia nelle parrocchie che nei movimenti, sono fatti vistosi 
e significativi. 

Quasi ovunque vedo comunità molto piccole, che si incontrano negli 
esigui spazi, lasciati liberi dal tempo occupato. Questo rende improbabile 
ogni confronto con le giovani chiese africane, ove le comunità sono ancora 
numerose e intensa è la partecipazione alla vita parrocchiale. Ho trovato 
una chiesa consapevole e non rassegnata, decisa a farsi missionaria 

Le difficoltà semmai nascono quando si tratta di individuare le vie 
dell’annuncio. Una signora di mezza età mi ha candidamente confessato: 
“La chiesa ora vuole annunciare di nuovo il Vangelo. Ma noi l’abbiamo già 
messo alla prova e rifiutato. 

Come può proporci una minestra rimasticata?” 
Mi sono ricordato dei missionari protestanti africani e delle loro 

‘campagne di evangelizzazione ai mercati e sulle piazze, e mi sono 
immaginato il loro stupore di fronte ad una simile domanda. 

Qualcuno dice proviamo vie nuove, quali i meeting della gioventù e i 
programmi televisivi. Qualcun altro rilancia vie antiche, come le missioni 
popolari e i pellegrinaggi. C’è chi ritiene si debba preparare il terreno prima 
di seminare e quindi ripropone l’oratorio, le feste e i concerti.

Altri ancora puntano tutto sulla carità verso i poveri, gli ammalati, i 
drogati, gli emarginati ... cioè sulla testimonianza. 

A questo proposito mi hanno colpito due affermazioni. Una di uno 
studente: “Il mio impegno di volontariato non attira irresistibilmente alla 
fede. Gli amici lo considerano solo un hobby curioso e un po’ stravagante”. 

L’altra di un medico: “Sono pronto a rendere ragione della speranza che 
è in me ... ma nessuno me lo chiede”. Non è la notte della fede, ma nemmeno 
una leggera foschia. È la nebbia ... congeniale a noi ferraresi!

È possibile che si debba tentare e sperimentare tutte quelle vie 
dell’annuncio, antiche e nuove, implicite ed esplicite, discutendone poi con 
rigore e senza animosità, disposti a correggere la rotta di volta in volta. 

È  l’umiltà di navigare a vista. 
Credo anche non si debba dimenticare quanto il compianto arcivescovo 

mons. Franceschi ripeteva spesso: “La fede si trasmette per contagio e per 
passaparola”. 
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È una domenica freddissima; a Ferrara c’è il sole. 
In redazione raccolgo le reazioni di alcuni laici rappresentativi nella 

Chiesa locale sul tema dell’annuncio. Dalla finestra si intravede un ramo 
fiorito di calicantus, l’unico fiore - credo - che profuma coraggiosamente 
queste giornate. 

Avvio il confronto con la metafora suggestiva del calicantus: il gelo non 
manca ed il vangelo non ha perso la sua fragranza! 

Marcello Musacchi, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, 
diacono sposato e papà di cinque bambini, sottolinea la responsabilità della 
comunità cristiana: “Mi piace pensare alla comunità cristiana che annuncia 
proprio perché ha una identità  precisa che non si fonda sul dovere di fare 
proseliti a tutti i costi, ma sul mandato di Cristo: servire ogni uomo, fino al 
dono della vita e con l’annuncio che Dio si rivela nella debolezza”. 

Il potere di servire, e la riscoperta della comunità cristiana, domandano 
alla comunità cristiana, per prima cosa, di saper liberare il messaggio dal 
fardello di strutture pesanti e stantie. 

“È la condizione perché nasca una certa curiosità per tutto un patrimonio 
di idee e di esperienze, date spesso per scontate e perciò abbandonate per 
qualcosa di diverso”. 

Anna Cova, insegnate di lingua straniera, coniugata, mamma di due 
bambine, è segretaria del Consiglio pastorale diocesano; proviene da una 
esperienza comune a tanti runici del Rinnovamento nello Spirito: la 
riscoperta di una fede adulta e coinvolgente dopo anni di abbandono.

“Ritengo sia fondamentale recuperare le potenzialità del laicato in 
ordine all’annuncio. 

Ho partecipato attivamente alla Grande missione cittadina. 
Un’esperienza positiva da un lato (soprattutto per l’incontro con le 

famiglie), dall’altro una conferma conturbante dell’urgenza di uscire dalle 

1 A. T , «Ecco il profumo del Vangelo. Uno scambio di vedute sulla responsabilità 
dell’annuncio Marcello Musacchi, Anna Cova, Tarcisio Tilomelli: un contributo per 
il convegno missionario del 13/14 febbraio», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
6 febbraio 1999, 8. [Speciale “Voce” per il Convegno diocesano che attualizza quello 
nazionale di Bellaria del settembre 1998: Il fuoco della missione].
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nostre chiese per andare verso il mondo; il mondo: attorno a noi è l’ammalato   
non in grado di muoversi, la persona sfiduciata che non sa più immaginare 
·il futuro, l’amico della porta accanto che ritiene di stare meglio senza la 
Chiesa, il collega di lavoro che la Chiesa l’ha lasciata da un pezzo per la 
contro testimonianza dei praticanti o per l’insufficienza delle ragioni a 
disposizione per credere”. 

La diocesi sta vivendo una intensa stagione missionaria. Ora si sta 
muovendo il forese. Non sono mancate perplessità sui metodi e scetticismo 
sulle chances di riuscita. “Perché non considerare la Missione anche dal 
punto di vista dei missionari? - come a dire: la Missione sta facendo bene 
prima di tutto ai missionari. 

“Quanto iniziato nel marzo scorso, continua Anna Cova, non si risolverà 
in un fuoco di paglia, se sapremo raccoglierci in sinergia”.

Tarcisio Tilomelli, presidente diocesano dell’Azione cattolica, con 
un’appassionata esperienza educativa alle spalle, ripropone una pagina 
particolarmente cara ai laici di AC: la Lettera a Diogneto. 

“Bisogna farsi evangelizzatori stando da cristiani nella società. 
L’annuncio deve essere trasparente e contestuale, attento ai problemi che 
travagliano la società. In AC impariamo ad essere credenti ed a metterci a 
disposizione del vescovo e dei nostri parroci per la missione della Chiesa. 

Chiamata e missione sono parte di un unico dinamismo. Molti di noi 
hanno scoperto la ricchezza e le risonanze implicite nella chiamata 
allertandosi per la missione, altri hanno visto la missione essenziale per la 
santità”. 

Durante una visita ad Assisi un . giapponese interrompe la guida  che sta 
spiegando il ciclo giottesco degli affreschi nella Basilica superiore e chiede: 
“chi è Gesù Cristo?” Trasalisco. La frontiera dell’annuncio attraversa il 
quartiere in cui vivo ma rimane una sfida planetaria che non può immiserirsi 
nella propaganda o nel “mettersi in rete”. 

Sono indispensabili il mettersi in viaggio e l’annuncio a tu per tu. La 
mediazione salvifica di Cristo è affidata al contagio ed alla aggressività 
amorosa dei battezzati. Meglio non contrapporre i modelli di 
evangelizzazione: la testimonianza profetica come risposta alla marginalità 
del fatto cristiano; l’impegno di chi vuole rioccupare i luoghi dove si forma 
il consenso per rifare una società cristiana; il rilancio dell’impegno culturale 
a servizio della verità profondamente umana del vangelo. Mediazione, 
presenza, kerigma... 

Al convegno missionario se ne parlerà di sicuro! “Chi l’ha detto - 
riprende Tarcisio Tilomelli - che il nostro compito sia di trasformare tutta la 
pasta in lievito? A noi è chiesto di essere lievito”. Nessun efficientismo o 
scomposta preoccupazione. 
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Anna Predonzani si rifà alla forza originaria dell’annuncio che si disvela 
nella preghiera. 

Un testo musicale, nato nel clima della devotio moderna e dedicato alla 
meditazione delle piaghe del Cristo Crocifisso, con una intuizione 
stupefacente canta le ferite dei piedi con le parole del profeta: Beati i piedi 
che evangelizzano. I piedi che evangelizzano sono piedi inchiodati. “Mi 
auguro - conclude Marcello Musacchi - che il Convegno ci aiuti a 
riconquistare l’idea che la missione trova la propria radice nella passione di 
Dio per ogni vita. Magari sarà l’occasione per trasformare qualche 
funzionario di apparato in un inguaribile tifoso dell’umanità”.



690



691



692



693



694



695



696



697



698



699



700



701



702

I    1

“Che cosa vi aspettate da questo Convegno?”, ci è stato chiesto. Si sa, 
quando c’è molto fermento e molto lavoro nascono pure molte attese .

Ebbene, semplicemente ascoltare la missione che ci parla e ci apre 
attraverso i suoi testimoni. Vi è pure il desiderio di vedere il volto missionario 
della nostra chiesa ed insieme i volti quotidiani della gente chiamata e inviata 
per la missione, e tra questi siamo anche noi ridestati ad una nuova coscienza 
del battesimo e del dono prezioso della fede da incarnare nella vita.

I due riferimenti essenziali del Convegno nazionale di Bellaria promosso 
dalla Cei nel settembre 98 e che si intende attualizzare nei contenuti e nel 
metodo anche per la nostra Chiesa diocesana, sono stati da un lato la 
consapevolezza che la missione non è punto di arrivo, ma sta all’inizio della 
vita della Chiesa, del suo credere, del suo agire e testimoniare; strada stessa 
del suo procedere, del suo educare e del suo vivere. Ad essa la Chiesa vi 
attinge come ad una sorgente nella consapevolezza che, come accade per 
l’eucaristia, così è per la missione: in essa si attua e si compie la sua vocazione 
e la sua realtà più profonda e vitale.

Aprire questo libro della missione allora significherà rendere la Chiesa 
estroversa, aperta al suo Signore, protesa verso di Lui che le viene incontro 
attraverso tutte le vie del mondo. 

Dall’altro lato, il Convegno di Bellaria ha insegnato che la missione si dice 
in molti modi, così come la vita. “Un fuoco che davvero voglia bruciare, deve 
allargarsi, allontanarsi dal suo centro”, (Incontro di Ariccia Istituti missionari 
03/02/99).

Ed insieme un fuoco dalle molte fiamme, una molteplicità veramente unita 
perché è lo Spirito di Gesù la brace incandescente che l’alimenta. Accendere 
il fuoco della missione significherà allora svelare il mistero di Cristo e 
partecipare tutti alla realtà comunicativa e di comunione che è la Chiesa 
missionaria; luogo di incontro nel quale si accoglie si vive e si dona la vita, la 
salvezza di Gesù.

Detto in altro modo, siamo qui, credo, per risvegliare in noi la coscienza 
ecclesiale della missione e per vivere proprio qui, tra di noi, ora, l’esperienza 

1 A. Zerbini, Presentazione al Convegno diocesano missionario sabato 14 febbraio 1999, in 
Archivio CedocSFR, OneNote,



703

stessa della missione.
Vorrei dare risonanza a due testimonianze per fare emergere sia il senso di 

questa coscienza di missione che tutti coinvolge e per cui nessuno è escluso, 
sia per far cogliere la modalità dell’esperienza missionaria che siamo chiamati 
a vivere in questi due giorni.

La prima. Mamma Antonietta, la mamma di p. Alex Zanotelli, una donna 
piccola, dolce, silenziosa, curva e appesantita sotto i suoi ottantasei anni da 
montanara, ha detto al figlio in dialetto trentino: “Va là, va là, pop: che ti non 
ses mia nat par noi” Quasi un mandato semplice, materno al figlio per dare 
senso e alleviare il distacco e la lontananza, ma anche molto di più: rivelatore 
della sua sapienza cristiana. Ho trovato una singolare sintonia tra queste parole 
ed uno scritto poetico di Ottavio Paz, messicano, premio Nobel per la letteratura 
nel ‘90. Egli scrive:

La vita, quando fu davvero nostra?/ quando siamo davvero ciò che siamo?/ 
a ben vedere non siamo, non siamo mai/ soltanto senza vertigine e vuoto,/... 
mai la vita è nostra, è degli altri,/ la vita non è di nessuno, tutti siamo/ la vita 
- pane di sole per gli altri,/ gli altri tutti che noi siamo -,/ sono un altro quando 
sono, gli atti miei/ sono più miei se sono anche di tutti, /per poter essere devo 
essere un altro,/ uscire da me, cercarmi fra gli altri,/ gli altri che non sono se io 
non esisto,/ gli altri che mi danno piena esistenza,/ non sono, non c’è io, sempre 
siamo noi,/ la vita è un’altra, sempre là, più lontano,/ fuori di te, di me, sempre 
orizzonte/ (Ottavio Paz da “Fuoco di ogni giorno”, p. 71) 

Pane di sole per gli altri è la missione; come ne ha coscienza mamma 
Antonietta, pur non avendo attraversato nessun confine geografico, ma in quel 
“Va là, va là” sta in radice tutta la sua spiritualità e fuoco missionario.

E poi il nostro Marco Munari in uno scritto precedente il Convegno di 
Bellaria, senza saperlo, ne anticipa quasi profeticamente il tema. Raccontando 
nel diario la sua esperienza, scrive di quel fuoco acceso che è la missione: 

“Un incontro ti apre sempre un pò di più la mente. È bello vedere 
passionalità per quello che uno sta dicendo e come il fuoco può incendiare chi 
si avvicina ad esso.  Come è bello incendiare il cuore di un altro e vedere come 
lo Spirito Santo ti dà la grazia di incendiare”. 

Pochi giorni fa sono giunte altre testimonianze dall’Argentina a conferma 
di come egli abbia acceso il fuoco della missione, facendone esperienza lui e 
contagiando gli altri. Scrive Maria Isabella, coordinatrice delle catechiste di 
Los Toldos: “Pensavo tra me: alla sua età far tutto questo! E lo raccontavo in 
casa mia, ai miei figli, alle mie amiche, a scuola. Dicevo a tutti: Questa sera 
guardate la televisione; parlerà Marco, un ragazzo italiano. Più tardi ho 
pensato: È come gli Apostoli (in questo caso) mandato da solo: alloggia dove 
lo ricevono, porta con sé solo il necessario. Se ha due cose una la regala, 
trasmette il Vangelo. Veramente era un cristiano con la lettera maiuscola!”

E Santiago, un ragazzo conosciuto all’incontro con i giovani delle quattro 
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comunità sempre a Los Toldos, che aveva il desiderio di essere missionario ma non 
si decideva a partire, testimonia di lui: “Doveva venire uno dall’Italia a scuotermi”.

È questa esperienza che proveremo a vivere anche noi: incendiare il cuore 
gli uni gli altri per grazia. Per pura grazia. 

Questo Convegno sarà missionario nella misura in cui noi vivremo la 
missionarietà, sapremo cioè giocarci nelle relazioni, negli incontri, con il 
coraggio e l’entusiasmo proprio di chi si dona e si dona con l’intenzione di 
ricevere l’altro pur nella sua diversità e non immediatezza. Non descriveremo 
tanto cosa sia la missione, ma racconteremo quella missionarietà che viviamo 
ogni giorno per il fatto stesso di essere e voler essere nella nostra realtà dei 
cristiani: un vangelo in atto.

Ci diremo le attese, ma anche ciò che rallenta e frena il cammino; ci 
racconteremo le difficoltà, i problemi, ma anche i luoghi dove si vede 
germogliare il seme, ciò che ci ha fatto crescere e trasformato; diremo - in una 
parola - quando e in che modo la missione è divenuta vita. Ascolteremo i 
testimoni della missione nella serata perché davvero la missione è qualcosa 
che ti cambia la vita. Se ascolteremo la missione che parla, non cambieremo 
solo noi, si rinnoverà e cambierà il volto e la vita della nostra Chiesa.

Essa infatti sa e annuncia solo ciò che vive.
“Il grido del povero - dice p. Francesco Zampese - è una domanda, non una 

risposta, egli cerca di mettersi in modo costante in ascolto”, E, dunque, non 
siamo poveri di Vangelo, di fraternità, di comunione pure noi? Non siamo 
forse qui per portare le nostre domande, per dire le attese ed ascoltarci 
reciprocamente? 

Da questa iniziale coscienza di povertà che domanda, domanda radicale 
perché è Gesù stesso che si fa domanda attraverso la povertà degli altri, e di 
ascolto non scaturirà ancora una volta, anche per noi, in modo nuovo l’annuncio 
del Vangelo?

“Grazia a caro prezzo è il Vangelo, scriveva il pastore protestante Dietrich 
Bonhoeffer impiccato dai nazisti nel carcere di Flossemburg nel ‘45 - che si 
deve sempre di nuovo cercare, [è] il dono per cui si deve sempre di nuovo 
pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo bussare. È a caro prezzo perché 
chiama alla sequela, è grazia perché chiama alla sequela di Cristo”. Vorrei ora 
raccontarvi una breve storia di come una piccola bambina di un anno mi abbia 
evangelizzato e rimesso di nuovo nella condizione di discepolo che segue 
fiducioso il suo maestro Gesù.

Un mese fa circa, una gelida mattina di gennaio nella camera mortuaria 
della Quisisana guardavo con grande tristezza il volto della signora Walmen, 
un’anziana sola; non era della parrocchia, una nipote l’aveva assistita forse più 
di una figlia fino alla fine. 79 anni, ma sembrava ne avesse 97 tanto il male 
l’aveva rinsecchita, svuotata e resa minuta. 

Un volto che non era più un volto e - in me - vennero fuori da sole, silenziose 
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e dolorose quelle parole di Isaia nel carme del servo sofferente: “non ha 
apparenza né bellezza per attirare lo sguardo”. Improvvisamente un turbamento, 
un senso di rivolta verso la durezza della vita, verso la morte ed il suo scempio; 
non si poteva ridurre così un volto, non era giusto nemmeno quel tentativo di 
ricomporlo e renderlo presentabile agli occhi della gente operato da premurosi 
necrofori, a me sembra ancor più grottesco e non più umano.

Non erano tanto gli occhi del corpo che volevano ritrarsi e chiudersi, molto 
di più lo sguardo della fede cercava di nascondersi a quella vista, ma nello 
stesso tempo veniva abbagliato ed accecato dal senso di una vita senza senso, 
nella quale la sofferenza e la morte avevano fatto da padroni.

Così mi avviai alla Certosa, ma quel volto non si cancellava e mi 
accompagnò fino all’altare del tempio di San Cristoforo. 

Era freddissimo, dentro e fuori di me, poca gente, un grande vuoto tutto 
intorno. Aspettai ad iniziare la celebrazione perché vidi aprirsi la porta, qualcuno 
entrava ancora. Era un giovane donna che portava in braccio la figlioletta. 

Era proprio strano, mi dicevo, in 20 anni di sacerdozio non avevo mai visto 
una bambina così piccola portata ad un funerale. Non provai tenerezza, 
neanche un poco, pietà sì e tanta pena per quella di vita appena nata; mi dicevo 
infatti: si incrocia presto con la morte, non sa ancora cosa gli riserverà la vita, 
non sa quanto essa possa essere crudele e tremenda. 

E iniziai con il segno della croce la preghiera della Chiesa, ma non arrivai 
alla fine del momento penitenziale che si voltò un poco, quel piccolo fagotto, 
per aggiustarsi meglio sul seno della madre e mostrò così il viso e a me sembrò 
che mi guardasse di profilo. Era un volto bello, bellissimo, uno sguardo anche 
da lontano che faceva tenerezza. In quel momento sentivo interrogarmi dentro 
mi parlavo o qualcuno mi parlava, non saprei dire, solo questo sentivo: «don 
Andrea ma che fai?, risvegliati non puoi celebrare il mistero del Signore che 
vince la morte con la morte e la rassegnazione nel cuore. Il volto della Walmen 
non è quello che hai visto nella bara, ora il suo volto è come quello che ti sta 
guardando, con tutta la forza e lo splendore della vita da poco nata, ora la 
Walmen sta presso Dio come quella bambina sta in braccio a sua madre senza 
turbamento e paura, ma con gioia grande e serena fiducia». 

Trasalii, solo allora incominciai davvero i divini misteri e quella volta non 
ci fu una predica dopo il Vangelo, ma l’annuncio puro e semplice.

Raccontai quello che mi era capitato e come il Signore mi avesse annunciato 
il Vangelo della vita riaprendomi gli occhi della fede attraverso una piccola 
bambina che nemmeno sapeva parlare. 

E compresi allora quel versetto del salmo otto che dice: “Dalla bocca dei 
bambini e dei lattanti tu sprigioni la tua potenza”. È fu così che mentre andavo 
a seppellire la signora Walmen, la maschera di morte, che mi guardava gli 
occhi dal di dentro, lasciava trasparire, di tanto in tanto, lo sguardo sereno e 
dolce di una bambina appena nata.
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Più che spiegare il Convegno missionario, conviene raccontarlo 
attraverso quelle storie che hanno introdotto le quattro aree della spiritualità, 
del servizio, del dialogo e dell’annuncio, anche perché da queste sono nate 
altre storie, quelle delle persone che nei laboratori hanno raccolto la sfida 
della missione e che hanno realmente trasformato il Convegno in un luogo 
di esperienza missionaria e, si sa, l’esperienza non si spiega si narra. La 
missione scuote proprio, ti cambia la vita e non puoi tacere, devi dirlo a 
qualcuno. Così il Convegno ha riacceso l’entusiasmo per la missione. 

Spiritualità
Cosa può mai succedere se una nuvola incontra una duna nel cuore del 

deserto? Cosa accadrà se le si avvicina, discende fino a sfiorarla e poi si 
trasforma in pioggia ed entra dentro [si incarna] nella sabbia dorata? Accade 
che il deserto fiorisce e una duna impara da erba e fiori come sia la vita e da 
una nuvola che cosa se ne fa di essa. 

La spiritualità è proprio questo: la Parola di Dio che ci viene incontro 
come un dono inatteso; essa è nube che rischiara di notte e di giorno guida 
nel cammino e ripara dalla calura (Es 13,21). Essa è pioggia che scende dal 
cielo e non vi ritorna senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e 
fatta germogliare (Is 55,10). E come la Parola ha raggiunto me e mi 
trasforma così può raggiungere anche altri attraverso di me; la spiritualità 
del cristiano non può che essere missionaria perché così è lo Spirito e così 
l’essere stesso della Chiesa inviata dallo Spirito. 

Il legame Parola/missione ha evidenziato il ruolo della comunità 
cristiana: si è mandati da qualcuno, anche se in noi germoglia e si sviluppa 
la coscienza missionaria, non ci si manda da se stessi, così come Gesù è il 
missionario del Padre, da lui inviato. Così il legame missione/eucaristia 
dice il contenuto di questa spiritualità che si esprime nel sacrificio e 
nell’amore. Lo stile è quello eucaristico, visibile ma umile e accogliente 
come è stato il Signore.

Accanto alla necessità di riscoprire la parola come cibo di vita quotidiana 

1 Convegno missionario diocesano, Il fuoco della missione, 16 febbraio 1999, in Archivio 
Cedoc SFR, OneNote.
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personale e comunitaria, è emersa anche la carenza del secondo movimento 
della missione: quello del ritorno. Si è detto che la missione fa bene ai 
missionari, ma poi manca una ricezione, un ritorno di essa a beneficio di 
tutti come forza che responsabilizza tutti all’interno della comunità a 
riannunziare di nuovo la parola, che apra al servizio dentro e fuori di essa. 
La missione non è la dinamica ordinaria di una comunità, resta ancora la 
mentalità di delega, al massimo ci si complimenta con coloro che sono 
andati, ma non ci si espone. La liturgia non risente della gioia della missione 
e neppure la catechesi, la carità poi rischia di restare elemosina e non 
vincolo di responsabilità che genera risposte di amore.

Servizio
Cosa può mai succedere quando due persone considerano il bisogno 

proprio come secondario rispetto al bisogno dell’altro? Cosa accade 
quando lo scambio di beni avviene non in ragione di un interesse, di un 
accordo calcolato o per giochi di forza e di potere, ma parte dal considerare 
l’altro come un fratello? Accade che la ricchezza e la povertà non saranno 
causa di divisione e sopraffazione, di violenza e distruzione, ma motivo di 
incontro fraterno e amore reciproco tale che anche Dio riconoscerà quella 
situazione e realtà degna di sé. Così è del servizio quando viene assunto 
con amore nella libertà del dono di se stessi. Rivela Dio, la sua dedizione 
per gli uomini ed il suo agire misericordioso. 

Ancora la comunità emerge come nodo problematico in ordine al 
deficit cronico di inviati per la missione come pure per l’armonizzazione 
dei molti servizi. Si richiede un discernimento comunitario capace di 
orientare il cammino comune ed al tempo stesso rispettoso dei singoli 
progetti individuali e della loro autonomia. Se il servizio non viene colto 
e vissuto in rapporto al fatto comunitario, la figura di Chiesa che sortisce 
è quello di una Chiesa occasionale, non una Chiesa per tutte le stagioni, 
ma solo per il momento in cui ce n’è bisogno. È importante strutturare 
relazioni umane significative perché come valore primario venga 
riconosciuta la persona e non la struttura. Il servizio nasce per unire, 
ricomporre, edificare ciascuno nella comunità. L’orizzonte di riferimento 
è la vocazione di divenire conformi all’immagine di Cristo; è il dono di 
essere costituiti suo corpo e di assumere questa realtà nella figura di Cristo 
servo. Lo stile della Chiesa è questo e la relazione è la forma della suo 
agire pastorale.

Dialogo
Che cosa può legare un monaco ed uno scorpione? Che dialogo può 

esserci tra loro? Non verrà deriso chi lo pratica, considerato come stolto ed 
ostinato?
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La domanda di partenza è: tu per cosa sei fatto? Quale è il tuo bene? 
Il dialogo nasce nel momento in cui scopri che sei fatto per essere 

misericordioso. La comunicazione per dire la vita non deve essere solamente 
notizia, ma buona notizia: vangelo; la missione è il dinamismo e la 
condizione di questa comunicazione che fa del dialogo non uno schema su 
cui confrontare e armonizzare posizioni differenti, non strumento di 
compromesso tra mentalità opposte, ma luogo di trasformazione e 
rinnovamento della vita di chi si coinvolge. 

Ancora la comunità viene chiamata in causa in quanto in essa emergono 
carenze comunicative, se non vera e propria incomunicabilità. Assumere il 
dialogo all’interno della Chiesa significherà utilizzare riferimenti, strumenti 
e ambiti comuni in cui tradurre e rilanciare ciò che costituisce la ricchezza 
e la singolarità di ogni singola parte. Vincere la tentazione del fai da te per 
utilizzare al meglio l’esistente. Osare di stare insieme di più ed avere luoghi 
e momenti di formazione comune e di confronto di esperienze e scambio di 
aiuti nell’ambito pastorale. La missione insegna che il dialogo con il mondo 
in riferimento alla cultura moderna, agli immigrati e alla mentalità 
consumistica parte dalla testimonianza e dal saper mettersi in gioco. 

L’ottica del ricevere è ancora minoritaria rispetto a quella del dare, così 
l’ascolto è minoritario rispetto alla preoccupazione di parlare e affermare la 
propria identità. Riconoscere una identità dinamica aiuta a non limitarsi a 
conservare e custodire il già dato come unico bene da non perdere. Il bene 
e la nostra identità ci vengono incontro anche da ciò che sta davanti, 
dall’altro che incontriamo e con cui ci lasciamo coinvolgere. Gli immigrati 
non sono solo un problema da risolvere, occorre imparare l’alfabeto 
dell’accoglienza per non ridurre la carità ad elemosina. 

La difficoltà ad una educazione interculturale è un dato presente in tutta 
la società, nella scuola si deve evitare che i bambini stranieri debbano 
modificare la propria cultura per assumere la nostra.

Annuncio
Che cosa accade se una fontana inaridisce? È come se una porta si chiudesse. 

La fontana del villaggio è come una porta aperta sulla vita, per questo occorre 
lasciare che tutti possano attingervi, anzi bisogna dirlo a tutti, ai vicini e ai lontani, 
sempre di nuovo, perché è in gioco la vita. Ci si salva insieme. Così è l’annuncio, 
non può essere privatizzato o sottratto e nascosto per paura del rifiuto o temendo 
l’inquinamento o che l’acqua non basti per tutti. Perché sorgente dell’annuncio è 
sempre quel Dio che opera e semina; prodigo seminatore è Gesù, egli distribuisce 
a tutti chiedendo di raccogliere pure i frammenti avanzati perché non vadano 
perduti. La missione ricorda alla Chiesa le parole dell’Apocalisse: “Ho aperto 
davanti a te una porta che nessuno può chiudere” (3,8).
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Nel Convegno si è detto che, se è Dio ad aprire le porte non possiamo 
essere noi a chiuderle o delegare solo alcuni in questo compito a cui, per 
grazia, tutti siamo invitati. Si esprime il desiderio che l’annuncio venga 
vissuto come un aprirsi ed un aprire le comunità cristiane, le famiglie, le 
strutture ecclesiali all’orizzonte allargato ed al modello originario dell’Ad 
gentes. Questa prospettiva appare ancora come problematica quasi arginata 
o rinchiusa; non è diventata ancora trainante per mutare la qualità del vivere 
ecclesiale. 

La missione non è entrata lì dove si ha paura d’impoverirsi inviando 
missionari, lì dove si ragiona in termini di salvare almeno il salvabile, lì 
dove la rassegnazione e la paura fa irrigidire su posizioni che sembrano 
consolidate. La missione ad gentes, per Bellaria, non è né un optional né un 
ambito; è l’orizzonte entro cui orientare di nuovo la vita delle comunità 
cristiane, il “paradigma” di tutta la pastorale.

Il Convegno ha voluto porre all’attenzione questa prospettiva e dinamica 
evangelica, puntare i riflettori sulla necessità vitale di questa svolta pastorale, 
invitando a riflessione tutte le componenti ecclesiali, dai missionari, ai 
movimenti e gruppi, dalle parrocchie ai responsabili degli uffici diocesani, 
accogliendo pure tutti coloro che si sono sentiti interpellati e coinvolti da 
questo annuncio. Perché tutto questo possa entrare nel tessuto e tocchi le 
singole fibre della nostra Chiesa, occorrerà continuare lo stile comunicativo e 
di relazione che è divampato nei due giorni del Convegno.

Icona dell’Agnello immolato
L’invito del vescovo Carlo a lasciarsi contagiare dalla missione perché il 

“buon contagio” di Cristo, [contagio cristiano] il suo “buon profumo”,(2 Cor 
14-15) direbbe Paolo, possa diffondersi dappertutto nella forma della 
conversione della testimonianza, viene emblematicamente offerto all’impegno 
ed alla contemplazione della fede nell’icona dell’Agnello immolato che solo 
è capace di spezzare i sigilli del libro della vita e svelare il significato della 
storia e di tutte le nostre storie in essa(Ap 5, 1-5). 

La missione è passione per l’umanità proprio perché si ha passione per 
Cristo. Ed inizia sempre di nuovo là dove si innalza un grido e là dove esso 
viene ascoltato. Solo il grido dà la possibilità all’Agnello di aprire i sigilli. 
E tutte le grida dell’umanità, sembrano convergere in quella parola che la 
Chiesa attraverso tutte le sue membra innalza in continuazione da ogni 
angolo della terra: “Vieni Signore Gesù” (Ap 22,12).

Invitati di nuovo alla mensa dell’Agnello a mangiare un piccolo libro 
che è dolce ed amaro insieme (Ap 10,9); dolce perché porta promessa e 
consolazione di vita, amaro perché ci viene detto “devi profetizzare ancora”, 
devi incamminarti ancora per la vie della conversione e del martirio.
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Ci sono persone che, quando si raccontano, attingono le parole 
direttamente dal cuore e inducono chi ascolta a lasciarsi conquistare 
dall’innata capacità di rivelare, senza schemi e timori, la loro umanità. 

Una di queste persone è don Raimond Ekanga, il sacerdote africano che 
ha dovuto lasciare la sua terra e la sua diocesi di Uvira, a causa della guerra 
civile, e vive ed opera a Ferrara dal 1997. 

Dopo aver ricoperto l’incarico di vicario parrocchiale a Sant’Agostino, 
collaborando attivamente con don Domenico Bedin, domenica scorsa, don 
Raimond è stato presentato da mons. Caffarra alla comunità di San Giacomo 
all’Arginone, di cui è ora parroco.

Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia e la sua esperienza nella 
diocesi di Ferrara. Poche domande a cui don Raimond ha risposto con la 
semplicità di chi dice quello che sente senza paura di aprirsi all’altro. 

Anche don Domenico Bedin ha voluto ringraziare l’amico e ricordare la 
sua preziosa collaborazione con la parrocchia di Sant’Agostino. 

«Don Raimond – ha detto – è un esiliato, un profugo, una persona che 
porta sulle spalle il peso di una situazione di grande difficoltà, di una forte 
nostalgia e preoccupazione per la sua terra. 

Il suo arrivo a Ferrara deve essere un segno forte per la nostra diocesi, 
un invito a fare, a lavorare insieme ridimensionando quelli che ci sembrano 
problemi insormontabili e che, di fronte al coraggio di chi ha rischiato la 
vita, non possiamo più ignorare o lasciare irrisolti».

Quando è arrivato a Ferrara come è stato accolto? Quale è stata la sua 
esperienza nella nostra diocesi?

La gente della diocesi di Ferrara mi ha dato la possibilità di ricostruire il 
mio spirito. Quando sono arrivato ero molto teso, disperato: mi portavo 
dentro le immagini e gli orrori della guerra civile, che mi aveva costretto a 
fuggire dal mio paese, ad essere un esiliato. 

Il parroco di Sant’Agostino, don Domenico, mi accolse subito 

1 C . B , «Da don Raimond Ekanga un invito ad aprirsi all’altro senza timori e 
diffi  denza per risvegliare tutte le potenzialità che “dormono” nell’uomo», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio,  del 6 marzo 1999, 7.
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fraternamente dandomi l’occasione di lavorare al suo fianco nella 
parrocchia. 

Qui ho potuto incontrare tante persone, mi sono ritrovato a stabilire 
numerosi contatti umani così come accadeva nella mia parrocchia africana. 
Don Domenico mi ha affidato alcuni incarichi preziosi come quello di 
aiutare gli ammalati, i giovani e gli anziani e ho dovuto confrontarmi subito 
con l’esigenza di fare una pastorale diversa da quella del mio paese. 

Mentre tentavo di recuperare me stesso, di sopravvivere al dolore e alla 
nostalgia per la mia terra, mi sono sforzato di adattarmi ad una vita diversa 
“alla luce del Vangelo”. Ho cercato di entrare in contatto con le famiglie, di 
vedere come vivevano, di far sentire che potevano aprirmi il cuore e 
condividere le sofferenze. Ho dovuto anche adattarmi alla nuova dimensione 
del tempo. Per fare un esempio semplice: in Africa ero abituato a fare il 
catechismo di pomeriggio, dopo la scuola. Qui a Ferrara, invece ho dovuto” 
imparare” a farlo il sabato e la domenica, di sera.

Non deve essere stato facile adattarsi ad un mondo completamente 
diverso. Come ha superato le difficoltà?

Grazie al sostegno di tanti nuovi amici, che mi hanno aiutato a sopportare 
un ambiente “individualista”. All’inizio mi sono imbattuto anche in persone 
chiuse, indifferenti o diffidenti. Vedevo la gente per strada che mi guardava 
con stupore quando auguravo il buongiorno o persone incapaci di guardare 
in faccia uno “sconosciuto”. 

Ho sofferto per questo, ma poi la sofferenza mi ha fatto fare un passo in 
avanti. Ho cercato di leggere alcune situazioni e ho capito che spesso i 
problemi, le preoccupazioni allontanano le persone, le isolano, le rendono 
timorose nei confronti degli altri o incapaci di rinunciare al loro egoismo. Ho 
cercato di comunicare con chi mi era vicino facendogli capire che a volte 
basta scambiarsi un saluto, un sorriso, uno sguardo per sentirsi meno soli.

 Ho trovato tante persone disposte ad ascoltarmi e a lasciarsi ascoltare 
come gli amici di Kamituga e i sacerdoti ferraresi che tra loro sono molto 
solidali. In particolare vorrei ringraziare don Domenico, che, con estrema 
delicatezza, ha ascoltato il mio dolore, e mi ha permesso di sopravvivere 
alla crisi e al trauma per quello che avevo vissuto, rischiando la vita. 

La fraternità tra sacerdoti è per me una grande forza e un grande esempio 
per i laici. Deve essere una fonte di grazia, a cui tutti possono attingere.

Quale segno darà la sua presenza alla diocesi di Ferrara? Quali sono i 
progetti che vorrebbe realizzare come parroco?

Vorrei contribuire ad eliminare nella gente la paure di incontrare l’altro, 
lo “sconosciuto”. Non voglio stare ad aspettare, voglio fare il primo passo 
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per aprire un dialogo con le persone, che incontrerò. Cercherò di capire 
quali sono i loro problemi sollecitandole a non chiudersi in se stesse, ma ad 
avere fiducia nell’uomo. Ci sono tante possibilità che dormono in ciascuno 
di noi. Credo che sia giunto il momento di svegliarle. 

Aiuterò la diocesi di Ferrara a costruire una comunità aperta a tutti 
cercando di coinvolgere tutti i miei futuri parrocchiani nella costruzione 
della loro parrocchia. Ognuno ha qualcosa da portare, ognuno porta il suo 
mattone per costruire la casa di tutti. Continuerò a collaborare con don 
Domenico per aiutare tutte le persone che hanno bisogno.

Come aiuterà la sua diocesi africana?
Io sono ancora in stretto contatto con la mia diocesi. Ogni giorno la mia 

memoria e il cuore tornano a tutti gli amici che ho lasciato là. Provo per la 
mia terra uno profonda nostalgia e pensando alla realtà di qui mi rendo 
conto di come il modo di vivere il Vangelo cambi radicalmente a seconda 
della cultura, del modo di concepire lo spazio o il tempo, delle sofferenze e 
del dolore che segnano la vita. Sarebbe riduttivo ricondurre tutto alla 
differenza tra la ricchezza materiale e spirituale.

La Chiesa deve calarsi ogni volta nella realtà, deve fare i conti con i fatti 
che ha davanti. Io cerco di aiutare i miei fratelli d’Africa dal punto di vista 
materiale cercando di aiutare soprattutto i ragazzi che devono pagarsi gli 
studi perché non perdano la speranza in un futuro migliore. 

Nel mio paese la diocesi si trova in una situazione veramente critica: i 
sacerdoti hanno bisogno di sostegni economici, ma anche di  un segnale di 
speranza, bisogna aiutarli a non perdersi d’animo. In concreto, c’è già un 
inizio di gemellaggio tra la mia parrocchia e quella che ho lasciato che sarà 
una risorsa preziosa per entrambe. 

Nessuno pensava che la Provvidenza mi guidasse qui, ma ora posso fare 
da tramite tra due realtà cristiane diverse eppure vicine, che possono trarre 
forza ed energia dal confronto tra mondi diversi, tra problemi e dolori 
diversi, nel nome di una fraternità e un’umanità superiore. Quando ero 
animatore in Africa dicevo sempre ai miei fratelli sacerdoti che la Chiesa 
deve  sempre essere  aperta, all’interno, ma anche nei confronti di tutte le 
altre chiese. La Chiesa è sempre “missionaria”.

E quale sarà la sua “missione” a Ferrara?
Spingere la gente ad aprirsi agli altri. Il dialogo autentico è la prima 

pietra per la costruzione della pace. 
È giunto il momento di dire a chi continua a spingere per fare la guerra, 

obbedendo solo ad interessi economici, che la ragione dell’uomo deve fare 
un passo in avanti, deve svilupparsi di più per imparare a trovare le cose 
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meravigliose della vita. Si può guadagnare in tanti modi, non c’è bisogno di 
lottare e di uccidere per avere di che vivere. La fonte di “ricchezza” più 
duratura e proficua è la pace e la pace nasce dal dialogo, dalla sconfitta 
della diffidenza e dell’egoismo, dalla consapevolezza che siamo tutti 
fratelli.
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1) L’annuncio del Regno di Dio è il cuore stesso della predicazione e 
della missione di Gesù; vivendo la vostra vocazione missionaria, quali 
sono stati le situazioni, i segni e i gesti che più vi hanno fatto sentire in 
sintonia con l’annuncio della vicinanza e prossimità di Dio? Quali i segni 
della presenza del Regno oggi? Cosa vuol dire per voi che il Regno viene in 
potenza? Qual è questa potenza?

Sr Rita: Fino a poco tempo fa, insieme ad altre sorelle, ho fatto assistenza 
ai malati di tumore andando di famiglia in famiglia, un’assistenza gratuita 
a questi ammalati, perché dove siamo noi non esiste servizio di assistenza 
sanitaria gratuito, ma tutto si paga. 

L’incontro con gli ammalati è la situazione che si avvicina di più alla 
forma di annuncio del Regno così come l’ha vissuta Gesù, il quale 
accompagnava alla predicazione e al racconto delle parabole la guarigione 
dei malati, basta leggere il vangelo di Marco. 

Ora seguo le famiglie povere albanesi; tra gli albanesi le persone più 
umili e più emarginate sono quelle di pelle scura, di etnia zingara; seguiamo 
le famiglie in queste situazioni con adozioni a distanza, ma anche con la 
promozione della loro istruzione, facendo in modo che i bambini vadano a 
scuola. 

Come vedi, anche in questa missione si è molto vicini alla forma iniziale 
della missione di Gesù che annuncia il Regno, la prossimità di Dio ai poveri, 
che ridà dignità agli emarginati, che vive con i socialmente esclusi, che 
promuove la dignità delle persone e riapre le situazioni che i contesti sociali 
o religiosi tendono a chiudere. 

Sr. Celestina: Vivendo la mia missione in Bolivia, uno tra i segni e gli 
atteggiamenti che mi hanno fatto sentire in sintonia con l’annuncio del 
Regno è il rispetto della cultura boliviana che, pur diversa dalla nostra, è 
ugualmente ricca, radicata in valori profondi. 

1 A. Z , «Intervista a sr Rita Vinci da sei anni missionaria in Albania, a Elbasan e a sr 
Celestina Valieri missionaria in Bolivia, in partenza per una nuova missione in Argentina, 
a Ceibas», in La Voce di Ferrara-Comacchio,  del 6 marzo 1999, 6.
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Guardando con gli occhi del Vangelo ho compreso che non c’è una 
cultura superiore alle altre e che diventano misura di ogni cultura e fermento 
del Regno dentro di essa il grande rispetto per la persona umana e l’operare 
per promuoverne la dignità.

Ho fatto esperienza del Regno presente nelle cose semplici, che sono la 
quotidianità della vita missionaria. Le persone umili, che vivono una vita 
semplice, non avendo altre alternative, la vivono però senza svilirsi; esse 
sono capaci di gesti bellissimi di solidarietà, di condivisione, pur nella loro 
povertà, di quello che hanno, indipendentemente dalla religione o dal 
gruppo di appartenenza.

Il Regno è un dono che germoglia là dove si vive secondo la volontà di 
Dio, al modo di Gesù. Per vederlo occorre ritornare ad essere più semplici, 
anche nell’ambito ecclesiale; il Regno è in mezzo ai più poveri, là ci deve 
trovare il Vangelo e, nella misura in cui ci facciamo poveri e umili, noi 
viviamo e sentiamo il Regno, il Regno che viene “con potenza”. 

2) Alle volte si ha l’impressione che la missione sia considerata a 
margine della pastorale, un settore a parte, difficile da fare interagire 
trasversalmente con le differenti modalità e iniziative dell’agire pastorale. 
Alla luce della vostra esperienza missionaria, quali sono i tratti qualificanti 
ed anche le condizioni per fare crescere in una chiesa una pastorale 
missionaria?

Il tratto più qualificante, capace di generare in una comunità una 
pastorale missionaria, cioè capace di incontro è la condivisone delle 
persone alla luce della parola di Dio. Esse, insieme, si mettono a leggere 
la realtà in cui vivono alla luce della parola di Dio; la Parola deve essere 
al centro della vita non solo personale ma comunitaria, per questo però 
occorre molto tempo: non si può condividere la Parola, se lo si ritiene 
importante, senza “perdere tempo”, andando sempre di fretta. Questo 
tuttavia è un processo lento nel tempo, occorre fare delle scelte, 
distinguendo ciò che è prioritario e non bisogna lasciarsi spazientire dalla 
mancanza di frutti immediati. 

Un altro tratto qualificante è il convincersi che il nemico della pastorale 
è l’individualismo: occorre uscire fuori dalle proprie visuali e pensare la 
missione, non come qualcosa che riguarda solo alcuni, ma come compito di 
tutti i battezzati . Occorre davvero praticare ciò che abbiamo imparato nei 
documenti conciliari per una missione condivisa da tutti, sentita come una 
responsabilità da parte di tutti i battezzati. 

3) Qual è il più grande ostacolo e inciampo che vedete nei cristiani di 
oggi all’accoglienza del regno di Dio?
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L’egoismo, la chiusura dentro il proprio mondo ristretto, il non vedere 
l’altro, la mancanza di fede che fa crescere la preoccupazione per il 
benessere e ci rende tristi, benessere che non è un male in se stesso, ma lo è 
nella misura in cui genera chiusura e indifferenza verso la vita degli altri, 
nella misura in cui genera insoddisfazione perché quello che si ha - lo vedo 
ogni volta che ritorno a casa - non è mai considerato sufficiente. 

Sembra che le persone siano prigioniere della bramosia di avere sempre 
di più, ma questo di fatto nasconde ai loro occhi i valori più essenziali e 
necessari al vivere pienamente le relazioni che danno ad esso significato 
autentico. 

La frenesia di cercare le ricchezze come capaci di dare felicità, chiude 
gli occhi e impedisce di vedere il Regno tra noi. Non ha forse detto Gesù: 
«Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 
nell’abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni» (Lc12,15)?
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Quest’anno il cammino di speranza, promosso dal “Comitato ferrarese 
contro la fame nel mondo”, dal Centro missionario, dal Provveditorato 
agli Studi, dalla Provincia e dai Comuni per ricordare la testimonianza e 
l’impegno di solidarietà dei nostri missionari, si inserisce come un 
intermezzo peregrinante tra i quattro incontri quaresimali in Cattedrale, 
al fine di dare al cammino della Quaresima un’intonazione missionaria 
che risvegli in tutti l’impegno per l’annuncio del Vangelo e per la 
solidarietà fraterna. È un cammino di speranza, perché simboleggia il 
cammino dei discepoli, convocati per l’annuncio del Regno, dietro Gesù, 
il quale - ci ricorda Pietro negli – Atti degli apostoli – passò beneficando 
e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male, perché Dio era con 
lui (At 10,38).

 Allo stesso modo questo cammino vuole testimoniare la speranza di 
questi nostri fratelli missionari, veramente fratelli universali, che pur 
dispersi ed itineranti tra le genti come frammenti, tuttavia stanno in mezzo 
a noi spiritualmente solidali in tutto con la nostra Chiesa e con la nostra 
città, come le sentinelle del Regno di Dio.

Ogni anno, quando al termine del cammino di speranza arrivo alla nostra 
piazza raccolta tra il municipio cittadino e la Cattedrale e vedo il dispiegarsi 
della grande mappa del mondo che appare all’improvviso, circondata dalle 
bandiere di tutti i popoli e che colpisce lo sguardo, è sempre la stessa 
impressione di novità che provo e mi viene da pensare: Guarda come la 
piazza della nostra città si fa incontro al mondo e diventa simbolo per la 
società civile e per la Chiesa diocesana di un comune impegno, di una 
medesima responsabilità; è un farsi ospitali per le genti che bussano alle 
nostre porte. 

Una piazza che accoglie il mondo e lo contiene senza diffidenze mi fa 
pensare ad un luogo in cui germoglia a poco a poco il regno di Dio; il Regno 
infatti è di tutti, perché viene per tutti ed a tutti è dato come dono e compito. 
Penso a questo non perché ignori le profonde lacerazioni, i conflitti e le 

1 A. Z , «Cammino di speranza», in La Voce di Ferrara-Comacchio,  del 7 marzo 
1999, 1 e 19.
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gravi diseguaglianze ed ingiustizie che segnano il nostro mondo attuale, ma 
perché, guardando con più attenzione i continenti su quel singolare 
mappamondo nella piazza, vedo scritto accanto ad essi i nomi dei nostri 
missionari: Irenea, Renata, Enzo, Luisantonia, Gennarina, Vincenzo, Silvio, 
Giorgio, Agnese, Claudia, Celestina, Mauro, Rita, Carla, Rosalba, Paolo, 
Lucia, Emma Luisa, Maria Giovanna, Angela, Giuseppina, Iole, Simone, 
Maria Fidente, Luigi, Chiara, Anna Maria e così mi tornano alla memoria le 
parole del profeta Isaia: “Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, 
immetterò fiumi nella steppa”. 

Per accorgersi del nuovo che germoglia o dello spuntare della luce 
quando è ancora notte occorre ridiventare sentinelle, assumere lo stile della 
missione come paradigma della pastorale e della vita etica, personale e 
sociale, andare incontro, dare fiducia, servire il Vangelo e i fratelli con 
grande umiltà e semplicità. 

Il vescovo Filippo ci invitava con frequenza a vivere la missione 
“come il respiro stesso dell’esperienza ecclesiale” e la paragonava “ad un 
piccolo seme per la crescita di un mondo nuovo. Tanto più feconda quanto 
più fedele al Vangelo, ad una ‘logica’ cioè nuova rispetto a quella del 
mondo, ad una ispirazione che ha come suoi punti di riferimento Dio e 
l’uomo”. 

Riconoscere allora i nostri missionari come sentinelle del Regno 
significa riconoscerli come coloro che vedono ciò che gli altri non vedono 
ancora, avamposti di una umanità in cui germoglia il regno di Dio e dunque 
che non si trincera o innalza muri e barriere, chiudendosi nelle sue presunte 
sicurezze e dicendo: “È meglio stare separati, lasciamoli fuori”. Per loro la 
vigilanza prende la forma di una attenzione di amore e la verità è ricercata 
e perseguita attraverso la carità. 

“Non si può usare la verità come una clava, un guanto di ferro, una 
spada – scriveva don Primo Mazzolari - Certe durezze e implacabilità da 
guardiani gelosi e inintelligenti, certe intransigenze di metodo e certe 
dubbie amplificazioni presentate come necessarie, non servono la verità, 
che può essere proposta, senza diminuirla, in tanti modi. […] 

La regalità della verità assomiglia a quella di Cristo, che ha per 
emblema una corona di spine, per trono una croce, per scettro una canna, 
per strada un calvario, per parabola un pugno di lievito e un granello di 
senape. […] 

A nessuno Iddio volle affidare il compito di fare trionfare la verità, ma 
solo di renderle testimonianza nella carità: «veritatem facente in caritate». 
Dio non vuole che per accendere una lampada si spenga un cuore”. (Della 
fede, della tolleranza, della speranza).
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Sentinelle del Regno, i nostri missionari mettono in campo una speranza 
nuova e insopprimibile, quella del Signore risorto che ha abbattuto ogni 
muro di separazione e riconcilia ogni discriminazione, offrendo il dono 
della pace. Essi ci insegnano ancora una volta che: «Il regno di Dio non 
viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui, o eccolo 
là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi”». 

Nelle Scritture la sentinella è figura di relazione e di rivelazione che 
testimonia ed è solo in tale dinamismo che va compreso il compito del 
custodire; essa riconosce i segni del Regno nel territorio e nella città, segni 
piccoli, fragili, quasi da nulla; se ne prende cura, li custodisce e li addita alla 
attenzione degli altri, proprio perché essa è fedele ad una consegna: la 
Parola di Dio e ad una responsabilità: “la fedeltà riformatrice e perfino 
rivoluzionaria alla città dell’uomo” – direbbe don Dossetti. 

“La notte dipende dal nostro modo di vigilare” - scriveva ancora don 
Primo in “Preti così”, quasi a dire che è dal saper vedere o meno i segni del 
regno di Dio, seminati dal seminatore prodigo nel campo del mondo, che 
dipende la qualità della notte, o notte priva di speranza oppure attesa vigile 
e laboriosa di servi del Vangelo, che non sradicano la zizzania prima del 
tempo, ma attendono che la terra produca “prima lo stelo, poi la spiga, poi 
il chicco pieno nella spiga” (Mc 4,28).
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Sono stati 39 i martiri della fede nel 1998: laici, suore, missionari. Il 
loro elenco apre la prima pagina del libro del martirologio missionario che 
va dal 1928 al 1998 con 1270 nomi e cognomi distribuiti secondo il giorno 
e il mese del loro martirio; essi fanno letteralmente esplodere il calendario, 
dilatandolo in ben settantaquattro pagine. Il numero recente di martiri 
della Chiesa africana è impressionante e moltissimi sono ancora i dispersi. 
Questo martirologio è stato inviato a tutte le parrocchie dal Movimento 
giovanile missionario delle Pontificie opere missionarie per introdurci 
senza indugio e con chiara consapevolezza nella preparazione della 
giornata di preghiera e digiuno per i martiri missionari. Essa si terrà 
mercoledì 24 marzo, giorno che ricorda il martirio del vescovo Oscar 
Arnulfo Romero nel 1980.

Una Chiesa che guarda ai suoi martiri non è come una chiesa che si 
guardi allo specchio in modo tale che «appena s’è osservata, se ne va, e 
subito dimentica com’era» (Gc 1, 24). Piuttosto essa si vede come il velo 
della Veronica o il lenzuolo della Sindone. 

Nel ricordare i suoi martiri essa riscopre e ritrova ancora una volta 
impresso su di lei il volto ed il corpo di Gesù nella sua passione e morte, lo 
contempla ancora oggi, realmente, come il Signore trafitto e risorto e si 
sente spinta a mettere «in pratica la Parola» (Gc 1,22) nella forma 
dell’annuncio e della missione.

Ringrazia infine, con gioia e timore per questo dono pasquale che è il 
martirio: memoria sovversiva e inquietante, innanzitutto per lei e per noi 
che nella Chiesa aderiamo come membra ad un unico corpo, perché nel 
martirio degli “amici” dell’Agnello ci scopriamo ancora non convertiti e 
poco amanti e indisposti a perdere privilegi e attestazioni per amore del 
Vangelo.

La Chiesa guardando ai suoi figli martiri la cui vita, nella morte, si è 
fatta verità luminosa del Vangelo e dell’esistenza umana, si trasfigura nella 

1 A. Z , «La Chiesa ricorda i suoi martiri in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 20 
marzo 1999, 3.
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verità, le cadono dagli occhi le scaglie dell’illusione che basti essere 
ascoltatori della Parola; smaschera l’inganno del potere come via 
all’annuncio del Vangelo, purifica il desiderio di essere al primo posto e si 
mette di nuovo a servire e di nuovo si mette a cercare i più piccoli ed i 
poveri come Gesù e, incamminata su questa strada, «troverà la sua felicità 
nel praticarla» (Gc 1, 25).

«Si sa ciò che sì è, solo quando ci si trova in altri» (Goethe). Questo è il 
cammino e la coscienza di verità che il martirio disvela alla Chiesa. Quasi 
a dire che la verità di noi stessi, quella della nostra vocazione e missione pur 
essendo radicata in noi, non si esaurisce in noi; ci si svela invece nel compito 
di un dinamismo, di una relazione: ci viene ri-consegnata ed in noi viene 
ri-generata nel momento del dono, nella prassi cioè di affidamento e 
consegna (traditio) che facciamo di noi agli altri. Nella prassi di amore e 
dedizione noi impariamo chi siamo, per che cosa viviamo e dove siamo 
incamminati.

Il martire sa chi è veramente, perché in modo singolare egli viene a 
trovarsi “in altri”: la morte lo espropria definitivamente da se stesso, lo 
toglie dal non senso e dall’incomprensibilità di una vita che cerca la verità 
di sé, solo ripiegandosi su se stessa.

Egli si trova infine nella vita di coloro per cui ha dato la “sua” vita e qui 
si identifica in modo singolare con il Crocifisso risorto, qui egli ‘sa’ chi egli 
veramente sia, solo qui gli si faranno chiare le parole di Gesù: «Chi cercherà 
di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà». (Lc 
17,33). 

Se noi dunque domandassimo ai martiri: “Ma dunque quale sapere avete 
imparato? Che cosa dite di voi stessi?” Essi ci risponderebbero: “Sappiamo 
l’amore! Infatti noi «abbiamo conosciuto l’amore» (1Gv 4,16) e seguiamo 
l’Agnello ovunque vada (Ap 14,4); in noi risplende la verità poiché è 
divenuta pienamente vivente, per questo non c’è menzogna alcuna né 
macchia in noi”.

Una Chiesa che guarda ai suoi martiri è una chiesa che ritrova e riprende 
le vie dell’unità. 

È stato significativo che le Chiese, nella Assemblea ecumenica di 
Harare, nello Zimbawe in Africa per celebrare i 50 anni del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, nonostante le tensioni ancora riscontrate ed il 
riemergere, a livello di riflessione e dibattito di incomprensioni, polemiche 
e divisioni, abbiano rinvenuto un punto di comunione forte nella memoria 
di tutti i loro martiri, attraverso di loro si sono ritrovate a guardare e ri-
scoprire l’unico volto del Cristo crocifisso e risorto, che le chiamava a 
proseguire senza indugio e con fiducia il cammino verso di Lui.

Questa identificazione dei martiri con Cristo ha come conseguenza che 
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essi operino con e come Cristo, resi uguali a lui nel martirio, in favore 
dell’unità di tutta la Chiesa. 

Essi sono per la Chiesa quelle perle preziose da cercare e per cui vale la 
pena perdere tutto il resto. Mi viene in mente il commento di Origene (X, 
7-8) a questo brano di Matteo (13,45-46). Cristo è la perla preziosa ed i 
martiri con lui. Egli scrive che, nel mare Indiano, le perle nella loro 
conchiglia vanno a branchi e cercano pascolo marino sotto la guida di un 
capobranco ben in vista per il suo colore purpureo e per la sua grandezza. I 
pescatori che sanno questo cercano prima di tutto la perla capobranco in 
modo da prendere agevolmente tutte le altre. 

Origene usava questa immagine per dire che tutte le Scritture, pur nella 
loro molteplicità, trovavano unità nel Cristo e che la loro preziosità - tutte 
le Parole di Dio come perle - veniva aperta e si poteva prendere attraverso 
quell’unica, insuperabile e definitiva Parola che è Cristo Gesù il Verbo 
incarnato. La chiave cristologica introduceva così, mediante lo Spirito, alla 
lettura del senso spirituale. 

Perché allora non compiere un passo ulteriore e comprendere questa 
immagine in chiave martiriale ed ecclesiale? 

Non è forse vero che la Chiesa ritrova se stessa, la sua autenticità, unità 
e missione attraverso i martiri missionari? Essi sono in certo modo sue 
guide e forza di coesione. Proprio attraverso di loro essa ritrova il volto e la 
guida del Signore in un modo singolare e unico.
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A te, che sei stato nel Guatemala che impressione ha fatto questa notizia?
Sono rimasto sbalordito. Sul momento non potevo crederci, perché in 

Guatemala immaginavo che ormai fossero passati i tempi della violenza, 
della paura e del terrore. 

Ci ho sofferto a credere che siamo ancora al principio. Ho pensato 
all’arcivescovo mons. Prospero Penados, a mons Rodolfo Quesada, all’ex 
procuratore dei diritti umani Lèon Carpio, che io ammiro moltissimo. Però 
ringrazio Iddio che ha scelto mons. Vincenzo Gerardi per farlo martire.2 

1 A. «Juan Gerardi come Oscar Romero. Abbiamo intervistato il nostro concittadino padre 
Vincenzo Turri, che da oltre vent’anni lavora in Centro America, per raccogliere le sue 
impressioni sull’omicidio del vescovo ausiliare della Città del Guatemala, avvenuto 
recentemente», a cura di M. M , in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 9 
maggio 1999, 2.

2 «Domenica 26 aprile 1998, verso le 22, veniva assassinato mons. Juan José Gerardi 
Condera, guatemalteco, 75 anni, vescovo ausiliare e vicario generale di Città del 
Guatemala. Stava rincasando dopo essere stato a far visita a dei familiari. Mons. Gerardi 
è stato attaccato da un individuo non ancora identifi cato. L’assassino ha colpito il presule 
alla testa con un pezzo di cemento; successivamente l’ha fi nito colpendolo con lo stesso 
oggetto in pieno viso, sfi gurandolo. L’individuo è tornato di li a poco sul posto del 
delitto dopo essersi cambiato gli abiti insanguinati. Pare che nella canonica non sia stato 
toccato o asportato alcun oggetto personale di valore. Scrive l’uffi  cio dei diritti umani 
dell’arcivescovado del Guatemala nel comunicato del 27 aprile che “l’assassinio di mons. 
Gerardi è un’aggressione spietata alla Chiesa del Guatemala - che perde per la prima volta 
in maniera violenta un vescovo - e contro tutto il popolo, in particolare quello cattolico, 
e rappresenta un duro colpo al processo di pace”. Le modalità e la ferocia del delitto 
sembrano signifi care la volontà di uccidere sì un uomo di chiesa ma anche di distruggere 
un’intelligenza e un progetto. Quarantotto ore prima mons. Gerardi aveva presieduto 
nella Cattedrale Metropolitana, insieme ad altri vescovi della Conferenza episcopale del 
Guatemala, la consegna pubblica del documento Guatemala: Nunca Mas (Guatemala: mai 
più). Il documento era nato all’interno del progetto interdiocesano REMHI (Recuperación 
de la Memoria Histórica, Progetto per il Recupero della memoria storica), di cui il vescovo 
Gerardi era coordinatore. Il rapporto costituisce il risultato di un lavoro investigativo che 
ha analizzato, documentato, fotografato decine di migliaia di violazioni dei diritti umani 
occorsi durante il confl itto armato interno al paese durato trentasei anni. Il rapporto, la 
cui prima fase si era appena conclusa, aveva raccolto la testimonianza di 6.500 vittime 
e verifi cato 55.000 casi di violazione dei diritti umani; per circa l’80 per cento dei casi 
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Se lo meritava. Il suo nome e la sua opera dovevano rimbalzare davanti 
al mondo, perché durante questi anni è stato l’uomo che nell’umiltà e nella 
sofferenza ha contribuito più di tutti a iniziare e condurre il processo di 
pace, facendolo la vera e unica passione della sua vita.

Quando hai conosciuto mons. Gerardi?
Ci siamo conosciuti in Costa Rica, quando ero stato espulso dal 

Guatemala. Si era salvato per miracolo dalla carneficina che le truppe del 
ferocissimo generale Lucas, allora presidente del Guatemala, conducevano 
tra gli indigeni del Quiché, dove mons. Gerardi era vescovo.

Allora lui portava nel suo cuore la tristezza indicibile di tante 
famiglie distrutte, indigeni e sacerdoti barbaramente uccisi. Poi fu 
obbligato a chiudere la sua diocesi, divenuta bersaglio di sempre più 
numerose incursioni. Nelle sue cartelle personali mons. Gerardi 
conserverà la documentazione di oltre duecento massacri operati 
durante il 1980.

Me ne parlava con molta preoccupazione, però con una forza e una 
speranza che mi entusiasmavano.

Mi faceva bene ascoltare quel prete, che amava teneramente la sua gente 
e desiderava con ansia di ritornare in mezzo a loro, per arrischiare con loro 
e come loro la sua vita e costruire insieme un avvenire nuovo. 

Accanto a mons. Gerardi ho scoperto che un uomo vale nella misura in 
cui sa rischiare la vita per gli altri.

si era provata la responsabilità dell’esercito e nel restante 20 per cento della guerriglia. 
Si è calcolato che nel confl itto sono morte o scomparse circa 200.000 persone, per i 
due terzi indigene. Per il 92 per cento le vittime erano civili. Si sono consumati torture, 
sequestri, attentati, detenzioni illegali. Alla conclusione del lavoro durato tre anni la 
Chiesa aveva deciso di presentare una relazione sul risultato raggiunto; mons. Gerardi era 
stato sconsigliato dal presentare quella relazione ed era stato anche minacciato. Ma egli 
sosteneva che non bisogna avere paura della verità e che è da essa che bisogna partire. Il 
vescovo conosceva già la violenza, l’oppressione, gli attentati, l’esilio. Come vescovo 
di Vera Paz, dal 1967 al 1974, fu precursore della pastorale indigena. Successivamente 
fu nominato vescovo di El Quiché durante il periodo di più feroce repressione contro 
la popolazione, repressione alla quale si oppose con forza e determinazione. Vennero 
commessi i più orribili delitti e assassinati tra gli altri sacerdoti e catechisti. Nel 1980 
un attentato costrinse alla chiusura della diocesi. Dopo un viaggio all’estero le autorità 
impedirono a mons. Gerardi di rientrare nel paese. Rimase in esilio per due anni. All’inizio 
degli anni novanta fu delegato dalla Conferenza episcopale a seguire il processo di pace, 
insieme con mons. Quezada Toruno. Attraverso l’uffi  cio dei diritti umani dell’arcidiocesi 
profuse un insostituibile impegno alla realizzazione di un rinnovato dialogo che permise 
la sottoscrizione degli accordi di pace tra la guerriglia e il governo nel 1996», Maria 
Celestina Antonacci, «Un martire per la verità», in il Margine, http://www.il-margine.it/
Rivista/Archivio/1998/04/Un-martire-per-la-verità.
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Quali esperienze hai vissuto nel Guatemala, con mons. Gerardi?
Nel 1985 mons. Gerardi fece ritorno a Città del Guatemala e divenne il 

braccio destro del suo arcivescovo.
Insieme  hanno dato vita all’organizzazione più azzardata e pericolosa 

che potesse essere concepita dalla Chiesa: l’Ufficio della Tutela Legale dei 
Diritti Umani, al servizio diretto del popolo. 

Si trattava di prendere parte nella lotta contro il terrore, le ingiustizie, le 
violazioni e i soprusi spietati, a cui erano esposti soprattutto i più poveri, 
che erano gli indigeni, e difenderli. Io ero solo un minuscolo collaboratore 
di mons. Gerardi, coprivo le obbligazioni del suo ministero parrocchiale, 
quando lui era assente o troppo occupato. 

Nel suo ufficio si accumulavano montagne di carte, bagnate di lacrime e 
di sangue, si rendeva conto di immergersi sempre di più in un labirinto di 
dolore e di lotta, dal quale non sarebbe mai più uscito vivo. 

A volte lo invadeva una grande paura e me ne parlava con qualche 
battuta di buonumore. La causa della sua morte bisognerà ricercarla 
indubbiamente nel rapporto finale del “Progetto di recupero della memoria 
storica” dove è rimasto documentato il suo lavoro e i suoi segreti, che 
coprono trentasei anni di guerra civile.

Oscar Romero e Jan Gerardi: quale messaggio?
Con il passare degli anni si pensava che si fosse smorzato l’interesse 

dell’opinione pubblica mondiale sul Centro America, e invece la situazione 
non è cambiata: uccisioni arbitrarie, torture selvagge, sfruttamenti legalizzati 
sono crimini evidenti che gridano vendetta non solo all’interno di quei 
Paesi, ma per tutta la società umana.

La Chiesa Centroamericana sta vivendo con enorme attenzione e 
impegno queste vicende. I suoi uomini sono gli unici che mantengono viva 
la speranza del popolo che vuole giustizia e pace.

Io che ho percorso moltissimi sentieri nel Centro America posso dire che 
questi martiri risorgono veramente nelle vene dei loro popoli. Essi sono la 
garanzia più grande che il processo di pace non si fermerà mai più.

Mons. Oscar Romero, dovendoci spiegare un giorno chi è un martire ci 
raccontò questo episodio. Nel deserto del Sahara un gruppo di esploratori 
avevano il sospetto che la loro guida li avesse sviati e decisero di ucciderlo. 
Quando la guida stava ancora agonizzando alzò il braccio indicando loro la 
direzione che dovevano seguire assolutamente per non soccombere tutti.

Così fanno i martiri, morendo indicano la strada.
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“Tu lo nasconderai”, dice il salmo. Ma dove? “Nel segreto del tuo Volto, 
lontano dal rumore che viene dagli uomini”. Se uno è stato dimora di Dio, 
Dio sarà la sua dimora, se uno lo ha ricevuto nel tempo di questa esistenza, 
- nel cuore -, dopo questo tempo, sarà ricevuto nel suo Volto. Così desidero 
pensare don Settimo, nascosto in Dio, come dice Agostino, più 
profondamente accolto nella Sua vita, ma anche nascosto dentro di noi, 
nella nostra vita. Ora, per noi è il dono e il compito di incontrarlo in quel 
luogo “lontano dal rumore degli uomini”. E qual è questo luogo? Non è 
forse là dove noi tutti incontriamo Dio, nel luogo più profondo e intimo di 
noi stessi, misterioso pure a noi, dove Dio è da sempre e da dove - sempre 
- ci sorregge, ci chiama e ci sospinge? Là dove pure noi lo raggiungiamo 
quando gli parliamo, quando ci affidiamo o ci disperiamo e di nuovo lo 
invochiamo, mossi da un’irrequieta ed inesausta inquietudine che non è 
psicologica ma è pura esperienza della grazia? Là dove pure noi impariamo 
faticosamente, ma progressivamente, ad ascoltarlo anche attraverso il suo 
misterioso silenzio, anche nell’oscurità di tutte le prove e sofferenze e 
attraverso tutte le resistenze del male?

Sento che una parte di me, anzi potrei dire di noi sacerdoti dell’équipe 
missionaria, è ora con don Settimo presso il Signore, ed una parte di lui è 
rimasta con noi; di modo che là dove ora è lui ci troviamo anche noi, come 
una caparra di grande speranza e qui dove siamo noi, abbiamo parte di lui, 
all’eredità che ci ha lasciato con il suo sacerdozio e con il dono della sua 
sofferenza. 

Il cammino di questi ultimi due anni in cui abbiamo tentato e provato 
non solo la missione, ma abbiamo avuto a cuore tra noi la fraternità 
sacerdotale, ci ha tessuti insieme unendoci profondamente. E come sento 
vere le parole di Tagore sull’unione che resta nonostante il distacco, le sento 
come se le pronunciasse di nuovo don Settimo: “Dopo il mio ultimo 

1 A. Z , «Se uno è stato dimora di Dio, Dio sarà la sua dimora. Un ricordo di don Settimo 
Tartagni, per anni direttore del Centro Missionario Diocesano: ci ha lasciato l’eredità del 
suo sacerdozio e il dono della sua soff erenza», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 22 
maggio 1999, 4.
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sguardo/dopo le mie estreme parole/bisognerà andare. /Quanto è reale/ la 
necessità di restare/tanto è reale/la necessità di andare. /In tutto questo c’è 
unione: /altrimenti l’universo per tanto tempo/non avrebbe sopportato, /
sorridente, /tale inganno crudele”. 

Al centro missionario, quando lui era direttore, ha sempre cercato la 
collaborazione degli altri sacerdoti ed era disponibile per tutte quelle 
iniziative che favorissero non solo l’aiuto ai nostri missionari ferraresi, ma 
creassero una apertura diocesana al centro missionario ed insieme una 
collaborazione con tutti i gruppi di impegno missionario, anche non 
ecclesiali. Con lui si fecero due piccoli convegni annuali che avevano lo 
scopo di avvicinarci, farci conoscere e che evidenziarono la necessità di 
avere dei momenti comuni di lavoro, preghiera e riflessione. Eravamo in 
pochi in verità a quei convegni, ma quelle erano le premesse, quasi un 
germoglio che poi avrebbe fruttificato. 

Come si appassionò al Convegno del febbraio scorso che doveva 
attualizzare quello nazionale di Bellaria, ci incoraggiò sempre, ci rasserenò 
di fronte alle difficoltà e sempre promise la sua preghiera. 

Il suo telegramma al Convegno esprimeva tutto il suo desiderio perché 
la nostra Chiesa divenisse sempre più missionaria e unita: “Chiedo nella 
preghiera che la nostra Chiesa diventi missionaria, dentro e fuori, più unita, 
con stile evangelico sulle orme del prodigo Seminatore”. 

Lasciato il Centro missionario a causa della malattia che progrediva, 
non lo abbandonò mai spiritualmente; desiderava essere sempre aggiornato 
e informato del cammino che si andava facendo; fu quasi naturale per noi 
seguire la strada tracciata da don Settimo e trovarci insieme, con l’appoggio 
del Vescovo e del consiglio presbiterale prima in un’équipe di sette sacerdoti 
- lui era tra noi il settimo di nome, ma il primo di fatto - poi con il Centro 
missionario costituito dai rappresentanti delle varie componenti missionarie, 
dopo l’approvazione del nuovo statuto.

Come si essenzializza tutto, come si diradano le nebbie delle piccolezze 
personali, come si superano le divergenze e le diversità di stile, carattere, 
mentalità quando si è in compagnia e si riflette e si discute insieme ad un 
confratello ammalato! E quando dopo gli incontri, a casa sua, gli 
chiedevamo di ricordarci nella preghiera e di accompagnarci spiritualmente 
nel cammino missionario, con fare veramente umile - la malattia rende 
profondamente sinceri e veri con se stessi e con gli altri - diceva: “Quel 
poco che posso fare e che mi sarà consentito, se voi vi accontentate, io lo 
farò”. A noi quel poco sembrava molto, anzi l’essenziale di una esistenza 
sacerdotale, l’unica cosa davvero necessaria: stare davanti al Maestro e 
Signore in ascolto e affidati a Lui e affidandogli insieme con la propria 
sofferenza anche gli altri. 
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Poche ore prima di morire in un momento di faticosa lucidità - gli occhi 
sempre rivolti verso l’alto e il respiro fortemente affannoso - gli ricordai i 
nostri nomi e il lavoro che continuava a fare per la missione. E lui faceva 
segno con la testa di averci presente tutti, e con fatica aggiunse: “Ho fatto 
poco, quasi niente”. Allora mi avvicinai al suo orecchio e gli dissi piano che 
lui in quel momento era come Gesù in croce e non poteva fare di più perché 
stava già “compiendo tutto” e che quella era la sera che precedeva 
l’Ascensione del Signore al cielo. In quel momento egli sollevò le braccia, 
alzandole con intensità come nell’attesa di essere preso e sollevato. Fu un 
momento di profonda commozione e grazia che segnò coloro che erano 
presenti. 

Proprio il mattino presto, quando ancora era buio, il mattino della 
domenica dell’Ascensione, il Signore lo ha sollevato, silenziosamente, 
senza affanno e lo ha fatto salire con Lui a vedere il Volto del Padre. Di lì a 
poco sarebbe risuonato nella Chiesa l’inno mattutino: “Ecco il gran giorno 
di Dio, spendente di santa luce, nasce nel sangue di Cristo l’aurora di un 
mondo nuovo”. E al vespero gli avrebbe fatto eco l’inno: “È asceso il buon 
Pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge con Maria nel 
cenacolo”. 
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Una successione di scenario e di maschera
Sono già tre anni di guerra da settembre 1996. Bisogna però ancora 

chiarire quali sono i motivi che hanno spinto i belligeranti a mantenere una 
situazione confusa e disastrosa dopo la caduta della dittatura mobutista. 
Ricordiamoci: una parte della popolazione si ribella contro il regime di 
Mobutu perché ci sono tante ingiustizie sociali, etniche ... 

Questi ribelli (un’amalgama di tribù, tra le quali i tutsi chiamati 
Banyamulenge) sono aiutati dal Rwanda, dall’Uganda e da un appoggio 
importante di tecnici stranieri occidentali, americani e africani. 

Il primo passo è fatto: se ne va il dittatore 
Siamo al 17 maggio ’97. Poco dopo il nuovo uomo forte del Congo 

Laurent-Désiré Kabila si sbarazza dei suoi alleati Rwandesi e Ugandesi 
dopo aver scoperto il loro piano di un colpo di stato contro di lui nell’estate 
del 1998.

Il 2 agosto 1998, queste due fazioni si coalizzano e incominciano una 
guerra senza pietà contro il governo centrale e i beni delle popolazioni 
incontrate sul campo di guerra, (che sono anche spostate in un modo più 
che animalesco), vengono confiscati e portati fuori dal confine. 

Kabila chiama lo Zimbabwe, la Namibia e l’Angola alla riscossa; poi fa 
appello al Ciad, al Sudan, all’Etiopia.

Il Rwanda e l’Uganda considerano allora l’est e il nord est del Congo 
come un hinterland economico naturale, però hanno delle ambizioni 
politiche molto diverse. L’Uganda stima che la lotta contro il regime di 
Kinshasa debba essere fatta dai Congolesi stessi e spera di incontrare un 
minimum di udienza presso l’opinione locale da mobilitare e da radunare, 
sostenendo ipso facto il Movimento per la Liberazione del Congo (MLC) 
di Jean Pierre Bemba e il Presidente storico della RCD (Rassemblement 

1 R. E , «Congo: l’ingranaggio di una guerra senza fi ne. Pubblichiamo la testimonianza 
di don Raimondo Ekanga, sacerdote congolese rifugiatosi in Italia e ora parroco a S. 
Giacomo, sulla situazione politica e sul ruolo della chiesa nel suo Paese, da anni martoriato 
dalla guerra», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 16 ottobre 1999, 7.
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Congolais pour la Démocratie) Wamba Dia Wamba ormai dissidente 
contro il Rwanda. 

Il Rwanda invece con il suo atteggiamento prova che la sua ricerca di 
una cintura di sicurezza sui confini non è altro che un pretesto per 
mascherare delle motivazioni meno nobili, cioè assicurarsi la benevole 
complicità dei grandi in un’impresa di conquista e di controllo delle 
risorse del gran paese.

 Il Rwanda continua a sostenere la fazione ribelle basata a Goma diretta 
da Dr Emile Ilunga, uno di Katanga; Goma è un corridoio, è una cinghia 
importantissimi per il Rwanda per la trasmissione sia economica, sia 
politica, sia ideologica, sia militare. 

Si sono disputati incontri per la pace, il più recente il 19 luglio 1999 per 
arrivare almeno a far cessare il fuoco, ma niente è stato realizzato o detto 
per assicurare la protezione delle popolazioni congolese che continuano a 
pagare un tributo molto caro e amaro sul loro territorio. 

Più vicino a noi in agosto 1999, sono stati commessi i massacri della 
popolazione a Kalambi, vicino Kasika.

L’Onu parla di 700.000 profughi congolesi nei paesi vicini, e 300.000 
spostati all’interno del paese per fuggire la guerra e l’occupazione dei 
ribelli. 

Motivazioni culturali
La ricerca sfrenata di contestare i confini stabiliti crea un clima di 

indisposizione in tutta l’Africa. Nessuno stato è risparmiato delle diversità 
etniche o culturali. 

Prendiamo due esempi. La Repubblica democratica del Congo condivide 
i confini con nove paesi: il Congo (Brazzaville), la Repubblica dell’Africa 
Centrale, il Sudan, l’Angola, lo Zambia, la Tanzania, il Burundi, il Rwanda, 
l’Uganda. Ciò significa che la Repubblica democratica del Congo condivide 
almeno nove tribù, o etnie con i vicini. 

Un altro esempio può essere il Rwanda con solo quattro vicini: l’Uganda, 
il Burundi, la Repubblica Democratica del Congo e la Tanzania.

I tre poli (hutu, tutsi, twa) che lo compongono si trovano anche sul 
territorio dei suoi vicini; ciò vuol ricordare che questo paese farebbe parte 
sia dell’Uganda, sia di un altro vicino, secondo la storia delle guerre nel 19° 
secolo. 

Motivazioni economiche 
Lo sfruttamento delle miniere e la conquista del territorio rimangono i 

motivi principali di una situazione molto confusa (“divide et impera”). 
I ribelli si sono affrontati e divisi, e ormai ciascuno sostiene una fazione 

opposta al governo centrale. Il saccheggio delle strutture sociali ed 
economiche in Congo, per rifornire con una velocità inimmaginabile le 
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poche imprese dei paesi che sostengono i ribelli denota e dimostra la sete 
inappagata di mantenere una situazione già disastrosa. 

Rimane un pretesto il dettame della sicurezza per lasciare le truppe 
armate nel Congo. 

Secondo il “Daily Mail della Tanzania”, scrive “Le Monde 
Diplomatique” di ottobre 1999, “il vicepresidente Kagame e il comandante 
James Kabale dell’esercito dell’Uganda possiedono degli interessi in 
diverse compagnie minerarie ... tali Littlerock, Collier Venture Ltd, 
Tenfields Holdings Limited ...”. 

Perciò, tutte le parti, per sostenere la guerra, devono continuare a 
sfruttare le miniere al fine di pagare le armi e viceversa.

E la Chiesa cattolica attualmente? 
Divisa. Alcuni vescovi delle province ecclesiastiche del Kivu (a est cioè 

di Bukavu, Butembo, Goma, Kasongo Uvira) e di Kisangani (a nord est) 
non possono andare nelle altre parti del paese, ciò significa che non possono 
partecipare alla Conferenza Episcopale Nazionale.

Fra questi c’è il vescovo di Goma che era nominato presidente di questa 
così detta Conferenza prima che iniziasse la guerra tre anni fa. Questa 
situazione lo è anche per alcuni sacerdoti e laici. 

Molti sacerdoti, i civili e i fedeli hanno perso la vita perché non sono 
stati protetti e la Chiesa cattolica, che, pur avendo un’affidabilità davanti 
alla gente, non è riuscita a provarla, presa nell’ingranaggio infernale di una 
guerra senza fine. 

Si parla della Chiesa per affermare che la sua reazione, in generale, è 
stata timida nel parlare e nel difendersi dall’accusa di collaborazione; 
(reazione mediocre in quanto riguarda la protezione o la difesa dei suoi 
ministri). 

Quante parrocchie sono state distrutte dagli stessi fedeli, che ne hanno 
portato i beni nelle proprie abitazioni! E come conseguenza, alcuni fedeli, 
perdendo la fede, non entrano più in chiesa e si rivolgono alle sette.

Il rapporto di fiducia tra la gente di tutte le categorie è scomparso, e il 
tessuto pastorale si lacera lentamente in un modo pietoso al profitto di un 
atteggiamento scettico e beffardo. 

Rimane una grande speranza (che molte persone continuano a 
manifestare, e che molti sacerdoti, religiosi e religiose non cessano di avere) 
che la luce della fede non si spenga e che Gesù continui a camminare con i 
suoi discepoli. 

Forse al termine, tutte le parti capiranno che questa corsa non serve a 
niente perché la storia ricomincia sempre, che le cose costruite in pace sono 
durature.  
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Fu domandato ad un anziano monaco: «Come avviene che io mi scoraggi 
senza tregua?». Quello rispose: «Perché non hai ancora visto la meta». Alla 
fine di un anno pastorale può capitare di essere un poco sfiduciati e stanchi, 
se poi ci lasciamo tentare a fare bilanci, guardando solo con i nostri occhi, 
rischiamo molto; nella vita pastorale delle comunità in cui viviamo il 
discernimento dovrebbe attuarsi ed esprimersi come «discernimento 
comunitario» alla presenza del Signore. 

Si sa che a volte gli occhi dei discepoli sono incapaci di riconoscere i 
sentieri della grazia, non scorgono facilmente la presenza del Signore che 
«cammina accanto», sulle vie che conducono a Emmaus (Lc 24,16). 

Soprattutto questo accade se si è attraversati dall’esperienza del silenzio 
del Signore; se l’indifferenza degli altri o i contrasti oppure attività pastorali 
a cui abbiamo dedicato mente e cuore sembrano finire con un insuccesso; 
se vediamo dissolversi apparentemente nel nulla le energie, gli entusiasmi 
che avevamo investito tanto da farci sentire scoraggiati, come se il Signore 
ci fosse stato tolto di nuovo. 

Allora sarà proprio il caso di ricordare la saggezza di quell’anziano 
monaco nel deserto della Tebaide: «Guarda alla meta!».

Ci insegna Luca che, per i discepoli, la meta è diventare apostoli; la meta 
è sempre il Signore e la sua missione, in lui principia e in lui si compie 
sempre di nuovo. 

I due di Emmaus da discepoli diventano apostoli; devono però vivere 
l’esperienza dell’incontro, del passaggio e della sequela; devono affidarsi a 
Colui che è l’esegeta della Santa Scrittura; Egli la apre di nuovo per noi e 
lungo il cammino ce la spiega. Poi si lascia invitare a cena e, spezzando il 
pane, apre i nostri occhi e noi vediamo lui e ci scopriamo come apostoli. 

Ed anche se fuori «è notte», ci rimettiamo in cammino, attuiamo in noi 
stessi la figura e la realtà della missione.

A Bologna dal 18-20 giugno (da venerdì sera a domenica), presso la 
parrocchia di Borgo Panigale, si terrà il Convegno missionario Regionale: 

1 A. Z , «I Discepoli diventano Apostoli. Convegno missionario regionale a Bologna», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, 5 giugno 1999, 5.
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I Discepoli diventano Apostoli. Dal cenacolo della liturgia domenicale alla 
piazza della missione quotidiana. 

L’esperienza ci ha insegnato che i convegni missionari sono un momento 
forte per la vita personale e comunitaria, perché luogo di ascolto e 
condivisione di esperienze, di discernimento comunitario, di gioia fraterna, 
per la franchezza e l’affetto che in essi si sprigiona; si è infine confermati 
dai testimoni; si guarda attraverso i loro occhi e accade di vedere la meta: il 
Signore che è in cammino con noi e che opera sempre.

Lo scopo del convegno è focalizzare il senso e i percorsi per attuare la 
conversione pastorale delle nostre comunità alla missione, in particolare la 
celebrazione e l’animazione della assemblea eucaristica domenicale. 

Tre i punti su cui si darà l’ascolto ed il confronto: 
1) Parola di Dio e missione nelle nostre assemblee domenicali; 
2) Comunione fraterna e missione nelle nostre assemblee domenicali; 
3) Eucaristia e missione. 
Pure tre saranno le icone bibliche: I discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35); 

la prima comunità cristiana (At 2,42-48); La Cena del Signore (1 Cor 11, 
17-34). 

Non sarà un convegno per gli esperti, ma già lo sapete per esperienza; è 
soprattutto indicato per gli operatori pastorali, i membri dei consigli 
pastorali parrocchiali, catechisti ed educatori nella comunità cristiana. 
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C      1

Come sono belli i piedi di una comunità che impara ad evangelizzare 
insieme ed in questo ritrova l’unità e la pace. Così potremmo attualizzare il 
versetto di Isaia 52,7, testo che Paolo riprende proprio per descrivere 
l’ansia, l’aspirazione ed il desiderio più grande del suo cuore: la salvezza da 
annunciare tutti.

Di fronte al Vangelo da annunciare ed alla fede da suscitare proprio per 
mezzo del parola di Cristo - la fede infatti nasce dall’ascolto - non è 
sufficiente un messaggero, ma tutta la comunità cristiana deve esserne 
investita; si noterà che Paolo scrive usando il plurale: “come sono belli i 
piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene” (Rm 10, 14-17 ), 
mentre il testo di Isaia è al singolare. 

L’amore di Cristo ci spinge (2 Cor 5,14). E’ il titolo della lettera che i 
vescovi italiani hanno indirizzato alle comunità cristiane perché rinnovino 
l’impegno missionario e considerino la missione ad Gentes come il 
paradigma a cui ispirarsi per orientarsi nel cammino pastorale e la 
riconoscano come la fonte originaria a cui ritornare per una autentica 
conversione della vita cristiana in ciascuna di esse. 

E’ una lettera, non un documento. Ci vuole comunicare l’esperienza 
vissuta, le consapevolezze acquisite, i punti di non ritorno in ordine 
all’assunzione di una nuova coscienza e responsabilità missionaria nella 
Chiesa italiana dopo il convegno missionario nazionale di Bellaria. 

Ci invita ad “Una maggiore apertura universale, infatti, non solo 
qualifica la loro identità, ma contribuisce a quella conversione pastorale 
che le aiuta ad affrontare efficacemente il compito della evangelizzazione 
nel contesto sociale e culturale odierno”. 

Essa evidenzia “aspetti di fondo” quali l’universalità come dimensione 
fondamentale di ogni comunità cristiana; l’incontro con Cristo quale evento 
capace di far nascere e formare la coscienza missionaria; il dono dello 
Spirito, - è lo Spirito il vero protagonista della missione - nel quale il 

1 A. Z , «Evangelizzare insieme. I vescovi italiani hanno indirizzato una lettera 
sull’impegno missionario a tutte le comunità cristiane: “L’amore di Cristo ci sospinge”», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 12 giugno 1999, 5. 
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discepolo viene trasformato in apostolo e l’evento storico di Gesù si 
attualizza anche oggi per noi; l’amore e la misericordia manifestati in Gesù 
e vissuti dalle comunità e dai singoli come una rivelazione al mondo del 
tratto essenziale del volto e dell’agire di Dio verso gli uomini.

La lettera evidenzia pure “scelte pratiche” quali l’ascolto vicendevole e 
la meditazione delle esperienze missionarie che si stanno vivendo a tutte le 
latitudini; l’introduzione all’interno degli Istituti di Scienze Religiose o alle 
realtà formative diocesane di corsi sulla missione, visite ai missionari 
all’estero e nelle riunioni mensili del clero almeno un incontro annuale di 
riflessione missionaria. Occorre anche ripensare a livello locale il mandato 
missionario e sviluppare una più grande attenzione al rientro/ritorno dei 
missionari; rileggere infine l’impegno missionario a partire anche dalle 
istanze della giustizia e della pace.

Conversione pastorale è l’invito che i vescovi hanno di nuovo rilanciato 
alle nostre comunità; significa assumere un’ottica nuova, per disporci a 
superare la perdurante separazione tra la pastorale e la missione considerate 
ancora come due realtà non armonizzabili tra loro nel quotidiano della vita 
comunitaria: «Si è soliti distinguere fra cura pastorale e missione, una 
distinzione che può essere utile, ma che non è priva di qualche pericolo. 
Non c’è vera cura pastorale che non formi alla missione e alla mondialità. 
E non c’è comunità che possa rinchiudersi in se stessa, unicamente 
preoccupata delle proprie necessità, pur se importanti e numerose. Anche se 
piccola e povera, antica o nuova, ogni comunità deve farsi segno dell’amore 
di Dio per tutti. L’universalità è veramente essenziale per un’autentica 
testimonianza evangelica. Tutto questo richiede una trasformazione 
mentale, un modo diverso di pensare e gestire le cose, un superamento delle 
abitudini pastorali più consolidate». 

Conversione pastorale dice un “respiro nuovo” nell’attività pastorale, 
nel vivere la fede negli impegni ordinari e comuni quali l’assemblea 
domenicale, la celebrazione dei sacramenti, l’educazione quotidiana in 
famiglia, la catechesi e la carità. “In modo specialissimo, la celebrazione 
dell’Eucaristia nel giorno del Signore può veramente diventare il luogo per 
eccellenza della conversione missionaria, senza nulla aggiungere alla 
celebrazione stessa. Tutto nell’Eucaristia parla di universalità. Basta viverla 
e farla vivere correttamente”.

Conversione ancora come gesti di vita nuova, non solo individuali ma 
comunitari, come attenzione ai lontani e come consapevolezza e prassi che 
la benedizione di Dio è per tutti i popoli ed a quelli che giungono tra noi 
come stranieri, immigrati, rifugiati, - “l’ad Gentes in casa” - il primo 
vangelo che dobbiamo testimoniare è il Vangelo della carità.
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L   “  ”    1

«Passiamo all’altra riva». (Mc 4,35; Lc 8,32). 
È  il comando di Gesù ai suoi discepoli mentre sale con loro sulla barca, 

verso sera. Sappiamo che non fu cosa da poco raggiungere l’altra parte, si 
dovette affrontare la tempesta, entrarvi dentro e Gesù dormiva.

Quella volta si gridò forte, si disperò della salvezza, si svegliò Gesù 
sgridandolo: «Non ti importa che moriamo?». Allora anche lui gridò, ma 
non ai discepoli, sì al mare, ai flutti mortali ed al vento impetuoso facendo 
ritrovare loro la fede che avevano perduta. 

Anche noi oggi siamo raggiunti e spinti da quel comando antico: 
«Passiamo all’altra riva», perché proprio là è da cercare nuovamente la 
nostra fede. 

«Ma dove Signore? - gli domandiamo - dove stiamo andando? Dove 
dobbiamo portarti?» 

Ed Egli sembra dire alla Chiesa, ai discepoli di oggi: «passiamo dal 
cenacolo della liturgia domenicale alla piazza della missione 
quotidiana». 

E sarà di nuovo come attraversare acque invadenti e rumorose ed 
affrontare il turbinio del vento, ma occorre “passare” per divenire alfine da 
discepoli apostoli. 

Ricordo ancora - e fu un momento suggestivo e illuminante per me 
quella volta - la fine della veglia di Pentecoste in Cattedrale, incanalati 
come un piccolo fiume lungo la navata verso l’uscita, come una placida 
onda sospinta dalla rinnovata brezza dello Spirito invocato e accolto, sereni 
in quel nuovo cenacolo dalle spesse e robuste colonne e mura; una piccola 
luce da accendere al cero pasquale poi saremmo usciti, l’ora era ormai 
tarda, la quiete di quella notte non ci avrebbe di certo spaventato. 

Ed invece, spalancate le porte della cattedrale, un muro, una marea di 
gente vociante sin sulla soglia della Cattedrale, la Pentecoste laica l’aveva 
chiamata il vescovo, la gente del Palio, con i loro tamburi e trombe, e la 

1 A Z , «Diocesi e Spirito missionario. Dalla pastorale di “conservazione” ad una 
pastorale missionaria», in La Voce di Ferrara-Comacchio, mensile, luglio-agosto, 1999, 
34-35. 
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gente della città, mescolati sulla piazza, come un mare rumoroso e 
ondeggiante che attendeva e sorprendeva quel placido fiume dei fedeli, 
rafforzati e sostenuti da nuova e profumata unzione. 

Ci fu come un attimo di smarrimento, sembrò quell’onda fermarsi anzi 
ritornare indietro, almeno nel desiderio, di fronte a tanta invadenza quasi a 
cercare una quiete che si doveva tuttavia lasciare, come quando un fiume 
entra nel mare e le acque dell’uno si scontrano con quelle dell’altro, 
contrastano, ribollono, crescono come fronteggiandosi tra loro per un 
attimo, per un attimo solo, ma lunghissimo, che fa tenere il fiato sospeso e 
poi, poi come il lievito nella pasta, un’onda è abbracciata, dentro all’altra a 
portare vita e a riceverla.

Il Convegno missionario regionale di Bologna del giugno scorso, si è 
caratterizzato come un momento di messa a fuoco e di forte coscientizzazione 
e verifica della questione liturgica in rapporto alla missione. 

La celebrazione eucaristica dell’assemblea domenicale viene rimessa al 
centro della vita cristiana quando in essa vi si scoprono i lineamenti e le 
caratteristiche essenzialmente missionari. Si attua un capovolgimento di 
prospettiva: si entra alla messa discepoli e se ne esce con la coscienza di 
essere stati inviati: “mandati”. «C’è un sacramento, l’eucaristia, che 
convoca e raggiunge e non si può celebrarlo senza slancio missionario 
(mons. Germano Zaccheo).

Fa da orizzonte alla questione liturgica l’interrogativo più generale sul 
significato e sull’esigenza del passaggio da una pastorale di conservazione, 
che attende le persone in chiesa e si prende cura solo di quelli che vengono, 
ad una missionaria che va ad incontrare la gente là dove essa vive. 

La ragione di un tale cambiamento non è da cercarsi in particolari 
strategie sociologiche o di conquista, ma paradossalmente e realmente si 
radica nell’eucaristia, culmine e sorgente della missione e si esperimenta 
proprio a partire da essa, nella messa domenicale.

L’emergere di tre problemi pastorali in ordine alla evangelizzazione di 
oggi quali:

la frammentarietà e l’individualismo nell’agire pastorale, 
l’incapacità di cogliere e vivere il rapporto clero-laicato in termini di 

reciprocità in vista della missione, 
la scarsa incidenza e presenza sul territorio della comunità cristiana 

evidenzia nel confronto con la prospettiva missionaria, tre valori, tre 
esigenze pastorali da perseguire ed attuare: 

l’organicità che rende la pastorale comunicativa; 
l’assunzione di tutta la comunità come unico soggetto della pastorale in 
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modo che pur nella diversità dei doni e servizi il suo risulti un agire unitario, 
nello stile della comunione; 

una chiesa “estroversa”, una pastorale che porti il Vangelo al di fuori 
del recinto o delle mura di casa, sulle frontiere del mondo, che passano 
anche dietro il campanile. 

La missione “ad gentes” ci chiede pertanto di investire nei valori 
dell’inculturazione e dell’ardore missionario, sprigionato da un vissuto e da 
una testimonianza che a volte culminano nel martirio. Per questo si è parlato 
di “conversione pastorale”. 

Quando ci si lascia “forzare” dalla missionarietà che agisce come un 
“grimaldello” sui nostri schemi e sulle nostre mentalità pastorali, allora si 
passa all’altra riva, si inizia a cambiare mentalità e cuore.

Iniziare ad educare le nostre comunità al senso missionario significa 
liberare lo spirito missionario le cui prima caratteristica, come diceva il 
card. Ballestrero, è di essere sacramentale, di radicarsi nel sacramento 
eucaristico: l’andate in pace della messa non va compreso come una 
“dimissio”, una dimissione perché ormai quello che si doveva fare è stato 
fatto, ma è invece una “immissio”, un essere mandati nel mondo a fare 
discepole tutte le genti. 

Lo spirito missionario è in secondo luogo comunitario, non è opera di 
navigatori solitari; è universale come per tutti è il pane della Parola e 
quello dell’Eucaristia, vita per il mondo; è ancora spirito perentorio 
perché la missione non è qualcosa di facoltativo è una necessità; lo spirito 
missionario non è solo per pochi, ma deve essere l’anima della coscienza 
di tutti i cristiani, sacerdoti e laici. Infine è spettacolare: «spectaculum 
facti sumus mundo et angelis et hominibus» dice Paolo di se e degli 
apostoli ( 1 Cor 4,9). Sono divenuti il luogo di un evento “spettacolare”, 
sono stati la realtà su cui si è concentrata l’attenzione non solo del mondo 
e degli uomini, ma degli stessi angeli tanto è stata sconvolgente/
coinvolgente e comunicativa la novità del vangelo manifestata 
nell’esperienza della loro vita.

Il Vangelo dice soprattutto quello che Dio fa per noi e non primariamente 
quello che noi dobbiamo fare per lui. 

C’è un comunicare con la Parola di Dio che precede il comunicare con 
il Corpo di Cristo e ad esso invia. Non deve essere una Parola scontata 
perché moralistica, essa se è annuncio di salvezza è Parola che deve 
sorprendere, Parola che non selezioni, non allontani, ma capace di toccare 
l’esperienza dell’uomo vero, capace anche di condividere l’incredulità e la 
ribellione della gente di fronte all’eccesso del male.

Tale è la Parola segnata dalla missionarietà, così l’evento della 
celebrazione si svela ai nostri occhi come missionario quando è capace di 
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far percepire che lì si dà nuovamente il Cristo crocifisso che muore e risorge 
per tutti (don Bruno Maggioni).

La celebrazione eucaristica domenicale deve passare oltre il rito e 
divenire esperienza del mistero, incontro con la Parola, con il volto ed il 
corpo di Gesù che ci fanno accedere al mistero vivente e vivificante del 
nostro Dio.

La prospettiva sacramentale/esperienziale della celebrazione apre in 
avanti i fedeli, li incoraggia a giocarsi a loro volta, a coinvolgersi nella 
novità e salvezza incontrata, attua la partecipazione al mistero santo come 
responsabilità verso i fratelli, pone in cammino verso una ministerialità che, 
in tal modo, è interamente missionaria.

San Cristoforo, martire in Licia, è la figura che è affiorata in me in questo 
convegno e che in certo modo sintetizza l’immagine missionaria di una 
comunità che porta Cristo al mondo come pure quella di ogni cristiano e di 
ogni sacerdote nella comunità. 

Secondo il testo della Legenda Aurea di Jacopo da Varagine (sec. XIII) 
Cristoforo era un giovane gigante che desiderava servire il signore più 
potente. Servì un re, poi un imperatore alla fine un demonio, ma quando da 
lui apprese che il Cristo era il più forte di tutti, gli venne il desiderio della 
conversione. 

Da un eremita fu istruito sui precetti della carità e, volendo esercitarli e 
prepararsi così al battesimo, scelse di abitare vicino ad un fiume per aiutare 
i viaggiatori a passare dall’altra parte. 

Una notte lo svegliò un piccolo bambino che lo pregò di portarlo 
all’altra riva. Cristoforo, il cui nome significa: «Colui che porta Cristo nel 
suo cuore», se lo prese sulle spalle, ma man mano che sprofondava nelle 
acque, il bambino diventava più pesante e solo con grandissima fatica, 
aiutandosi con il robusto bastone riuscì a raggiungere l’altra riva. Qui il 
bambino gli si rivelò come il Cristo e gli profetizzò il martirio. 

Dopo aver ricevuto il battesimo Cristoforo si recò in Licia a predicare e 
proprio lì subì il martirio. 

«Dove vuoi che ti portiamo Signore?» era stata la nostra domanda 
iniziale. Il fatto è che non si va da nessuna parte se non è il Cristo che 
ci porta, che attraversa con noi e ci sostiene in mezzo ai quei flutti 
difficili e profondi, attraverso i quali noi desideriamo vivere quella 
carità prima e irrinunciabile che è la carità del vangelo alla gente della 
nostra terra. 

S. Agostino ritorna spesso a quella figura cristologica e missionaria che 
è il “Transiliens”: Colui che attraversa e passa dall’altra parte. 

Egli è colui che cerca sempre di nuovo Dio, e cercandolo lo trova e 
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trovandolo lo loda, cioè lo evangelizza e trovatolo lo cerca di nuovo perché 
Gesù precede sempre i suoi nella Galilea delle genti.

Egli scrive: «Non ricadiamo in ciò che abbiamo già attraversato, e 
non restiamo fermi laddove siamo già giunti. Corriamo, sforziamoci, 
siamo per via; e non tanto sii tranquillo per le cose che già hai superato, 
quanto sii sollecito per quelle che ancora non hai raggiunto ... Ora, 
dunque, in questo andare, passiamo dalle cose vecchie alle nuove; il 
passaggio stesso si compie mentre quelle esteriori si corrompono e le 
interiori si rinnovano». 

Colui che attraversa è anche colui che si interroga ed interroga, al 
modo dei discepoli sulla barca in mezzo alla tempesta, il Maestro che 
dorme: «Che cosa sei tu per me? Abbi misericordia, perché possa 
parlare. Che cosa sono io per te, perché tu mi comandi di amarti? È forse 
piccola questa stessa sventura, il non amarti? Oh, dimmi per tua 
misericordia, Signore mio Dio, che cosa tu sei per me. Dimmi: “Sono io 
la tua salvezza” (Sal 34, 3). 

Parla così, e io ascolterò. Ecco, il mio cuore ti ascolta, Signore; rendilo 
disponibile e dimmi: “Sono io la tua salvezza” (Sal 34, 3). 

Inseguirò il suono di questa tua parola e ti raggiungerò. Non nascondermi 
il tuo volto: che io muoia per non morire, per vedere il tuo volto». 

Da questo dialogo intimo principia sempre di nuovo la nostra conversione, 
quella più difficile, proprio da questa germoglia la missione.
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Missionari. Apostoli di Dio. Ogni giorno e in ogni luogo. Incaricati di 
vivere e annunciare il Vangelo, aprendo la mente, ma soprattutto il cuore, 
all’altro.

“I Discepoli diventano Apostoli. Dal cenacolo della liturgia domenicale 
alla piazza della missione” è il titolo del convegno annuale regionale dei 
centri missionari che si è svolto, dal 18 al 20 giugno, a Bologna nella 
parrocchia Cuore Immacolato di Maria presso il villaggio I  di Borgo 
Panigale. 

Alcuni rappresentanti del Centro Missionario Diocesano hanno 
partecipato alla tre giorni: sei sacerdoti, una religiosa e dieci laici hanno 
seguito gli incontri di riflessione e confronto sul tema dell’annuncio della 
Parola di Dio e sulla centralità del momento eucaristico, che dovrebbe 
essere considerato un luogo dinamico e non statico della fede. 

Un’esperienza di arricchimento che va ad aggiungersi agli interessanti 
contributi raccolti nel convegno “Il fuoco della Missione, organizzato a 
febbraio alla Città del Ragazzo dal CMD.

E lo scorso 14 giugno, nella sala parrocchiale di Santa Francesca Romana 
sono intervenuti alcuni sacerdoti, da anni missionari in America Latina, per 
raccontare il significato della loro scelta e il senso della missionarietà: Padre 
Tarcisio, di Verona da 24 anni in argentina in una parrocchia alla periferia di 
Buenos Aires e don Aldo Fonti, di Rimini, da 20 anni missionario in 
Venezuela e da due anni e mezzo impegnato nell’organizzazione di corsi di 
preparazione ad esperienze di volontariato al Cum (Centro Unitario 
Missionario) di Verona. 

Don Andrea Zerbini ha informato inoltre i presenti della partenza di 
don Roberto Sibani, che si è recato nuovamente in Brasile, per 
continuare il suo progetto di sostegno e collaborazione con la gente di 
Parauapebas. 

1 L. L , «Verso la piazza della missione quotidiana, Giovani: esperienze di 
volontariato all’estero. Convegno missionario regionale: “Discepoli che diventano 
Apostoli», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 26 luglio 1999, 2.
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Padre Tarcisio ha raccontato l’esperienza di Beatriz,2 “inviata” a 1200 
Km. da Buenos Aires, tra gli Indios, i più emarginati degli emarginati. 

Tra quelle persone ha sentito, forte, la chiamata di Dio. Le era stato 
assegnato un appezzamento di terra colmo di rifiuti, nel territorio delle 
antiche missioni gesuitiche. 

Quella che era una discarica ora è un giardino; le persone dapprima 
diffidenti, hanno imparato ad avere fiducia in lei e a costruire insieme. 

Don Aldo ha osservato come il mondo missionario abbia tutte le 
potenzialità per ringiovanire la Chiesa: “La sfida della Chiesa oggi consiste 
nel formare missionari.

Prima di partire è importante però prepararsi: non basta l’apprendimento 
di una lingua straniera o la conoscenza di contenuti teorici. È necessario, 
prima di tutto, acquisire gli atteggiamenti giusti, ovvero l’ascolto, la 
valorizzazione del diverso, la disponibilità a scoprire (e ad accettare) i 
valori di una cultura lontana. 

Tutti condanniamo le conquiste del colonialismo, eppure sono 
diffusissimi comportamenti che rivelano che tale mentalità non è stata 
ancora superata. 

Noi non andiamo a costruire, a fare, a insegnare: andiamo a cooperare, a 
camminare con un’altra cultura, che vale quanto la nostra! 

Don Aldo ha sottolineato inoltre come partire possa essere utile per 
creare una risposta alle proprie domande interiori. Un’osservazione 
confermata da Sara, un’amica di Marco Munari, il giovane che la scorsa 
estate aveva intrapreso un viaggio in Argentina, presso le missioni di Beatriz 
e suor Irenea, scomparso tragicamente l’8 dicembre del ’98. 

Sara, che ha trascorso 5 mesi in Brasile, ha spiegato: “Non sono una 
missionaria, sono partita per sapere cos’era per me Dio. E l’ho trovato nella 
realtà selvaggia delle favelas, nella natura grandiosa che suscita un desiderio 
forte di preghiera”. 

Poi, rivolgendosi ai due ragazzi ferraresi che questa estate partiranno per 
un viaggio in visita alla missione di Beatriz – Massimiliano Maietti ed 

2 B  L  N , da diciassette anni segue due comunità di lndiòs Guàranì, 
quella di Tabàyequella di  Colonia Flora Leone, presso Misiones in Argentina. Coinvolta 
nell’attività parrocchiale da un missionario italiano dì Verona p. Tarcisio Avesani; si dedicò 
prima alla catechesi poi si inserì nel gruppo biblico diocesano della Chiesa di Quilines 
alla periferia di Buenos Aires. Inviata dal diacono responsabile del gruppo, originario di 
Misiones a tenere gruppi biblici a quelle comunità, scoprì la sua vocazione missionaria 
laicale e decise di rimanete presso gli Indios. Qui andò M  M  l’anno scorso 
per due mesi prima di entrare al CMD e qui andranno E  R  e M  
M  per un’analoga esperienza di volontariato. È già iniziata la collaborazione con 
Beatriz 
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Eleonora Rossi -, Sara ha suggerito: “Cercate di accettare tutto quello che 
troverete. Imparerete moltissimo. Io ho conosciuto la condivisione, che 
significa anche rinunciare al pranzo per far mangiare un bambino, e ho 
imparato l’umiltà”. 

Poi la ragazza, che si sta specializzando in ginecologia e ostetricia per 
ritornare in Brasile ad aiutare le tante donne che muoiono durante il parto o 
perché tentano di provocarsi un aborto, ha aggiunto: “Lì, io ho capito cosa 
fare della mia vita”.

I discepoli diventano apostoli – dal Cenacolo della liturgia domenicale 
alla piazza della missione quotidiana.3 

Questo il tema del Convegno missionario regionale che si è tenuto a 
Bologna dal 18 al 20 giugno, sul quale si sono confrontati non solo i 
referenti dei centri missionari, ma anche molti laici e giovani assieme a 
loro, impegnati a dare testimonianza del vissuto pastorale delle proprie 
comunità.

Più di un centinaio i partecipanti che si sono divisi in quattro gruppi e 
confrontati in riflessioni secondo il metodo esperienziale di memoria, 
discernimento e profezia.

Dall’esperienza all’interno delle proprie comunità nelle assemblee 
domenicali (memoria) all’analisi per evidenziarne aspetti positivi e limiti 
(discernimento) alle proposte per rendere queste ultime aperte alla 
dimensione missionaria (profezia).

In un primo momento ci si è interrogati se vi sia, da parte dei fedeli, nelle 
nostre assemblee domenicali, coscienza della centralità della Parola, sul 
come essa è accolta e vissuta, sulla sua dimensione missionaria che apre 
alla comunione, che tocca la nostra vita e ci rende testimoni dell’amore del 
Signore per tutti. 

È emerso che spesso, nelle nostre celebrazioni, non si coglie il legame 
Parola-Comunità, Parola-Vissuto, che la liturgia è percepita ancora in modo 
individuale e statico; più che la coscienza della centralità della Parola in 
ordine alla propria vita sembra che in molti prevalga spesso l’esigenza di 
soddisfare un precetto.

È vero che molti non entrano in Chiesa con la coscienza di essere discepoli 
e quindi non ne possono uscire apostoli, ma non è forse già un inizio di 
cammino ogni desiderio di trarre forza e coraggio proprio dalla celebrazione 

3 Ivi.
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dell’eucarestia, di ascoltare una Parola che consoli, o a cui affidare le proprie 
sofferenze? Non sarà un aprirsi sempre di nuovo al Signore e agli altri se lo si 
compie con una fede semplice anche se povera?

Solo la Parola che è per tutti e che viene indirizzata a tutti rivela la sua 
caratteristica missionaria, pertanto anche nelle celebrazioni e nell’omelia si 
è chiesto un linguaggio più comprensibile. Si è sottolineata l’esigenza di 
una liturgia più partecipata e vissuta, preparata durante la settimana, avendo 
cura di creare un clima accogliente e gioioso. La preoccupazione dell’orario, 
il numero talvolta eccessivo delle messe impediscono l’assimilazione della 
Parola che va letta, ascoltata senza fretta, perché deve portare a riscoprire 
Dio ed il suo volto.

Nel secondo momento di incontro, i gruppi si sono interrogati sulla 
comunione fraterna, si sono chiesti se le celebrazioni eucaristiche generino 
comunità cristiane fraterne e rendano visibile l’amore del Signore crocifisso 
e risorto che si incontra nell’assemblea domenicale. 

È emerso che la partecipazione fraterna alla messa domenicale è forse 
più difficile nelle città, mentre nei paesi c’è una maggiore conoscenza 
reciproca tra le persone, anche se poi non è detto che comunità vive siano 
anche comunità missionarie.

Si è espressa ancora una volta la necessità di una preparazione della 
celebrazione, ma come momento comunitario, non solo come impegno 
esclusivo di un gruppo liturgico, in modo tale che nell’eucarestia domenicale 
converga la vita di tutta la comunità assieme a quella del mondo. 

Varie sono state le proposte fatte: un’omelia partecipata, preghiere dei 
fedeli più spontanee e vive che rispecchino gioie, sofferenze, necessità e 
attese della stessa comunità, un clima di accoglienza per tutti, privilegiando 
bambini, poveri, emarginati; una maggiore valorizzazione dell’offertorio 
come momento di condivisione.

La comunione fraterna è un dono che va domandato e atteso e l’assemblea 
domenicale, luogo di incontro di molte e diverse persone, ne costituisce la 
sorgente, ma richiede anche una rete di relazioni, spinge ad una fraternità da 
costruire giorno per giorno per un coinvolgimento di molte persone e non 
solo di pochi iniziati, in modo da passare da un pastorale di conservazione 
ad una a respiro missionario.

Infine il terzo momento eucaristia e missione.
Don Bruno Maggioni ha rilanciato il lavoro dei gruppi, domandando 

quale volto di Dio appaia nelle nostre assemblee eucaristiche a chi entri in 
chiesa per la prima volta. 

Alcune nostre celebrazioni sembrano mostrare il volto di un Dio lontano, 
potente o peggio ancora, di un Dio di pietra che ci richiama il volto di un 
idolo.
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Talvolta un eccessivo perfezionismo, nelle celebrazioni, non solo è un 
ostacolo alla partecipazione dei fedeli, ma non riflette il volto del Signore 
che è anche il crocifisso; il volto cioè della debolezza e del fallimento, il 
volto di chi accoglie i peccatori. 

Le testimonianze dei missionari presenti nei gruppi hanno evidenziato la 
vivacità, la partecipazione, la liturgia vissuta e gravitante attorno alla Parola 
di Dio, la comunione eucaristica nelle assemblee domenicali nei paesi del 
sud del mondo. 

E un gruppo ha posto il quesito: “Più fede o diversa cultura?” Difficile 
dare un giudizio sulla fede, ma senz’altro diverso dal nostro è il loro contesto 
socio culturale e tuttavia le nostre celebrazioni sono impoverite e fredde. 

La messa, per essere missionaria, deve saper parlare a tutti i fedeli, 
generare in loro il servizio; i riti ed il linguaggio devono essere comprensibili, 
segni fondamentali vanno mantenuti vivi e attualizzati con semplicità. 
Tante, ancora una volta, le proposte dei gruppi per far sì che, nell’assemblea 
domenicale, si faccia esperienza del Regno e ci si incammini, rasserenati e 
senza paure, verso la “piazza della missione quotidiana”.
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L          1

È  urgente esserci. È questo il momento; per il Kivu, il Congo, come per 
l’Africa delle guerre dimenticate. È urgente potenziare la presenza delle 
comunità missionarie, intensificare i legami con le chiese locali, condividere 
con la gente che da anni porta il peso di una guerra assurda ed inutile. 

La povertà semplice di un tempo è diventata miseria, assenza del minimo 
necessario per la sopravvivenza, un insulto alla dignità dell’uomo. 

Sono tornato da poco da Goma, una città del Kivu, in cui ho vissuto per 
anni. Attraversando il Rwanda non è difficile cogliere la diffidenza e la 
paura nei confronti di un regime appoggiato sulla forza delle armi. 

La guerra è finita ma la pace è ancora lontana.
Oltre al problema degli scontri con l’opposizione armata, il numero alto 

di detenuti sospetti di genocidio, c’è l’esclusione della maggioranza degli 
abitanti dalla vita politica del paese. 

Lungo il percorso ho visto la gente, i raccolti di sorgo, patate, mais. 
Ho ringraziato il Signore che ha messo la fecondità e la continuità della 

vita nel cuore stesso della terra. È il tempo della stagione secca, i contorni 
del paesaggio sono un po’ offuscati. 

Arrivato a Goma ho visto i segni di una società ferita: sofferenza, fame, 
tensioni, miseria. Sono passati nella città i vari eserciti di “liberazione”. È 
difficile, mi diceva una suora, fare un tratto di strada senza essere fermati da 
una mamma che chiede aiuto per “liberare” il figlio dall’ ospedale, dove 
resta recluso finché non ha pagato le cure, o da qualcuno che sta per essere 
sfrattato con la famiglia.

 Incontro amici, ascolto persone: mamme, studenti, handicappati, 
disoccupati. Sento il peso di tanta sofferenza. Imparo il prezzo per l’affitto 
di alcuni metri quadrati di una baracca, la tassa scolastica, il costo di una 
sedia a rotelle o delle stampelle di legno. Non c’è lavoro. Non ci sono 
stipendi né per gli insegnanti e per gli agenti della pubblica amministrazione, 
né per i militari (eccetto che gli invasori). 

1 S. T , «Missione: è urgente esserci. Nell’esperienza e nelle parole di padre Silvio 
Turazzi le ferite dell’Africa e l’urgenza della condivisione», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 18 settembre 1999, 7.
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La sopravvivenza è un mistero, o un miracolo della solidarietà 
africana.

Ma ciò che più mi ha colpito è la voglia di vivere, la capacità di creare 
spazi nuovi di vita e di libertà, la resistenza della gente oltre il dolore, i lutti, 
le malattie, la speranza di un giorno nuovo in cui la vita tornerà a scorrere 
tranquilla. 

Forse con la prossima stagione delle piogge? 
Ho avuto il dono di celebrare la messa nella nostra parrocchia della 

cattedrale. Una folla immensa, un’assemblea composta e viva, canti e fede 
di chi trova in Dio il motivo della speranza 

Sì, la gente prega tanto; c’è chi vede anche nella guerra un tempo di 
purificazione, l’occasione di una nuova nascita del popolo congolese. 

Ho sentito con forza il bisogno di colmare un vuoto che separa i nostri 
popoli, come la responsabilità di gridare agli amici in Europa, a quanti 
possono, e a tutti abbiamo un potere piccolo o grande, per superare 
l’isolamento e i dolore che sta vivendo una parte importante della nostra 
famiglia umana.

I popoli africani portano il peso degli orrori di una guerra legata a gruppi  
di potere, appoggiati dalle compagnie e da governi stranieri in competizione 
per lo sfruttamento minerario del paese.

 I voli per il trasporto di minerari preziosi o di truppe annate dall’aeroporto, 
collocato nel cuore della città di Goma, lo confermano. 

È urgente esserci per comprendere ciò che la gente sta vivendo, per 
aiutare il processo di pace, per aiutare la popolazione in un’ora tanto 
difficile. 

Ricordo il nostro dopoguerra, l’importanza che ebbe la scelta di uno 
stato poggiato sul diritto e la democrazia, l’amnistia sui fatti legati alla 
guerra e al periodo connesso al cambiamento di regime, gli aiuti durante 
l’emergenza e per la ripresa economica del paese. Forse dopo tante 
distruzioni, qualcosa si sta facendo nell’ex Iugoslavia. 

Oggi non possiamo dimenticare l’Africa, la sua gente, le sue potenzialità 
per il futuro dell’umanità. Un appello all’opinione pubblica nazionale e 
internazionale è stato lanciato dalla società civile congolese, per dire sì alla 
pace e no a una guerra che “ci uccide e ci mantiene nella miseria”, il paese 
porta il peso di una guerra inutile e ingiusta. 

Le conseguenze sono pesanti: migliaia di morti, famiglie disperse, città 
e villaggi distrutti ... “e in questa tragedia è il nostro popolo che soffre”. 
Afferma il comunicato della società civile che invita il popolo a mobilitarsi 
per fare rispettare gli accordi di pace firmati a Lusaka.

 Un accordo di pace è stato fumato a Lusaka - continua il comunicato - il 
nostro popolo deve mobilitarsi perché sia rispettato. 
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Le Nazioni Unite, nella persona di Kofi Annan, sembrano volersi 
impegnare nel processo di pace della Regione, “chiediamo” - hanno scritto 
i missionari riuniti nel Forum del Congo - che anche l’Italia, dopo 
l’esperienza positiva in Mozambico, assuma le proprie responsabilità 
all’interno dell’Unione Europea e delle Istituzioni Internazionali.
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N        1

L’Associazione continua la propria attività, grazie all’impegno ed alla 
generosità dei ferraresi, ormai da 30 anni, raccogliendo e continuando il 
messaggio e l’opera di don Alberto Dioli.

Don Francesco Forini, rimasto a Kamituga fino al 1997, in una situazione 
drammatica di guerra, don Raymond Ekanga, della parrocchia di San 
Giacomo a Ferrara, le suore saveriane, sono assieme a molti laici, validissimi 
collaboratori per gli aiuti ai centri di Kamituga e zone limitrofe.

Nell’ex Zaire, nella regione dei Grandi Laghi gli scontri armati tra ribelli 
e truppe governative interessano infatti anche la zona di Kamituga. Il 
personale del Centro “Don Dioli” è stato costretto a rifugiarsi altrove, 
poiché le violenze avvenivano quotidianamente.

La situazione politica è caotica, gli organismi internazionali non 
intervengono per porre fine alle sofferenze dei civili e soluzioni negoziate 
non vengono intraprese.

Tuttavia la solidarietà e l’attenzione non sono mai venute meno.
A Parma dal 30 aprile al 2 maggio 1999, si è tenuto il primo di una serie 

di incontri fra associazioni, missionari, rappresentanti africani della regione 
dei Grandi Laghi e gli “Amici di Kamituga” di Ferrara, i quali hanno cercato 
di mettere a punto un piano di pace e di ricostruzione del tessuto civile da 
sottoporre ai possibili mediatori del conflitto: Comunità di S. Egidio, la 
Santa Sede e la Comunità Europea.

Nel frattempo l’Associazione “Amici di Kamituga” di Ferrara sostiene 
dal punto di vista economico le molteplici attività che sono riprese nel 
Congo Orientale, zone limitrofe a Kamituga, per provvedere ai bisogni 
della popolazione civile prostrata da tre anni di guerra.

Si sono finanziati acquisti di generi alimentari ed un piccolo mulino per 
i cereali a Bukavu, materiale sanitario per i centri ospedalieri di Buvungi e 
Goma, ancora a Goma per le attività sociali ed educative. 

Il Centro per gli Handicappati “Betania” di Uvira sul Tanganika, voluto 
da don Dioli per l’assistenza terapeutica, si avvale del lavoro di una suora 

1 C. Z , «Per dare speranza Resoconto dell’attività dell’Associazione “Amici di 
Kamituga” nel 1998», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 25 settembre 1999, 6.
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saveriana e di due fisioterapisti che non potrebbero fare nulla senza il nostro 
aiuto. 

Contributi sono stati erogati per progetti di formazione per le donne a 
Luvungi e di scolarizzazione per bambini poveri a Bakawu. Materiale 
scolastico e sussidi sono stati finanziati anche per l’istruzione di base e la 
formazione di maestri.

Ottanta milioni sono stati impegnati nei progetti su citati. Il reperimento 
di fondi per altri progetti avverrà con la tradizionale mostra mercato del 
prossimo dicembre.
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D 1

Con un’estensione di circa 2.500.000 kmq, il Sudan è il Paese più vasto 
dell’Africa I 25 milioni di persone che lo abitano sono suddivisi in 600 
gruppi etnici che parlano oltre 100 lingue diverse.2

1 Notizie dal Sudan Breve presentazione del Sudan. Situazione geopolitica e cenni storici di 
Claudia Corsolini OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale) 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, Mensile dell’ottobre 1999, 26-29.

2 Cenni storici 1958: colpo di stato militare il 17 novembre. 1964: il 30 ottobre si insedia un 
governo civile. 1969: il 25 marzo con un colpo di stato militare il colonnello Gaafar Niemeri 
proclama la repubblica democratica del Sudano. 1972: con l’accordo di Addis Abeba del 
26 febbraio Niemeri tenta la riconciliazione tra nord e sud costituendo un partito unico per 
eliminare le divisioni tribali. 1976: il 15 luglio viene stipulato un patto di difesa comune 
con l’Egitto. 1983: le pressioni della Setta dei fratelli Musulmani con a capo l’eminenza 
grigia del regime, Hassan el Tourabi, induce Niemeri a introdurre su tutto il territorio la 
legge coranica (Sharìa) l’8 settembre. Al sud nel frattempo insorge lo SPLA (Esercito di 
liberazione popolare del Sudan) guidato da John Garang con l’intento di creare uno stato 
laico senza discriminazioni etniche e religiose tra i cittadini. 1985: il 6 aprile Niemeri viene 
rovesciato dal generale Sewar el Dahab che instaura un sistema politico multipartitico. 
1986: dopo le libere elezioni di aprile, diventa primo ministro Sadek el Mahdi del partito 
dell’Umma di tendenza islamico-moderata fi loccidentale. 1988: il 16 novembre il governo 
e lo SPLA fi rmano una tregua ad Addis Abeba. Nel frattempo una terribile carestia induce 
due milioni di persone a lasciare il Sudan meridionale per trovare scampo al nord. 1989: 
il generale Omar el Beshir, fondamentalista islamico, prende il potere il 30 giugno. Viene 
sospesa la costituzione e vengono aboliti i partiti. Il governo riesce a mantenere il potere 
solo attraverso una feroce repressione mentre fame e carestia attanagliano il paese. 1990: 
dal 6 agosto al 21 ottobre si svolge una conferenza sull’avvenire politico del Sudan. 1991: 
in dicembre il presidente iraniano Hashemi Rafsanjani fi rma a Khartoum un accordo 
di cooperazione militare con il governo sudanese. 1992: iniziano dei contrasti ai vertici 
dello SPLA che determinano una spaccatura all’interno del movimento di guerriglia. In 
marzo viene sferrata una controff ensiva da parte dell’ esercito governativo nelle regioni 
meridionali. Vengono così riconquistati in pochi mesi importanti centri strategici fi no 
ad allora nelle mani dello SPLA (es.: Torit, Kapoeta ... ). Il 26 aprile dello stesso anno 
iniziano ad Abuja i colloqui di pace tra governo e SPLA. Purtroppo vengono interrotti il 
3 giugno. 1993: il Papa visita Khartoum. Inoltre riprendono i colloqui di pace ad Abuja, 
Nairobi e Kampala, ma senza successo. Il 22 ottobre gli Stati Uniti tentano di ricomporre 
la frattura all’interno dello SPLA invitando alla fi rma di un accordo John Garang e Riak 
Machar. Falliscono, ma le prospettive per un accordo diventano sempre più consistenti. 
1994: in gennaio viene fi rmato l’accordo tra le fazioni dello SPLA. A maggio si raggiunge 
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Mentre le regioni settentrionali sono di religione musulmana, gli abitanti 
del sud del Paese (circa il 30 % della popolazione totale) sono animisti o 
cristiani. Dopo l’indipendenza, avvenuta nel 1956, si sono verificati in 
Sudan una serie di colpi di Stato che hanno sempre condotto al potere 
gruppi musulmani il cui comune obiettivo era l’islamizzazione totale del 
Paese, a dispetto dell’estrema diversità etnica, culturale e religiosa che lo 
caratterizza. 

A ciò va fatta risalire l’origine del conflitto che dal 1983 ad oggi ha 
insanguinato il Paese e portato morte, fame, distruzione e miseria a milioni 
di Sudanesi. Le regioni meridionali del Sudan, infatti, non hanno mai 
accettato l’imposizione forzata del musulmanesimo da parte di Khartoum. 
Ma il governo integralista islamico non si dà per vinto e sta usando tutti i 
mezzi per piegare la guerriglia organizzata, lo SPLA (l’esercito popolare di 
liberazione del Sudan) e riconquistare così l’intero Paese. 

Dall’aiuto di reparti dell’esercito iraniano disposti a combattere la guerra 
per la causa del Corano, all’embargo alimentare alle popolazioni del sud, 
dalla tratta degli schiavi, alla tortura dei prigionieri ... 

Queste sono alcune delle strategie messe in atto dal regime 
fondamentalista sudanese per affermare la sharia, la legge islamica. Secondo 
i dati forniti dalle organizzazioni internazionali (quali la Croce Rossa e 
l’UNICEF), tra gli otto e i dieci milioni di persone stanno morendo di fame 
nel Sudan meridionale e il numero è destinato a crescere in breve tempo se 
non si troverà una soluzione diplomatica a livello internazionale. 

In genere non è facile per i convogli umanitari raggiungere le popolazioni 
affamate del sud, in quanto il governo sudanese considera quelle come zona 
di guerra. 

Dal marzo del 1992, quando cioè è scattata una controffensiva 
governativa contro lo SPLA, si è innescato nel Sudan meridionale un vero 
e proprio esodo di vecchi, donne e bambini in direzione dei paesi limitrofi. 
Ciò ha comportato il formarsi di campi profughi che sotto l’egida dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sono assistiti soprattutto 
dalla World Lutheran Federation e dalla Chiesa Cattolica in Kenya e 
Uganda.

un’altra intesa tra governo e ribelli per l’aiuto delle popolazioni rimaste isolate a causa del 
confl itto. Ma la situazione continua a peggiorare. 1995: l’African Rights accusa Khartoum 
di “genocidio” verso le etnie del sud. 1996: eletto col 76% dei voti il generale Omar Bashir; 
diminuisce sempre più la possibilità di una coesistenza pacifi ca tra i vari gruppi all’interno 
del paese. 1998: gli USA annunciano un embargo economico contro il Sudan accusato di 
appoggiare il terrorismo internazionale. Due mesi dopo l’ONU organizza la raccolta di 100 
milioni di dollari in aiuti umanitari per assistere più di 4 milioni di vittime della guerra e 
carestia.
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La situazione è comunque tesa anche nel nord del Sudan. Alla periferia 
di Khartoum vive circa un milione di persone fuggite dalla guerra che 
imperversa nel sud. Sono prevalentemente animisti e cristiani e sopravvivono 
in condizioni subumane ai margini del deserto. Per raggiungerli occorrono 
speciali visti del governo e questo rende difficile l’assistenza da parte delle 
agenzie umanitarie. 

Sudan - L’emergenza continua 
“Rischio disintegrazione” per il paese africano dove in 10 anni la guerra 

ha provocato 1.000.000 di vittime.
 Sudd, in arabo è “impedimento”, ostacolo. È qui nella parte meridionale 

del Sudan, che il Nilo bianco si impaluda. Nel nord la terra è di colore rosso 
bruno, territorio desolato, arido, il vento del deserto modella le rocce. 

Bahr El Abiad (Nilo bianco), Bahr El Azrak (Nilo azzurro): Nilo, il 
fiume più lungo del mondo, 6.670 chilometri. Nilo, la via naturale 
dell’espansione dell’Islam nell’Africa nera, Nilo che a Khartoum si fonde 
in un unico grande fiume per correre verso il Mediterraneo; a sud, dove 
abita un terzo della popolazione di africani cristiani animisti, porta la 
spaccatura sociale e razziale del continente oppresso da una ormai endemica 
guerriglia che si contrappone a quella parte arabo-musulmana che ha 
sempre considerato il Sudd terra di conquista. 

L’indifferenza della comunità internazionale di fronte a questa tragedia 
sostiene ancora di più la continuazione della guerra, offrendo ai contendenti 
l’unica carta della “soluzione finale”. 

Ma il Sudan è un Paese troppo grande, dieci volte l’Italia, e solo 28 
milioni di persone, e quindi difficilmente controllabile. Una guerra che, 
sostenuta anche dalla carestia, ha ucciso un milione di persone in dieci anni 
(ma il conflitto tra nord e sud è scoppiato nell’agosto del 1955); 3,5 milioni 
di affamati, quasi 5 milioni di sfollati, su 6 milioni e mezzo di abitanti del 
sud Sudan. 

Le offensive dei militari di Khartoum, così come le lotte intestine tra le 
fazioni della guerriglia, guerra ideologica e di potere, provocano più vittime 
tra i civili; civili costretti a lasciare le loro terre, uccisi dai bombardamenti 
e messi alla fame dalla mancanza di approvvigionamenti. 

Violenza chiama violenza; e nei villaggi e città dell’Equatoria - regione 
riserva di petrolio, oro e di frutta che nasce spontaneamente - è diventato 
difficile per gli agricoltori coltivare la terra per il pericolo delle azioni 
militari e delle mine, migliaia di profughi Dinka, Shilluk e Nuer si 
incamminano verso il nord. 

Affollano le baraccopoli alla periferia delle città, di Khartoum (oltre un 
milione di displaced), Wad Medani, El Obeid. 
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E poi la fuga in Kenya e nel vicino Uganda, nella già affamata Etiopia. 
Ma quello che ancor di più in perenne esodo sono i massicci abusi dei diritti 
umani a cui sono sottoposte anche se lontane dai cannoni, dove la violazione 
della libertà individuale in alcune aree del nord è di routine: repressione 
politica e sociale. 

Ma la guerra nel Paese non ha solamente la caratteristica di un fronte 
distinto tra truppe inquadrate nell’esercito del nord e guerriglieri del SPLA. 
Già la guerriglia è divisa e si combatte tra sé. Per la supremazia delle varie 
tribù del sud sulle altre. 

La situazione in Sudan è presto riassunta dal rapporto 1994 sullo stato 
della carestia nel Corno d’Africa redatto dalla Fao: la critica situazione 
alimentare nel Sudan è il risultato del rapido esaurimento delle scorte 
alimentari ma anche dal persistere della guerra civile. Ogni giorno cresce il 
numero delle persone in cerca di cibo. Sfollati, affamati e malati che 
percorrono chilometri a piedi. Malnutrizione che colpisce il 50 per cento 
dei bambini. Sarebbero necessarie 15 mila tonnellate di soccorsi alimentari 
e sanitari, ma per continuare l’azione umanitaria in Sudan servono anche 
soldi e i Paesi donatori stanno esaurendo le scorte. 

Ma le borse si chiudono anche per una certa stanchezza nell’elargire 
fondi a perdere, e aiuti, che sempre di più frequentemente vanno ad 
aumentare - secondo quanto raccontano gli operatori umanitari - questo 
conflitto senza fine. 

Aiuti che invece di entrare nelle pance degli affamati, ingrassano e 
sostengono i militari dell’uno e dell’altro fronte che si contendono il sud del 
Paese. Le vie per impossessarsi della carità internazionale sono molte, la 
più semplice è la razzia. La più occulta è l’impossessamento del materiale 
appena varcata la dogana sudanese.

Figli di una guerra dimenticata
Il 20 ottobre 1988 il “the Sudan Times” pubblicò i risultati di una 

indagine sullo stato nutrizionale condotta dal Ministero della Sanità e da 
ONG nelle 3 città della Capitale. Risultò che il 45.4% dei bambini 
esaminati nelle 19 aree scelte “erano al di sotto dello standard nazionale 
di malnutrizione”. 

Un altro rapporto evidenziava che il “7% dei bambini di strada di 
Khartoum, sottoposti al test dell’AIDS, furono trovati affetti dalla malattia”. 
Più recenti sondaggi, fatti senza permesso, sulla situazione nutrizionale dei 
bambini fra i sei mesi e i 5 anni, nei campi profughi dei sobborghi di 
Khartoum, mostrano che “il tasso di malnutrizione (ad esempio il peso 
corporeo inferiore dell’80% rispetto alla media) in questi campi va dal 9,3 
per cento (campo di Hillat Gedida) al 21 per cento (El Salaam), 
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Confrontando i dati da settembre 92 a settembre 93 la malnutrizione è 
rimasta identica in due campi e peggiorata in 44. La mortalità infantile nel 
primo anno di vita è del 109 per mille ma sale al 184 per mille da 0 ai 5 
anni. 

Molti bambini finiscono vittime della schiavitù, un fenomeno 
purtroppo largamente documento da organizzazioni internazionali: di 
solito vengono venduti a mercanti  del Nord del paese che li vendono a 
loro volta a facoltosi signori di Khartoum o - più spesso - dei paesi del 
Golfo; altri vengono reclutati dalle fazioni in lotta  per azioni di guerriglia 
o per ripulire i campi minati, con le conseguenze immaginabili. 

Un fenomeno viceversa del tutto sconosciuto alla cultura locale e 
direttamente conseguente  alla guerra è quello della situazione di abbandono 
dei bambini orfani, che in condizioni di vita normali, vengono semplicemente 
accolti nella famiglia allargata a cui appartengono e che viceversa a causa 
della guerra si trovano a dover provvedere da soli ai loro bisogni, per cui è 
sempre più frequente il fenomeno dei ragazzi di strada. 

“Le prime volte non volevo credere a quel terribile spettacolo che mi 
si presentava ogni mattina; purtroppo ho dovuto constatare con estrema 
amarezza che quella dei ‘tombini’ era una realtà in cui vivevano migliaia 
di bambini: circa 25 mila bambini sono stati raccolti dalle strade, dai 
tombini o dai cimiteri, dove si rifugiavano per trascorrere la notte, per 
cercare di sottrarli al rischio di essere schiavizzati, per non lasciarli 
nell’abbandono, per toglierli dal rischio della delinquenza e cercare di 
dare loro la possibilità di una vita con un’ombra di umanità”, conclude 
Rosetta ricordando il lavoro svolto all’interno delle attività del Segretariato 
Diocesano per l’Educazione a favore di questi bambini, incluse nel 
progetto “SAVE THE SAVEABLE”. 

Salvare il salvabile 
Questo progetto prevede un servizio scuola nei diversi campi profughi, 

raggiungendo complessivamente circa 30.000 bambini. Le scuole sono 
state costruite con mezzi di fortuna, analogamente alle capanne in cui le 
famiglie dei profughi vivono. Ogni bambino riceve la colazione; la diocesi 
paga gli insegnanti, i libri e il tessuto per i vestiti. 

I programmi scolastici adottati sono quelli delle scuole ordinarie, 
anche se le condizioni precarie di svolgimento delle lezioni (affollamento 
delle classi, scarsità di materiale didattico e di cancelleria, precarietà delle 
famiglie stesse per cui i bambini hanno difficoltà a seguire regolarmente le 
lezioni) rendono gli apprendimenti più difficoltosi.

La scelta di non allontanarsi dalle disposizioni valide per le scuole 
ordinarie risponde al fatto che, in questo modo, si ritiene di poter favorire 
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un facile rientro nelle scuole ordinarie nel momento in cui i nuclei familiari 
faranno rientro nei rispettivi luoghi di provenienza, oppure – nel caso di un 
ulteriore differimento del rientro - nelle scuole diocesane riconosciute, che 
sono più lontane. 

L’intervento a sostegno dei bambini di strada prevede l’accoglienza di 
oltre 500 bambini in piccoli nuclei familiari gestiti da personale locale, con 
il coordinamento di un comitato denominato “Les enfants du soleil”. 

In queste “case-famiglia” i bambini vengono accuditi ed educati. Le 
case-famiglia sono dislocate nei diversi quartieri di Khartoum in modo da 
poter dare risposta adeguata ai bisogni dei bambini e da avere - per quanto 
possibile - sotto controllo la situazione in tutta la capitale. 

A seconda dell’età, i bambini vengono inseriti nelle diverse strutture 
scolastiche dei quartieri di Khartoum o in alcune strutture formative 
appositamente realizzate (laboratori di falegnameria, calzoleria e sartoria), 
che si trovano generalmente fuori città in prossimità dei campi profughi. 

Dicono i responsabili del progetto “Save the saveable”: “il numero di 
bambini interessati da questa attività è impressionante. Siamo orgogliosi di 
chi vi lavora e dei benefattori che hanno reso possibile tutto questo. Tuttavia 
non possiamo ignorare che ci sono almeno altri 200.000 bambini rifugiati 
in età scolare solo in Khartoum che non fanno parte di nessun programma 
educativo formale. 

Le nostre scuole per i rifugiati raggiungono solo l’8,9% dei bambini 
rifugiati in età scolare di Khartoum”. Campi statali per la “raccolta” dei 
bambini. 

È ancora Pax Christi Internazionale a rivelare quali sono le alternative 
per quell’81,1% dei bambini: “nel 1992 le autorità di Khartoum hanno 
attuato una campagna di repulisti. I bambini di strada venivano tirati su 
durante la notte e messi in campi speciali fuori Khartoum o in altri stati 
[... ]. 

II Ministero per la riabilitazione dei bambini di strada è ufficialmente 
responsabile delle cure ed è autorizzato a visitare i programmi d’aiuto delle 
ONG. L’attuale amministrazione dei campi è nelle mani dell’organizzazione 
sudanese “Cura giovanile”, che è stata fondata nel 1986 ed è principalmente 
finanziata da organizzazioni islamiche internazionali. 

L’amministrazione del campo di El Markhyiat è nelle mani di giovani 
militari che non hanno esperienza nel guidare e riabilitare i bambini di 
strada. Secondo testimoni, l’amministrazione del campo ammette di essere 
impotente riguardo abusi sessuali e violenze tra i bambini. 

II campo di Abu Doum, situato in un’area desertica, ospita 500 bambini 
fra i 6 e i 15 anni c’è un solo assistente sociale, 20 supervisori che sono 
coinvolti nel programma giornaliero e 21 nell’amministrazione. […] 
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Nel campo di Abu Doum ci sono problemi di approvvigionamento 
d’acqua. Manca l’assistenza sanitaria. I bambini sono soggetti a un regime 
di terrore da parte dei supervisori. 

I malati o mentalmente disturbati finiscono nell’ospedale militare di 
Omdurman. Centinaia di bambini sono stati mandati in campi 
d’addestramento della Forza di Difesa Popolare o nell’esercito dopo la fine 
della scuola. Ai bambini non è concesso andare in città. Non ricevono visite 
dai loro parenti, visto che questi ultimi non sanno dove sono. 

Non meraviglia quindi scoprire dalle relazioni del Segretariato 
Diocesano per l’Educazione che “anche le organizzazioni dei Fratelli 
Musulmani stanno copiando il nostro sistema di lavoro e di assistenza [ ... ] 

I rifugiati stanno scoprendo i benefici risultanti dall’istruzione e 
reclamano il diritto all’istruzione dei loro bambini” [ ... ].

 La Chiesa Cattolica in Sudan si impegna per le scuole e non ha mai 
cessato di sostenerle, [ ... ] tuttavia il lavoro della Chiesa nel Campo 
dell’istruzione è una forma di cooperazione offerta allo Stato che ne è il 
primo responsabile.3 

3Cf. anche: «Fermiamo il genocidio. Campagna di sensibilizzazione per il dramma che 
sconvolge il Sudan», a cura della Redazione. in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 13 
marzo 1999, 1 e 2. 
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P   ,   1

 Il desiderio che mi ha accompagnato per mesi di vedere la “Casa dei 
Bambini” , costruita con l’incasso del Mercatino e le condivisioni in denaro 
di tantissime persone, fa esplodere in me una emozione da brivido quando, 
arrivando dalla parte alta della città, Padre Luiz e Suor Joseana me la 
indicano. La “Casa da Pastoral da Criança”, come si chiama qui, si slancia 
con delicatezza nel bairro più basso che recentemente è stato ribattezzato 
con il nome di Bairro Liberdade e che si affaccia sul fiume Parauapebas. 

La “Casa” è stata edificata a lato della chiesetta della Comunità di Nossa 
Senhora de Guadalupe proprio nel bel mezzo di un numero infinito di 
baracche lungo una rua un tantino in salita. 

Grande, bellissima, da marzo è diventata la casa dove già 318 bambini 
da 0 a 6 anni sono seguiti, unitamente alle loro mamme e famiglie, da 26 
bravissime volontarie per tutto ciò che riguarda gli aspetti sicuramente più 
problematici della vita a Parauapebas: la salute e l’alimentazione. 

Ai bambini riservo la quasi totalità del tempo di questa nuova 
condivisione missionaria: li raggiungo nelle strade, li osservo durante il 
gioco, familiarizzo in ogni modo con l’intento di arrivare anche ad un 
possibile scambio: i loro giocattoli per quelli che ho portato dall’Italia o con 
gli indumenti che ho messo in valigia... 

Più che entusiasmante è ritornare, dopo un giorno o due dal primo 
incontro, in quel labirinto di strade polverose e vedere in distanza piccoli 
gruppi di bambini di tutte le età che mi aspettano, pronti a circondarmi per 
mostrarmi i loro giocattoli costruiti con tanta fantasia utilizzando legno, 
latta, plastica, carta e altri materiali recuperati un po’ in giro. 

Divertente e appassionante diventa soprattutto il momento dello scambio 
perché richiama, ogni volta, una piccola folla alla quale sono sempre 
obbligato a spiegare il motivo di questa operazione così strana che apre 
ovunque molti interrogativi e curiosità: 

«Sono un Padre della Chiesa cattolica, vivo in Italia e ogni anno passo 

1 R. S , «Ritorno a Parauapebas. Don Roberto Sibani racconta i progetti e le emozioni 
legati al suo ultimo viaggio in Brasile», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 18 settembre 
1999, 7.
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circa un mese e mezzo qui a Parauapebas per conoscere la realtà, aiutare i 
due Padri, imparare la lingua portoghese e concretizzare alcune opere 
sociali ... 

Questa volta desidero portarmi a casa anche un gran numero di giocattoli 
per allestire una grande Esposizione e mostrare a migliaia di persone come 
giocano i bambini qui in Brasile ma sto intervistando anche i bambini che 
lavorano e per tutti giochi e abbigliamento che ho portato dall’Italia ...

Ma a Parauapebas purtroppo esistono anche moltissimi bambini che non 
possono dedicarsi al gioco perché costretti a lavorare per la grande povertà 
della loro famiglia o l’insufficiente stipendio che ricevono i genitori o i 
nonni ... 

“I bambini lavoratori” sono veramente dappertutto: lungo le strade, nei 
luoghi dei mercati, nelle campagne e in ogni ora del giorno ma anche della 
notte. 

Non mi abbandona un solo istante la sensazione che quelle piccole mani 
di bambini che ho visto muoversi nel gioco, consumarsi nei lavori e 
disegnare la realtà di ogni giorno proprio nelle strade di Parauapebas 
continuano a toccare la mia vita. 

Per questo il mio stare con i bambini sotto l’azzurro cielo di Parauapebas 
lo rendo visibile ai tuoi occhi in quella che considero veramente una mostra 
eccezionale che ho intitolato “Piccole mani giocano, lavorano e disegnano 
nelle strade di Parauapebas in Brasile” ... 

“Lasciati toccare anche tu da queste piccole mani dal 24 al 26 settembre 
a Pilastri e dal 6 al 30 novembre nel chiostro di San Paolo a Ferrara .. e 
capirai perché continuo a scappare in Brasile” ...
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A     1

“La prima missione è verso voi stessi”, ci è stato detto poche ore dopo il 
nostro arrivo in Argentina. Per me (che scrivo) e per Max (Massimiliano 
Maietti) si trattava di riempire quella frase di significato.

 La parola “missione” sembrava troppo grande per noi che ci eravamo 
resi disponibili ad un’esperienza di volontariato in vista di un’opera 
umanitaria. E ancora non sapevamo che cosa aspettarci da quel mese a 
Misiones, 1300 chilometri a nord di Buenos Aires, nella regione delle 
antiche riduzioni gesuitiche.

L’unica certezza era la destinazione: la “Casa del Encuentro”, un’opera 
a sostegno di comunità aborigene Guaranì e di altre situazioni di povertà, 
avviata da Beatriz Lopez Noguera, una signora di 58 anni che in seguito a 
gravi vicende familiari ha scelto la strada della consacrazione laicale per 
aiutare i bisognosi. 

L’estate scorsa vi si era recato Marco Munari, un ragazzo venticinquenne 
scomparso tragicamente l’8 dicembre dello stesso anno; con la sua iniziativa 
Marco aveva aperto il “Libro della missione” del Centro missionario 
diocesano ferrarese. Conoscevamo l’opera, ma non sapevamo ancora come 
avremmo dovuto impiegare il nostro tempo. 

“La missione non è difficile – ci ha spiegato Beatriz – e parte dal 
quotidiano. Dalla somma di piccoli gesti che non richiedono particolari 
capacità, ma che concorrono a realizzare un progetto comune”.

E in effetti è stato proprio così: dopo una preghiera all’inizio della 
giornata io mi dedicavo ai lavori domestici (cucinare, lavare piatti, stirare 
…), mentre Max era impegnato nell’allestimento di uno spazio per un 
mercatino permanente, realizzato con abiti provenienti dall’Italia per 
raccogliere fondi a sostegno dei gruppi di aborigeni. 

Ma prima di iniziare le attività alla casa ci siamo recati in visita alle 
comunità: tra i superstiti di una cultura secolare. I Guaranì popolano la 
selva e conducono, alla soglia del 2000, una vita primitiva: abitano in 
capanne di legno, scalzi, seminudi, senza possedere nulla o quasi. 

1 E. R , «La prima missione è verso voi stessi», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
18 settembre 1999, 6.
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Oggi vivono miseramente perché la natura non offre più le risorse 
necessarie per l’autosostentamento, accerchiati dall’avanzare del progresso 
che per loro rappresenta una minaccia. 

Il 70% della popolazione è formato da donne e bambini: a causa del 
clima umido e delle fortissime escursioni termiche i piccoli sono quasi tutti 
ammalati (alcuni di tubercolosi). 

La fondazione “Casa del Encuentro” cerca di fornire una risposta ai 
bisogni primari delle persone portando settimanalmente carne, cereali, latte 
e altri alimenti e offrendo loro assistenza medica. 

Gli Indios vengono poi ricevuti alla casa, dove possono mangiare 
qualcosa o eventualmente lavarsi e dove possono vendere le proprie 
creazioni artigianali. Tre sono infatti i “pilastri” dell’opera: promozione 
integrale umana (rivolgendosi alle famiglie povere che vivono nei dintorni), 
promozione aborigena e promozione missionaria laicale. 

Anche a noi spettava il compito di accogliere i numerosi ospiti della 
casa: Indios, bisognosi o semplicemente amici che si recavano al consultorio 
medico (il servizio di assistenza viene fornito gratuitamente a tutti) o in 
visita al mercatino. 

Abbiamo sperimentato così il “compatir”, uno stile di vita improntato 
alla condivisione e alla partecipazione comunitaria (e rappresentato, 
simbolicamente, dal “mate”, una tisana che attraverso una cannuccia è 
passata di bocca in bocca). 

Durante la giornata si trattava dunque di subordinare le proprie necessità 
(“la prima missione è verso voi stessi”) per andare incontro all’altro 
condividendo la maggior parte delle attività, dalla conversazione allo svago, 
dal cibo al lavoro. 

Accompagnati da Beatriz, maestra e professoressa che, forse perché ha 
imparato tanto dalla vita, cerca di fare di ogni cosa un’occasione di 
apprendimento. Ma l’emozione del “compatir” l’abbiamo provata, con 
particolare intensità, trascorrendo una giornata intera tra i Guaranì, 
preparando con loro un “asado” (una grigliata di carne). 

“Non mangerò niente”, ho pensato appena arrivata alla comunità, 
osservando le condizioni igieniche pietose, mentre, a loro volta, gli 
aborigeni ci scrutavano con sguardi diffidenti. E tutt’intorno rifiuti, nuvole 
di insetti e animali randagi. 

Ma dopo una mezz’ora di reciproco imbarazzo abbiamo iniziato a 
preparare la carne e l’abbiamo, posta a cuocere sulle braci; le donne Guaranì 
ci hanno insegnato a pelare la manioca (un tubero simile alla patata) e le 
nostre mani sono diventate rosse, colore della terra. 

Poi, aiutati dal sorriso generoso della “Hermana” (“sorella”) Lucia, una 
suora canossiana in Argentina dal 1961, abbiamo incominciato a mangiare. 
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“Qui il cibo è più saporito”, ha sussurrato suor Lucia per incoraggiarci. 
Poi, con le mani sporche e un po’ accaldati, abbiamo cominciato a 

ballare e a cantare con i bambini. 
I piccoli, piedi scalzi e abiti sudici, giocavano e correvano, incontenibili, 

dietro una palla. Noi, come loro, eravamo sudati e impolverati: forse per 
questo ci stavano più vicini e ci prendevano per mano, per guidarci nei 
sentieri nascosti della selva. 

E quando li abbiamo salutati hanno incominciato a rincorrere il nostro 
furgoncino, agitando le braccia e gridando. Abbiamo ricambiato il saluto 
finché, piano piano, non sono scamparsi dalla nostra vista, allontanandosi 
nel finestrino. Lasciandoci con quest’ultima immagine rubata. E con una 
tenerezza immensa.
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U     1

Una discarica che diventa un giardino. È un sogno che, passo dopo 
passo, entra a far parte del quotidiano. È la storia di Beatriz Lopez Noguera, 
che sette anni fa avviò la “Casa del Encuentro”.

Beatriz, come è incominciato tutto?
Io abitavo, da sempre, a Buenos Aires, nel dicembre del 1991 venni qui 

a Misiones perché ero stata invitata ad un corso biblico. La realtà mi colpì 
e decisi, improvvisamente di trasferirmi.

Perché?
C’erano molti giovani chiusi in se stessi che non avevano ancora 

conosciuto un’altra possibilità di vivere la Chiesa. Ho sentito allora di voler 
lasciare tutto a Buenos Aires cercando una strada di consacrazione laica. 

Il mio sogno era di fare una casa di accoglienza e di incontro per tutti 
quelli che volevano stare con me. Per aiutare questa Chiesa che avevo 
incontrato, povera e chiusa in tutti i sensi.

Come si è realizzato il progetto?
A Buenos Aires sono stata a lungo a pensare al mio sogno. Poi sono 

tornata nel gennaio 1992 a Misiones per trovare un po’ di terreno. Mi hanno 
donato un appezzamento di 1200 metri quadrati (dove si depositava 
l’immondizia) perché approvavano l’idea e sentivano il bisogno di un 
cambiamento grande. Ma non capivano bene il senso del mio progetto (e 
anch’io). Mi sono lasciata portare dal Signore.

Non hai avuto paura?
A me faceva paura un po’ tutto, non conoscevo la cultura né la gente.

Hai fatto tutto da sola?
Nel primo momento sono stata aiutata dalla parrocchia di Quilmes, dal 

padre Tarcisio Avesani di Verona e da alcune famiglie di amici italiani.

1 E. R , «Il sogno di Beatriz», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 18 settembre 1999, 6.
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Cosa è stato fatto?
Nel marzo del ’92 si è iniziata l’opera, nel maggio dello stesso anno è 

stata avviata la costruzione di una piccola casa, che negli anni è cresciuta 
molto.

Quando è avvenuto il primo incontro con i Guaranì?
Sei mesi dopo il mio trasferimento a Puerto Leoni (Misiones) uno degli 

Indios è arrivato portando un cesto (intrecciato da lui) e domandando aiuto; 
ho deciso di andare con lui nella comunità per vedere come viveva. Mi sono 
trovata in una realtà poverissima, peggiore di quella che avevo incontrato a 
Puerto Leoni.

Che cosa si fa per gli Indios?
Noi lavoriamo con loro cercando una strada di miglioramento. I Guaranì 

sono molto difficili, non hanno fiducia, perché l’abitudine della gente è 
evitarli. Nessuno li invita a casa o si avvicina, non li capiscono. Solo dopo 
sei anni si è arrivati a questa amicizia.

Che cosa hai capito dei Guaranì?
Che sono diversi. Noi non dobbiamo fare quello che riteniamo migliore 

per noi, ma quello che loro desiderano. Anche se non capiamo il perché.

In che cosa consiste l’aiuto concreto?
Alcuni gruppi italiani, da Quinzano, Travenzuolo, dal CUM (Verona), e 

adesso anche da Ferrara, mandano fondi per sostenere la Casa del 
Encuentro. Dalla parrocchia di San Francesco Solano (Quilmes, Buenos 
Aires), poi arrivano altri aiuti materiali e manodopera per costruire. Ma il 
progetto supera molto di più le risorse di cui disponiamo. La Provvidenza 
non manca mai! Con i fondi, raccolti anche vendendo l’artigianato degli 
Indios e grazie ad un mercatino realizzato con abiti usati, acquistiamo 
cibo per le comunità.

Ora la “Casa del Encuentro” è una fondazione. Cosa significa?
La conoscenza di questo centro di aiuto permanente ha reso possibile 

creare una fondazione civile con il nome stesso che la gente ha scelto per la 
mia casa. Ci sono dieci soci, il presidente è padre Tarcisio e io sono la vice.

Tra i “pilastri” della fondazione vi è anche la promozione missionaria 
laicale …

L’interscambio laicale è davvero importante. 
In Argentina sacerdoti e suore sono pochi ed hanno bisogno della nostra 



765

presenza, per arrivare dove loro non possono. Ci sono chiese e case religiose, 
ma per i laici non ci sono centri di promozione. Ecco perché questa Casa è 
così utile.

Come valuteresti le esperienze di volontariato di giovani che trascorrono 
un periodo presso la tua casa?

È una sfida per tutti i laici che vogliono stare al servizio della gente 
bisognosa. Per noi è importantissima la presenza di persone della Chiesa 
universale che vogliono offrire generosamente la loro disponibilità. Per far 
crescere quest’opera a cui tutti ora guardano con gioia. Credo che sia 
veramente un’opera di Dio perché cresce nell’amore e nella gioia.
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“Identità, comunione e solidarietà per la missione”, questo il titolo del 
convegno nazionale delle Pontificie Opere Missionarie tenutosi a 
Chianciano Terme da giovedì 9 a domenica 12 settembre.

Erano presenti oltre 400 delegati in rappresentanza di circa metà delle 
diocesi italiane, fra questi anche don Alberto Campi, delegato della nostra 
diocesi, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui motivi e le prospettive 
del convegno.

Da che cosa è nata l’esigenza di un’Assemblea nazionale delle P.O.M.?
Non certamente da un intento celebrativo, ma dalla volontà di riesaminare 

e rilanciare il ruolo delle Pontificie Opere Missionarie in Italia e nel mondo, 
dopo anni in cui la loro presenza ha perso la vitalità che il loro carisma 
specifico vorrebbe.

Quale è lo specifico delle P.O.M.?
Quello di tenere viva la dimensione di universalità dello spirito 

missionario della Chiesa.
L’urgenza missionaria è molto sentita nelle nostre comunità – in questo 

la Chiesa, anche la nostra Chiesa locale, è cresciuta negli ultimi anni – e il 
Convegno missionario diocesano di quest’anno, sulla spinta di quello 
nazionale svoltosi a Bellaria, lo ha dimostrato. 

Ma spesso lo spirito missionario di una comunità e i progetti in cui esso 
si concretizza si rivolgono esclusivamente a realtà, persone, situazioni 
particolari di cui si è direttamente a conoscenza. 

Si tratta sempre di iniziative importanti e belle, ma tornare a sottolineare 
la dimensione dell’universalità nella pastorale dà nuovo respiro alle attività 
missionarie. Per non correre il rischio di concentrare tutti gli sforzi e 
l’attenzione solo su alcune realtà di bisogno, dimenticando una visione 
d’insieme.

1 «Fino ai confi ni del mondo», a cura di L. T , in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 18 settembre 1999, 6.



767

Quali sono le prospettive di questo rilancio delle P.O.M. nella nostra 
diocesi?

Nella nostra diocesi le Pontificie Opere Missionarie sono praticamente 
assenti da anni, mentre cresce il “fuoco missionario”: occorre rifondarle, in 
stretta collaborazione con l’attività dell’Ufficio missionario diocesano di 
cui sono e devono essere l’anima, proprio per il carisma che le muove. 

Le P.O.M. sono una realtà ancora attuale, devono ricollocarsi nell’ambito 
della vita pastorale diocesana, in comunione di intenti e progetti con essa. 
Per questo occorre che lavorino dialogando con gli altri soggetti missionari, 
dando il proprio contributo di apertura ecclesiale.

Ci sono già progetti concreti per il rilancio delle P.O.M. in diocesi?
Il Convegno si è appena concluso e per ora si è fissato un incontro di 

programmazione con il direttore dell’Ufficio missionario diocesano, per 
studiare insieme i modi e i progetti di collaborazione.

La spinta di evangelizzazione deve avere sempre più quel respiro 
universale che Gesù ci ha insegnato, per arrivare “fino ai confini del 
mondo”.
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Dio cammina con l’umanità. 
Saremmo fuori strada nel considerare lo slogan della Giornata 

Missionaria Mondiale, (24/10) caratterizzante l’ottobre missionario nella 
nostra Chiesa, come un’informazione già sentita e dunque scontata, come 
un tema già conosciuto e dunque familiare ai credenti. È molto di più: è 
nuovo annuncio da riconoscere ed accogliere nella sua concretezza.

Realtà permanente e pertanto strutturante anche la più piccola comunità 
cristiana, l’annuncio - che è Gesù che si fa nuovamente pellegrino e 
missionario del Padre attraverso la parola e la vita dei suoi discepoli - deve 
risuonare e coinvolgerci ogni volta come la prima volta. 

Anche oggi nella nostra umanità, deve generare un dinamismo, un 
cammino che chiamiamo di nuova evangelizzazione e di missione dentro e 
fuori la Chiesa, che implica l’assunzione e il dispiegarsi di quella libertà/
responsabilità (rispondere), che è il nostro stesso battesimo ad invocare ed 
esigere in quanto chiamata personalissima alla condizione di figli di Dio e 
alla sequela del Cristo.

Non tutto l’annuncio è nelle nostre mani. Ma l’unico annuncio, quello 
sì, è nelle nostre mani. Come si riceve e si tiene l’eucaristia, allo stesso 
modo si riceve e si porta l’annuncio; come l’unico pane viene spezzato tra 
i molti, ma il Cristo non viene diviso, così di molti i molti modi della parola 
e della testimonianza nella comunione rivelano, portano e donano l’unico 
Cristo.

Come il pane dell’eucaristia trasforma colui che lo riceve così l’annuncio 
trasforma chi lo porta: è dunque la stessa vita delle Chiese e dei discepoli, 
in una multiformità di espressioni e modi a costituire l’unico annuncio e a 
dargli forma e credibilità. 

In questa prospettiva ricevere e donare l’annuncio significano ed 
implicano che noi ci si metta in questione, ci si interroghi sulla misura del 
nostro lasciarci afferrare dalla Parola e metterci in gioco per il Vangelo. 

1A Z , «Missione in cammino. Inizia l’ottobre missionario, che provoca e coinvolge per 
trasformare la vita dei credenti. La Chiesa annuncia un Dio che cammina con l’umanità», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 2 ottobre 1999, 1 e 7.
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La notizia che Dio cammina con l’umanità deve condurci e collocarci 
nella situazione dei Magi alla vista della stella, di Maria e dei Pastori 
all’annuncio degli angeli, dei primi discepoli alla chiamata di Gesù. Essi, 
alla buona notizia che Dio si era fatto cammino con noi, prontamente si 
domandarono: “Quando?” “Dove?” “Come?”

Spazio, tempo, la stessa nostra libertà si dispiegano e si tendono nel 
gesto dell’accoglienza. 

Reagiamo anche noi in questo modo all’annuncio? Coinvolgiamo lo 
spazio ed il tempo, la libertà della nostra esistenza a questa notizia?

O cade accanto ad essi o al di fuori? Che alla fine significa: “Non tocca 
a me” o “non mi tocca”.

La risposta che si riceve - se noi poniamo tali domande - si struttura 
come un invito a metterci in viaggio (i Magi), come un evento che ci 
coinvolge, (Maria e i Pastori) come un incontro che ci trasforma (i 
Discepoli). “Vieni e vedi” è la risposta (Gv 1,46). Una “non risposta” se ci 
aspettiamo un’informazione, una definizione, un concetto racchiuso nello 
spazio di un discorso; una storia, una vita nuova invece se decidiamo di 
incamminarci e rivestire così la condizione di pellegrini. 

Ma come è possibile questo? 
“L’amore di Cristo ci spinge” (2 Cor 5,14). Il pellegrinaggio è un luogo 

spirituale privilegiato, caratterizzante la realtà stessa della fede dell’antico 
e del nuovo Israele; la grande strada l’ha definita Dostoevskij; la Chiesa 
guardando ad Abramo, a Cristo e a Maria, chiama il suo ed il loro cammino 
peregrinazione della fede; è la figura antica e sempre nuova della missione 
che ha la sua origine nel Padre che manda il Figlio nel mondo; è il 
pellegrinaggio luogo della preghiera incessante sull’umanità (1 Tes 5,17) 
nell’invocazione del santo Nome che salva. 

Quando questo avviene? 
Oggi! Se non induriamo il cuore, se ascoltiamo la Parola che ci viene 

annunciata (Sal 94). Nella lettera pastorale del vescovo, l’oggi è il tempo in cui 
si riattualizza per noi l’evento giubilare: il mistero dell’Incarnazione del Verbo, 
tempo favorevole per incontrarlo anche noi e convertirci a lui. Ci vengono 
ricordate le parole di Origene: “Questo giorno è quello che viviamo in questo 
mondo. Tutta la nostra vita presente è rappresentata con un sola giornata. 
Perciò, mediante questo mistero ci si insegna a non rimandare domani i nostri 
atti e le nostre opere di giustizia, ma affrettarci oggi (cfr. Eb 3,13) a compiere 
tutto ciò che riguarda la perfezione e così finalmente potremo entrare nella 
terra della promessa cioè nella beatitudine della perfezione”.
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Dove avviene? 
In Cristo e nel suo Spirito. Il pellegrinaggio conduce ai luoghi di Cristo, 

ma in realtà la meta di ogni pellegrinaggio, del vagare di ogni vita umana 
nel tempo, di ogni popolo, alla fine, - lo ricorda Paolo ai cristiani di Filippi 
- è quello di essere trovati in Cristo (Fil 3,9). 

È Lui, la sua persona il luogo dove è possibile contemplare ed allo stesso 
tempo incamminarsi con il Dio che cammina con l’umanità. 

Dov’è oggi Betlemme? Dove Nazaret, dove ancora Cana, Betania, 
Tiberiade, Genezaret la Decapoli e dove Gerusalemme con l’orto degli 
ulivi, il calvario ed il sepolcro vuoto e dove ancora quella Galilea delle 
Genti dove il Risorto ha promesso di precedere e di farsi trovare sempre dal 
discepolo di tutti i tempi?

Oggi, realmente, questi luoghi, al di là della loro designazione e 
delimitazione geografica nel tempo e nello spazio, non sono forse da 
ricercare e trovare nuovamente in mezzo a noi? 

Giacobbe dopo il sogno della scala che congiungeva la terra al cielo, 
dopo essere stato benedetto da Dio affinché lui stesso fosse benedizione 
non solo per il suo popolo ma per tutti i popoli non ha forse esclamato: 
“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gn 28,16). 

Missione non sarà forse un mettersi in cammino con la Chiesa per 
interrogarsi, cercare e ricercare quei luoghi del Giubileo nascosti che ancora 
non conosciamo? Ed indicarli ed in essi essere trovati? Non è proprio là che 
il Risorto ci attende?
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In occasione del Convegno missionario diocesano tenutosi nel mese di 
febbraio avevo avuto modo di ascoltare la testimonianza di Marta 
Bernassola, pediatra, moglie di Antony Soyei medico del Sierra Leone, che 
vive e lavora con lui a Freetown nell’ospedale pediatrico “Buon pastore”, 
struttura che sono riusciti a costruire anche grazie agli aiuti italiani. 

Ricordo la vivacità e la forza del suo intervento. Ricordo la luce nei suoi 
occhi. Veniva da un Paese africano poverissimo e in guerra. E voleva 
tornarci al più presto. Aveva chiesto “a chi prega, di pregare anche per la 
pace in Africa”. 

Qual è attualmente la situazione in Sierra Leone, come avete lasciato 
Freetown? 

La situazione è più tranquilla rispetto a gennaio-febbraio, quando ero 
tornata l’ultima volta: sono stati firmati degli accordi di pace fra il Governo e 
i vari gruppi di ribelli, bisognerà ora vedere come questi accordi, che prevedono 
una spartizione del potere, si realizzeranno. Nella capitale si riesce a vivere 
con più tranquillità, mentre la situazione resta di emergenza nelle province. 

Come lavorate all’Ospedale pediatrico e quali sono le emergenze che 
dovete affrontare? 

Abbiamo aperto tre ambulatori: uno per bambini al di sotto dei cinque 
anni di età, che hanno delle problematiche tutte particolari, un altro per tutti 
coloro che hanno dai cinque anni in su e un ambulatorio speciale per le 
donne in gravidanza.

Abbiamo attivato anche un programma per i parti sicuri: incoraggiamo 
le donne seguite nella nostra clinica a partorire da noi sotto osservazione 
medica. E poi abbiamo aperto in luglio una degenza pediatrica, un repartino 
di 21 posti letto, per seguire le patologie di neonatologia. Il carico giornaliero 
dei pazienti è di circa 200 persone fra gli ambulatori e la degenza.

1 «Ascoltare anche chi non ha voce. Nelle parole di Marta Bernassola una testimonianza di 
vita per l’Africa più povera», a cura di L. T  in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 2 ottobre 1999, 7.
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 Il nostro ospedale, Holy Mary Children’s Clinic, in coordinamento con 
l’Unicef ed altre organizzazioni umanitarie, è un importante centro di 
riferimento per il recupero e la cura degli ex -bambini- soldato, dei bimbi 
rapiti dai ribelli e delle bambine e ragazze vittime di violenza sessuale. 

Queste tre realtà, figlie della guerra che da anni tormenta il Paese, 
coinvolgono molte migliaia di bambini, e rappresentano una grandissima 
sfida sociale in Sierra Leone. 

Come ospedale seguiamo i ragazzi dal punto di vista medico e 
nutrizionale; è questa una parte essenziale di un più vasto programma che 
punta al recupero psicosociale. 

Io sono particolarmente coinvolta e mi occupo direttamente di circa 160 
bimbi e ragazze ospiti di una casa-famiglia in attesa del reinserimento nelle 
famiglie originarie o in famiglie affidatarie.

I problemi principali dei bambini sono la malnutrizione, la malaria 
severa, la malaria cerebrale complicata, le infezioni respiratorie e 
dell’apparato digerente, queste soprattutto nel periodo delle piogge.

I problemi di malnutrizione riguardano soprattutto i bambini, ma anche 
gli adulti che vengono dalla foresta; abbiamo avuto molti casi di bambini 
provenienti dalle zone di guerra con problemi anche gravissimi. 

Quali sono le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro e 
quali le esigenze, in questo momento? 

Dal punto di vista medico il problema principale è che non sappiamo a 
chi mandare i pazienti che hanno bisogno di un intervento chirurgico 
urgente. Noi lavoriamo in una comunità molto povera e abbiamo difficoltà 
a mandare i nostri pazienti negli ospedali a farsi operare perché non possono 
permetterselo: anche le strutture pubbliche prevedono dei costi che per la 
gente sono inaffrontabili. 

Abbiamo fatto una piccola convenzione con “Medici senza frontiere”, 
che hanno un programma chirurgico di emergenza a cui riusciamo a 
mandare i casi di chirurgia acuta, ma gli altri casi restano il problema 
principale. 

Altro problema, ancora una volta i bambini, se hanno bisogno di cure 
particolari non c’è un centro di riferimento che assicuri un livello alto, anzi 
talvolta succede che noi, che siamo una struttura nuova e periferica rispetto 
alla città, riceviamo pazienti trasferiti dall’ospedale governativo, fatto 
positivo per la considerazione data al nostro lavoro, ma segnale preoccupante 
circa la situazione sanitaria del Paese. 

Per quanto riguarda le nostre necessità e gli aiuti che ci occorrono, 
abbiamo ricevuto un contributo dalla Comunità Europea, abbiamo costruito 
e allargato l’ospedale, quello che a noi serve ora è riuscire a coprire i costi 
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di gestione perché la gente che viene da noi paga pochissimo, una quota 
simbolica, per ricevere cure mediche, assistenza, terapia, analisi di 
laboratorio. 

Lavorano con noi circa una trentina di persone e non riusciamo a 
coprire i costi delle uscite; viviamo del sostegno che riceviamo dall’Italia 
per poter offrire dei servizi di buona qualità dal punto di vista medico, 
delle buone medicine, servizi diagnostici di un certo livello e fare in modo 
che siano sfruttabili dalle famiglie, che i bambini possano effettivamente 
permetterseli. 

Quale messaggio vuoi darci all’inizio di questo mese missionario, quale 
richiamo per noi che restiamo qui, che viviamo qui e non siamo partecipi in 
prima persona delle urgenze che voi vivete in Africa? 

Io vivo, lavoro e ho una famiglia in una zona del mondo su cui c’è 
silenzio, in un Paese che non ha voce: io credo che la cosa più sensata e più 
importante nel mese missionario, ma anche dopo, sia tenere lo sguardo 
aperto e l’orecchio teso anche alle realtà che sono più lontane dall’Italia e 
dal mondo occidentale e che però sono cariche di problematiche. Mantenersi, 
durante l’arco dell’anno, un po’ sensibili a certi problemi, mantenere un 
piccolo impegno, come un campanellino che suona per ricordare l’impegno 
“missionario” di solidarietà ai vicini e ai lontani. Credo che sia il messaggio 
più semplice e bello che possa lasciarvi. Grazie Marta. 
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Nel 1970, dom Hélder, dopo aver raccontato della suggestiva accoglienza 
riservatagli dalla popolazione di Venlo (Olanda) esclama: “Pare un sogno! 
Sarà un addio? … Tutto passerà?”.

Dom Hélder lo sa bene: sì, passa la figura di questo mondo e passano i 
personaggi che s’avvicendano sulla scena di questo mondo. Passa, scompare 
anche il personaggio Hélder, con tutti quei viaggi che lo vedono portavoce 
del Terzo mondo e profeta della giustizia per i poveri; ma non passa la 
persona, perché il passare cristiano (passaggio = pasqua) non è il perire, lo 
scomparire nel nulla, ma l’entrare nella Vita: la morte è il “dies natalis”, il 
giorno della nascita a quella Vita eterna che è stata in gestazione nel tempo 
di questo mondo.

Il 27 agosto corso dom Hélder Câmara, vescovo emerito della diocesi di 
Olinda e Recife (capitale dello stato di Pernambuco, Brasile) ha celebrato la 
sua pasqua, ha realizzato definitivamente il suo battesimo, sacramento della 
fede.

Smorzatisi da tempo luci e rumori attorno al suo personaggio, la sua 
persona con la morte è entrata nel mistero di Cristo che passa da questo 
mondo al Padre, ha così conosciuto e sperimentato la realtà ultima 
(l’eschaton) dell’esistenza credente: la morte-risurrezione in Cristo 
Gesù.

“Io non sono importante. L’importante è il Padre”, così diceva dom 
Hélder in un’intervista degli ultimi anni. Il Padre era la “realtà” per la quale 
preparò nel silenzio, per lunghi anni, il “grande viaggio”, silenzio in cui il 
“fratello Gesù Cristo” lo guidava certo per mano attraverso la notte della 
purificazione ultima. 

Aveva scritto: “Quando sentirai/ il primo inconfondibile segnale/ di 
morte prossima, non fidarti di te …/ Afférrati alla grazia./ Ravviva la fede/ 
nella vita eterna:/ Non chiedere un secondo di più …/ Chiudi gli occhi/ e 

1 E. D , «La Pasqua di don Hélder. Il ricordo del vescovo Camara, passato attraverso 
tante prove che lo portarono ad incarnare e a diff ondere un messaggio di speranza 
e salvezza per tutti, diventando la “voce dei senza voce” dell’umanità», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 2 ottobre 1999, 8.
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salta/ nell’abisso di misericordia/ della divina comprensione …” Senso 
della morte e abbandono al Padre, magnificamente riassunti nel motto 
araldico-episcopale scelto da dom Hélder e poi commentato in una poesia 
“In manus tuas”.

La Pasqua decisiva, la Realtà ultima di dom Hélder era stata anticipata 
da vari passaggi-conversione della sua esistenza di uomo, credente, 
apostolo:

1. Un uomo che passa precocemente dalle tattiche interessate di questo 
mondo al senso della lealtà e della fiducia, le virtù che costruiscono la verità 
nella libertà Hélder Câmara vivrà una vita intessuta di relazioni umane 
molteplici e intense su tutti i piani, lottando sempre per non lasciarle scadere 
in relazioni diplomatiche; la persona umana antepone la libera amicizia 
nella verità a ogni altro “interesse”.

È una scelta-conversione testimoniata da dom Hélder fin dai tempi del 
seminario. Il rettore aveva un giorno, di mattino presto, sottratto dal cassetto 
del tavolino di studio di Hélder alcuni fogli contenenti poesie-meditazioni 
dello stesso Hélder, a giudizio del rettore troppo esposto ai pericoli di una 
focosa immaginazione. 

Quando il rettore ebbe successivamente un dialogo chiarificatore con 
Hélder, si sentì proporre dal suo seminarista un ‘patto d’onore’: “Fino alla 
mia ordinazione non tornerò a fare quella che lei chiama poesia e io invece 
meditazioni, Lei però dovrà aver fiducia in me e non stare a controllare le 
mie cose né a rovistare tra i miei fogli”.

2. Un credente che passa dall’azione alla preghiera e viceversa, perché 
la prima non diventi celebrazione del proprio io e la seconda da intimismo 
sterile, ma entrambe siano sempre centrate nel Dio la cui gloria è l’Uomo 
vivente. 

Sorprenderà non poco sapere che quell’uomo piccolo, mingherlino, con 
tutti i suoi faticosi impegni apostolici, si alzava ogni notte per salvaguardare 
per sé (“svegliando l’aurora”: salmo 57,9) dalle due alle quattro-cinque del 
mattino, “alcuni momenti di incontro con Dio di preghiera”, con la recita 
del breviario, la preparazione della omelia del giorno seguente, la creazione 
di poesie. 

Le veglie notturne gli servivano anche per “digerire” gli avvenimenti del 
giorno precedente, per riconsiderare i lunghi momenti passati ad ascoltare 
le persone nelle loro richieste di aiuti vari, per rispondere alle numerose 
lettere che riceveva da ogni parte del mondo. Ma come credente, discepolo 
di Cristo, Hélder conobbe soprattutto il passaggio obbligato dagli osanna ai 
crucifige.
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 Gli “osanna” gli furono tributati soprattutto dal mondo dei giovani e 
fuori del suo paese, negli anni sessanta e settanta, quando l’arcivescovo di 
Recife divenne internazionalmente noto, durante e dopo il Concilio come il 
profeta del Terzo mondo. 

I “crucifige” gli furono invece decretati in patria, negli anni della 
dittatura (a partire dal 1964), quando prese le difese di tutti gli “umiliati e 
offesi” (perseguitati, torturati, uccisi) in nome della sicurezza nazionale e 
della “civiltà cristiana” da salvare dal comunismo.

In questa tempesta di campagne diffamatorie, dom Hélder ebbe conforto 
della lunga e continua amicizia e dell’incoraggiamento sincero di papa 
Paolo VI (fin dai tempi in cui era segretario di Stato di Pio XII).

Memorabile fu l’ultimo incontro col papa, in udienza privata, il 15 
giugno 1978. “ Mon cher don Héelder … mon cher don Hélder – ripeteva 
Paolo VI senza posa – […] Avevo saudade (nostalgia) di te! … Saudade! 
Era proprio questo che provavo”. 

E quando Paolo VI gli dice: “J’ai une explication à vous donner” e 
dom Hélder si schermisce: “No, Santo Padre. Lei non mi deve nessuna 
spiegazione”, il papa insiste e continua “Certo che la devo. Non voglio 
che esista il minimo dubbio sulla mia approvazione ai tuoi viaggi. Li 
benedico”.

3. Un apostolo che da una Chiesa alleata del potere e dei privilegi che ne 
derivano passa a una Chiesa dei poveri. 

Fu questa certamente la sua conversione più clamorosa e densa di 
conseguenze. 

È quanto afferma in termini semplici e chiari dom José Maria Pires, 
nell’omelia tenuta in occasione del giubileo sacerdotale celebrato da dom 
Hélder a Recife il 16 agosto 1981. 

“Ricordò la fase integralista del giovane sacerdote Hélder Câmara 
nel Cearà e la sua fase di intimità con i potenti a Rio de Janeiro, quando 
lanciò la “crociata san Sebastiano” per dare una soluzione umana e 
cristiana al problema delle favelas, arrivando a organizzare “la banca 
di Dio”, finché, avvenuta una svolta decisiva nella sua vita, “andò 
accostandosi al popolo, smise di ricercare i grandi per ottenerne aiuti 
da portare ai poveri.

Cominciò ad animare i poveri esortandoli a unirsi tra loro per esigere di 
diritto quello che prima veniva loro dato (o negato) come elemosina e tutto 
questo nel quadro più comprensivo di una “evangelizzazione 
coscientizzatrice”, vera missione, cui diede il nome di “Incontro di fratelli” 
e che portò alla nascita delle comunità ecclesiali di base nella diocesi di 
Olinda e Recife. 
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La sua voce ha oltrepassato le frontiere nazionali e continentali. E’ 
giunta fino alle metropoli del Nordamerica e dell’Europa per denunciare 
il colonialismo delle grandi nazioni contro le più povere e meno 
sviluppate. 

Più di qualunque altro vescovo, dom Hélder lottò nella CNBB 
(Conferenza episcopale brasiliana ) e a Medelin (II Conferenza del CELAM: 
Conferenza episcopale latinoamericana) perché la Chiesa si  dissociasse dal 
potere cessando di essere uno degli alleati del sistema oppressore. 

Rimase chiaro che quello che Dio voleva dal suo sacerdote Hélder era 
che egli incarnasse nella vita il Sacrificio della croce che celebrava 
all’altare”.
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B   1

Non stavano soltanto «giocando» alla guerra. Bambini di Freetown, in 
Sierra Leone, combattevano davvero. Imbottiti di droga e armati di 
mitragliatrice e machete, compivano atrocità inaudite. Dolorose addirittura 
da ascoltare: case bruciate, esecuzioni capitali, arti amputati barbaramente. 

«Facevano a pezzi la gente, facevano il bagno nel loro sangue». I 
racconti dei «bambini-soldato» sono stati raccolti in una pellicola documento 
trasmessa da RaiTre la scorsa settimana e riproposta lunedì sera alla 
«Casona» di Cassana. 

A commentare le immagini sono intervenuti Marta Bernassola e Anthony 
K. Soyei, due medici trentatreenni che l’anno scorso sono partiti dalla 
nostra città per avviare un progetto umanitario nel paese africano: la clinica 
«Holy Mary». 

Marta, dopo aver ringraziato i presenti ha lasciato parlare le immagini: 
«C’era una volta la Sierra Leone – spiega la voce fuori campo  -, uno dei 
paesi più belli e ricchi dell’Africa. Le sue preziose risorse, tra le quali i 
diamanti, hanno attirato ‘mani’ interessate: da dieci anni una guerra civile 
devasta il paese». 

Bande di ribelli, nel corso dell’ultimo anno, hanno disseminato il terrore; 
tra loro c’erano, appunto, molti ragazzini: «I bambini sono coraggiosi. Non 
hanno paura della morte». Il caporale «Highway», 10 anni appena compiuti, 
racconta di aver appeso un uomo per i piedi: «Gli abbiamo tagliato la gola 
e abbiamo bevuto il suo sangue. Ci iniettavano la cocaina e diventavamo 
imbattibili». Carnefici, ma soprattutto vittime. Della droga e di quella follia 
collettiva che viene definita «guerra». E nel filmato, con innocente 
naturalezza, i piccoli descrivono un gioco macabro: «Sui foglietti 
scrivevamo piede, mano e altri parti del corpo, poi pescavamo a sorte. La 
parte che usciva, era da tagliare». 

Dirty war, l’ha definita qualcuno: una guerra sporca, sporchissima. Che 
ha lasciato rovine e incubi. A restituire un filo di speranza è l’opera dei due 
giovani medici, che appaiono nel video: la loro clinica, scampata ai roghi, è 

1 E. R , «La sfi da di due medici ‘in prima linea’. L’inferno dei bambini-soldato», in Il 
Resto del Carlino, dell’ottobre 1999.
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stata riaperta e subito assediata da centinaia di pazienti. La situazione infatti 
ora è più tranquilla poiché sono stati firmati accordi di pace tra il governo e 
i gruppi di ribelli. 

Ma Freetown è in ginocchio: «La speranza è l’ultima a morire – 
commenta Anthony – ma mezza città è stata bruciata; i morti non si contano, 
ci sono migliaia di feriti e molti medici sono scappati». 

La clinica accoglie pazienti dalle 7 alle 21 (l’orario consentito dal 
coprifuoco): in media 150 persone al giorno. Oltre all’assistenza sanitaria è 
molto importante l’ascolto perché le macerie più strazianti sono quelle 
interiori. Le ragazze rapite dai ribelli sono state violentate ed ora rifiutano 
la gravidanza; Marta le segue in un ambulatorio speciale, oltre a prendersi 
cura degli ex bambini-soldato, ospiti in una casa famiglia in attesa del 
difficile reinserimento. 

L’attività, descritta nelle diapositive, è interessantissima; le spese della 
clinica si aggirano intorno ai 100 milioni di lire annui. Si sono rivelati 
provvidenziali i due containers di attrezzature e medicinali predisposti 
dall’Ibo Soci Costruttori, che vorrebbe organizzare almeno un altro 
conteiner per Freetown (per informazioni rivolgersi alla Casona, via 
Smeraldina 35). 

Il sostegno è fondamentale i due medici – che pur lavorando 12 ore al 
giorno e non risparmiandole energie – da soli non potrebbero fronteggiare 
la situazione. Per questo continua la raccolta di aiuti alla Banca Nazionale 
del Lavoro, bel conto intestato a Bernassola e Soyei. Per sostenere l’impegno 
di Tony e Marta, che, tra le macerie, riluce come un raggio di sole.
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L’ :    1

“Gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, grazie alla 
misericordia di Dio benché noi non annunziamo loro il Vangelo. Ma 
potremmo noi salvarci se per negligenza, per paura, per vergogna o in 
conseguenza di idee false trascuriamo di annunziarlo?” (EN 80).

Questo interrogativo dovrebbe “perseguitarci” anche perché sono 
indicate 4 categorie di fughe dalla responsabilità missionaria. E questa mi 
sembra una provocazione molto seria.

Sintetizzo in quattro periodi la mia esperienza missionaria: 1) la formazione 
missionaria in seminario (anni 50) con il modello forte e affascinante della 
pura e aggressiva “missio ad gentes” che mi ha parzialmente segnato; 2) 
un’esperienza in una parrocchia di una cittadina industriale a contatto con il 
mondo degli operai Ossolani del quale mi sono sempre domandato: “Come 
abbiamo fatto a perderli?”. Iniziai a revisionare la teologia astratta che avevo 
diligentemente studiato in seminario; 3) il periodo di giornalista vivendo il 
Concilio e tentando di tradurlo alla gente; 4) l’esperienza più entusiasmante: 
nel 1967 due miei compagni di scuola sono partiti per il Brasile “Fidei Donum”.

 Nel 1971 con l’arrivo del vescovo, mons. Aldo Del Monte, andammo a 
visitare la missione dove erano questi due amici e convocando tutti i preti 
novaresi, nel frattempo partiti per l’America Latina si determinò per la 
nostra Chiesa una svolta. Un incontro folgorante in cui abbiamo ribaltato lo 
schema che avevamo nell’animo e che aveva subito il vaglio del Concilio. 
Abbiamo ripetuta questa esperienza andando a discutere dei loro problemi, 
dei nostri e confrontandoci.

Questi impatti pastorali, questi incontri con le inevitabili sofferenze, mi 
hanno fatto però percepire che i due poli su cui ancora oggi ci troviamo in 
difficoltà, “missio ad gentes” e la missione nei nostri territori o si coniugano 
in continuità o continuando a considerarli separatamente si perdono.

È la questione del così detto “qui” e “là”.
Troppe volte ho sentito anche tra i miei preti o tra gli stessi fedeli: “ma 

1 G. Z , «Evangelizzazione appassionante. Dalla relazione di mons. Germano 
Zaccheo, vescovo di Casale Monferrato, al Convegno regionale del giugno scorso», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, del 23 ottobre 1999, 7.
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cosa va a fare così lontano che non abbiamo abbastanza preti qui?”
Credo che l’immensa ricchezza di questi contatti tra chiese lontane sia 

sintetizzabile in due punti. 
Il primo è una visione concreta non teorica di quella che si chiama 

pastorale d’insieme od organica. Il soggetto pastorale infatti è la comunità 
cristiana: questa è la rivoluzione che stenta a decollare. 

Questa è connessa con un’altra scoperta e cioè che clero e laicato, troppo 
a lungo separati, diventano soggetto unico dell’azione della Chiesa e della 
sua missionari età. Una presenza dei laici così significativa come in America 
Latina o in Africa ci fa capire quanto la nostra pastorale fortemente 
marchiata di clericalismo abbia bisogno di revisione.

Un terzo valore è quello della “pastorale di frontiera”, cioè la capacità di 
stare sulle frontiere del mondo senza isolarsi come cittadella cristiana e 
nello stesso tempo senza perdersi come sale scipito o fermento marcito.

Quali problemi e connotazioni derivano per la nostra coscienza personale 
e di chiesa da questi scambi con le missioni?

L’inculturazione: credo che siamo ancora in una fase problematica 
piuttosto che in una linea arricchente per le nostre pastorali anche perché la 
fatica a tradurla dalle parole ai fatti è particolarmente vissuta proprio del 
mondo missionario.

L’altra questione che ho desunto fortemente dal contatto con altre chiese 
è quella che il Papa definisce così bene col termine: “l’ardore missionario”. 
Mi pare di leggere nel nostro modo di operare un forte ripiegamento 
sull’organizzazione pastorale ma senza quell’ardore che la mia esperienza 
di seminarista quando arrivavano i missionari, mi fa ricordare.

Un riferimento è la lettera dei Vescovi italiani “L’Amore di Cristo ci 
sospinge”: “il fuoco della missione è capace di trasformare la nostra 
pastorale in tutte le sue forme e strutture e di incidere su tutto il nostro 
lavoro formativo”. Questa affermazione carica di speranza ma anche di 
concreto realismo è la tesi che poi si sviluppa sotto il titolo che dà il senso 
all’intera frase: “Disporci ad una conversione pastorale”.

Questa è ancor più difficile. Perché fino a convertirsi personalmente 
ciascuno di noi tenta pure con buona volontà, quello che ci è difficile anche 
solo pensare e progettare è questa esigenza di conversione pastorale. Ora 
credo che solo il fuoco della missione è ciò che potrebbe far saltare i canoni 
consueti e quindi offrire una conversione che sia davvero pastorale!

Prendere coscienza di passare da una pastorale di mantenimento ad una 
di missionari età che cosa può voler dire? 

Prendiamo pure i tre cardini dell’azione pastorale: l’annuncio, il servizio 
liturgico e la carità … 

Che siamo in piena crisi di annuncio è molto evidente; vedi ad es. il 
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catechismo con i bambini e gli adolescenti, cioè l’annuncio di base e 
l’iniziazione cristiana: finché sarà modellato sullo schema scolastico come 
faremo a far innamorare i ragazzi di una persona che è Gesù?

Ma siamo in forte difficoltà anche con gli adulti, gli uomini di cultura e 
le famiglie. 

È proprio il fatto che alla gente non importa più niente di Gesù Cristo 
che ci deve preoccupare! E anche quando si prova a avvicinarli spesso 
fallisce perché spesso si finisce di proporre … una riunione. Nella nostra 
pastorale infatti quando poniamo un problema la nostra risposta è facciamo 
un corso, una riunione, convochiamo la gente! Ma non sarà ora di andare e 
di muoverci, invece di chiamare! “L’Impasse” dell’annuncio è condizionato 
anche dal fatto che esso è stereotipo e non missionario: se non vengono 
peggio per loro! che è proprio l’antitesi dello zelo pastorale.

E così l’azione liturgica. 
Noi siamo legati giustamente allo schema della domenica ma deve 

essere prima di tutto una festa! Occorre sacra mentalità missionaria; o cioè 
che la missionarietà nasca dall’idea che c’è un sacramento che convoca e 
raggiunge e non si può celebrare l’Eucarestia senza animo missionario. 

Allora il vento della missione può sconvolgere questi nostri schemi.
E infine il grande tema della carità. 
Vorrei capire perché nella mente della gente la carità è ridotta 

all’elemosina? 
Questa è una vera sclerosi della nostra pastorale. E questa è proprio la 

dimostrazione che la Caritas sommuove le coscienze in ordine al servizio 
degli ultimi che li “avremo sempre con noi”, o altrimenti manca il terzo 
piede della pastorale! E questo terzo piede è anche quello più squisitamente 
missionario!

Allora come convertire alla missionari età la pastorale di base? 
E così mi nasce un dubbio … che la crescente crisi della “missio ad 

gentes” è crisi di crescita, approfondimento, chiarificazione oppure una 
presa di distanza, di indifferenza, magari anche di sconfessione. 

Io credo che questa domanda non sia retorica. Il problema dell’annuncio 
e della crescita della Chiesa in tutti i territori del mondo, questa idea di un 
Vangelo di speranza portato alle Genti, perché è in crisi? 

La crisi è soltanto per la revisione di certi metodi o schemi o è invece 
debitrice di quelle quattro categorie di cui parlava Paolo VI: negligenza, 
paura, vergogna e idee false … se la crisi fosse questa io non sarei molto 
tranquillo. Personalmente dico che soff ro molto di questa duplice incapaci-
tà di far lievitare la pastorale ordinaria in senso missionario e di saper dare 
alla parola Missione il suo signifi cato forte, originario, soff erto.
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L’   1

«La missione in una conchiglia», pensai, domenica mattina, ritrovando 
nella tasca della giacca a vento, mentre cercavo le chiavi, la «cappa santa» 
che la sera prima era stata consegnata ai partecipanti della veglia missionaria 
nella parrocchia di Sant›Agostino. 

Sì, proprio una cappa santa, come dono della missione; santa forse 
perché la portavano i pellegrini che visitavano i luoghi santi, forse raccolta 
sulla spiaggia e presa come ricordo del luogo o forse utile strumento per 
attingere acqua e dissetarsi lungo il cammino.

Ogni pellegrino l›aveva insieme al bastone; l’iconografia ce lo conferma. 
Per noi un simbolo certo della missione, del Giubileo come cammino per 
ritrovare il Signore in quei luoghi che a prima vista sembrano privati della 
sua presenza: deserti senza vita. Simbolo anche di un «amore che cammina» 
quello di Dio, per primo, che viene verso di noi, quello nostro, che viene 
poi, e gli va incontro attraverso tutti quei fratelli e quegli uomini sconosciuti 
che stanno tra noi e Lui. 

Se qualcuno mi chiedesse della veglia di sabato sera risponderei che la 
missione nella nostra Chiesa silenziosamente cresce e muove le persone, i 
fedeli laici e i sacerdoti, insieme, come un impegno ad «afferrare Cristo» 
(Ef 3,18) e ad essere da Lui afferrati. 

Uno dopo l’altro ci siamo inginocchiati davanti all’icona del Salvatore, 
afferrando la croce a stile e tenendo lo sguardo nel Volto santo per riceverne 
il mandato, ognuno nel segreto del suo cuore gli si è affidato e lo ha accolto. 
Mandato simbolico, ma trasformante perché sacramentale; attuato, in quel 
momento, dalla grazia dello Spirito accolta nella fede. Ci siamo poi alzati 
alle parole di Gesù: «Alzati e cammina» (Gv 5,8), per riprendere così la 
“via santa” che conduce a scoprire il Suo volto in ogni persona che si 
incontra per la strada nella quotidianità di ogni giorno. 

«Una conchiglia per la missione» pensai di nuovo, quando durante la 
messa delle dieci dopo la proclamazione del Vangelo la mostrai alla gente e 
ai bambini incuriositi in prima fila. 

1 A. Z , «La missione in una conchiglia. Una domenica a Messa a risolvere gli enigmi 
dell’Amore», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 30 ottobre 1999, 5.
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Forse che quella «cappa santa» non diceva in figura quello che era stato 
annunciato dalla Parola? 

Domandai allora: «Mi sapete dire quale «cosa» sia uno e allo stesso 
tempo due, e quando due siano una stessa cosa?» 

Mi guardarono male dapprima, poi silenzio, i pensieri quando cominciano 
a muoversi non fanno rumore, però quelli dei bambini sono più svelti e 
meno imbarazzati degli adulti. Così dal terzo banco uno disse, «Ma la 
conchiglia che hai in mano, don Andrea!». Io incalzai: «E cos’altro?». 

Ancora silenzio, poi dall’altra parte della fila vedo una testolina inclinarsi 
verso un’altra e questa a sua volta piegarsi verso la catechista per un breve 
consulto poi di nuovo il movimento inverso; arrivava al capolinea la 
conferma, la prima testolina emerse allora sulle altre e disse: «Il 
comandamento nuovo» - e aggiunse - «mi sembra». 

E proseguì, - probabilmente attingendo ad una «glossa» della catechista 
- : «Due modi di amare, come due sono le valve ma una sola è la conchiglia 
poiché unico è l’amore». 

Provai allora ad insistere nell’interrogatorio e domandai ancora: 
«Sapreste anche dire a quale parte della conchiglia assomiglia di più il 
primo comandamento ed a quale il secondo?». 

E aggiunsi: «Non c’è una risposta esatta ben precisa questa volta, lasciate 
invece parlare il cuore». E quando parla il cuore, si sa, è il gesto che arriva 
prima, sorpassando la parola. 

Subito alcuni indici segnarono quella parte della conchiglia più rigonfia, 
con le nervature esposte, tese e convergenti all’indietro: quella che sembrava 
una vela in cui soffia il vento. «Quella, quella - dissero alcuni - quella è 
l’amore verso Dio».

Era logico che quell’altra più somigliante ad una “cosa piatta” o ad un 
utensile tagliente fosse quell’amore verso il prossimo come verso se 
stessi. 

«Ma perché questa scelta?» chiesi nuovamente. 
Si ripeté il rito confabulatorio, ma un ragazzino svelto mostrò le mani 

capovolte come conchiglia rovesciata e disse: «Perché si deve accogliere 
Gesù come alla comunione». Più difficile fu trovare il significato dell’altra 
parte della conchiglia. 

Anch’io non ne trovavo un senso e ripetevo: «a che cosa assomiglia, 
forza». 

Questa volta, una voce di mezzo alla gente disse: «Un piatto». «Ma 
certo» risposi, come colpito da quella parola - «ma certo, un piatto» e 
aggiunsi: «Avevo fame e mi avete dato da mangiare». 

Si sentì una soddisfazione tra le persone per quel piccolo enigma risolto, 
per quel gioco di simboli svelato. 
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Alla comunione soprattutto i bambini si guardavano le mani perché 
fossero il più somiglianti ad una conchiglia e il loro sguardo, almeno così 
m’è sembrato, era attirato non solo dal bianco del pane eucaristico. 

La particola sembrava proprio una perla, la perla preziosa di Dio, del 
suo amore che veniva accolta con amore per essere custodita e fatta 
fruttificare nei fratelli.

Fu così che la sera decisi di non rinchiudere quella conchiglia in uno dei 
tanti cassetti della scrivania e dimenticarla, ma la riposi nella tasca superiore 
dello zaino perché al primo viaggio in terra di missione mi ricordasse 
“l’Amore che cammina” e che “cammina sempre” e chiama e trasforma 
ciascuno di noi in cammino verso quei luoghi nei quali questo stesso Amore 
ci vorrà attirare.



786

U        1

È un vero scendere nelle strade polverose della baraccopoli per 
incontrare i numerosissimi bambini e bambine che mostrano i loro 
giocattoli, realizzati in modo altamente creativo con i materiali poveri che 
hanno a disposizione e che trovano per strada e nella discarica: legno, 
plastica, latta, carta ...

Il “Mercatino” e la “Mostra della fantasia” - con il patrocinio del 
Comune di Bondeno, la collaborazione di “Ferrara Terzo Mondo”, del 
Centro Missionario Diocesano, delle parrocchie di Pilastri e Burana, e 
l’aiuto di moltissimi volontari apre la sua edizione nell’ ormai tradizionale 
sede del Chiostro di S. Paolo a Ferrara Come negli anni scorsi don Roberto 
Sibani è riuscito a coinvolgere nel suo progetto di sostegno alle baraccopoli 
di Parauapebas.

In questi anni è stato possibile concretizzare segni importanti, come la 
“Casa della salute”, la “Casa dei bambini”, la piccola industria per la 
trasformazione della frutta, la chiesa di S. Francesco e molti progetti minori. 

I nuovi progetti riguardano la costruzione di un Centro culturale e 
ricreativo, di un laboratorio per bambini di strada, l’ampliazione della 
piccola industria per la trasformazione della frutta, l’istituzione di borse di 
studio. 

Nell’ ambito della mostra, una lunga pellicola fotografica ritrae i volti e 
le storie di ventisei piccoli lavoratori. Anche alcuni disegni aiutano ad 
entrare nel clima della baraccopoli per osservare la realtà che i loro occhi 
vedono: le strade e le case della città, la gioia di avere una famiglia, i colori 
e le voci del mercato, la grande bellezza della natura, il lavoro che i bambini 
sono costretti a fare per poter vivere. 

Una mostra che fa pensare, che accorcia le distanze per edificarci ad uno 
stile di vita essenziale, per renderci partecipi della storia di centinaia di 
migliaia di persone, di bambini in Brasile. 

L’inaugurazione si terrà sabato 6 novembre alle ore 17,30 alla presenza 

1 R. S , «Fantasia per la missione. Da l6 al 30 novembre, nel Chiostro di S. Paolo, 
resterà aperto il “Mercatino della fantasia” e la mostra “Piccole mani giocano, lavorano 
e disegnano nelle strade di Parauapebas in Brasile”», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 30 ottobre 1999, 4.
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dell’arcivescovo Mons. Carlo Caffarra e delle Autorità. Il mercatino e la 
mostra sono aperti tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e al sabato fino 
alle ore 23,00. 

 Don Roberto. La chiara e reale ricchezza della baraccopoli non è 
nell’insieme dei più che estesi giacimenti di oro, ferro, pietre dure e altri 
minerali preziosi sfruttati poco lontano ma è nelle persone, particolarmente 
nei bambini. 

Il 52% della popolazione di Parauapebas ha meno di diciotto anni: 
bambini di tutte le età si incontrano ovunque a tutte le ore del giorno e della 
notte mentre sono intenti a giocare o a lavorare, mentre escono dalle scuole 
o sono seduti davanti a casa con un piatto di riso e fagioli, mentre chiedono 
un passaggio o si immergono nel fiume per un bagno. 

Fin dai primi mesi di vita vivono nella strada che percorrono quasi 
sempre a piedi scalzi, hanno problemi e difficoltà di tutti i tipi, ma nonostante 
questo riescono ad affrontare la cruda realtà quotidiana aiutati dalla forza 
del sogno. 

Solitamente hanno famiglie molto numerose, spesso prive della figura 
paterna, vivono in case malsane prive di tutto ma nelle quali risuona sempre 
la musica. Sono molte le lacrime che scorrono ogni giorno, ma rapidamente 
si passa al sorriso e all’allegria. 

Sognano di diventare importanti anche se faticano a tenere il passo con 
gli studi. Molti rischiano di trovarsi avvolti e partecipi di un clima di 
violenza, altri non arriveranno mai ad essere grandi a motivo delle troppe 
malattie. 

Mentre percorrono in bicicletta le strade polverose della baraccopoli è 
bellissimo sentirmi chiamare a voce alta da loro o ritrovarmi circondato da 
decine e decine di bambini che sbucano da tutte le parti per ricevere in 
regalo un pallone gonfiabile e anche adesso non mi abbandona un solo 
istante la sensazione che quelle piccole mani di bambini che ho visto 
muoversi nel gioco, consumarsi nei lavori e disegnare la realtà di ogni 
giorno proprio nelle strade di Parauapebas continuano a toccare la mia vita.

Per questo il mio “stare con i bambini” sotto l’azzurro del cielo di 
Parauapebas lo rendo visibile ai tuoi occhi in quella che considero veramente 
una mostra eccezionale che ho intitolato “Piccole mani giocano, lavorano e 
disegnano nelle strade di Parauapebas in Brasile”. “Lasciati toccare” anche 
tu da queste piccole mani e capirai perché ogni estate continuo a “scappare” 
in Brasile. 
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Nel gesto di aprire un libro e di voltarne le pagine si celano e si svelano 
simbolicamente le nostre intenzioni ed energie più profonde. Il desiderio 
stesso di rinascere, di aprire e far entrare la vita. 

Non solo gesto dell’aggrapparsi come per sopravvivere ad un naufragio, 
oppure sguardo che cerca con affanno l’uscita di sicurezza come per 
sfuggire al fumo invasivo, ma gesto di “più vita” di “nuova vita”. 

Questo piccolo gesto della mano quanti messaggi e potenzialità racchiude 
e mette in gioco: slancio verso il non ancora; attrazione verso il nuovo, bisogno 
di nutrire, con l’esperienza e la testimonianza di altri la nostra storia; forza di 
spezzare il cerchio che limita il senso solamente a ciò che sentiamo noi; 
speranza di oltrepassare i confini dentro i quali i nostri vissuti ci vorrebbero 
trattenere; resistenza nella prova e nella fatica. Una esperienza di “centrazione” 
ed insieme “orientamento” fuori di sé; evento non solo di memoria e di attesa, 
ma di presenza e di incontro, di viaggi, di partenze e di ritorni. 

E tuttavia non appena Ulisse, molto di più Abramo. Avanti allora, dentro 
e fuori di se, perdendosi e trovandosi ad un tempo, facendo estranea la terra 
familiare e familiare quella straniera affinché la prima torni nuova e la 
seconda non venga esclusa.

1 A Z , «Seguendo Cristo libero e fedele»,  introduzione a A  “A   
K ”, Un prete libro e fedele. Testimonianze sull’esperienza africana di don Alberto 
Dioli, Ferrara 1999, 5-10; cf. anche I ., «La strada di Cristo» [stralci dall’introduzione], 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 13 novembre 1999, 7. A  O  D  
nasce a Corto (Ferrara) il 28 settembre 1922, in una famiglia di braccianti agricoli. Nel 
1934 entra nel seminario arcivescovile di Ferrara e viene ordinato sacerdote nel 1946. 
Nel 1948 diventa direttore dell’Uffi  cio Missionario diocesano, incarico che terrà fi no 
al 1968. Viene poi nominato assistente diocesano delle ACLI e dei gruppi di “Rinascita 
Cristiana” e partecipa alla fondazione della GIOC. Nel 1955 diventa parroco di Mizzana e 
poi, nel 1960, assume la cura della parrocchia “San Pio X”, al Barco, un quartiere operaio 
nelle vicinanze del complesso industriale “Montecatini”. Parte per l’Africa nel 1969 e 
viene destinato a Kamituga, una cittadina mineraria nella regione del Kivu (Zaire, oggi 
R.D. Congo), dove inizia un’intensa attività pastorale e di promozione umana. Nel 1977 
inaugura il Centro per la riabilitazione fi sica dei poliomielitici, che dal 1990 porta il suo 
nome. Nel 1989 don Alberto deve rientrare in Europa, perché gravemente ammalato. 
Muore a Ferrara il 27 novembre 1989.
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 Questo ho pensato aprendo questo libro e leggendo le testimonianze dei 
missionari che incrociarono le loro strade con quelle di don Alberto Dioli in 
terra d’Africa. 

A questo crocicchio della missione, che è come dire della “più vita”, ho 
sentito attualizzarsi l’invito dei nostri vescovi ad “aprire il libro della 
missione”. Ho risentito l’urgenza di riconoscere e accogliere questo gesto 
come quello da compiere sempre di nuovo per aprire noi stessi e le nostre 
comunità e metterci in cammino verso quella trasformazione della coscienza 
e della vita cristiana che si chiama conversione. 

E così pagina dopo pagina, come piede dopo piede, orma dentro ad 
orma, mi è sembrato di fare un pezzo di strada seguendo amici che seguivano 
l’Amico sconosciuto, che a loro si era affiancato nel viaggio e lungo il 
cammino; in loro compagnia, le storie diventavano come un viatico che 
nutrivano libertà e fedeltà: “Don Dioli fu come il sale nel cibo” scrive Tobie 
Kyamalinga, laico, collaboratore per vent’anni di don Alberto e leggendo la 
sua testimonianza è come aprire un altro libro che ne contiene molte altre. 

Missione allora come l’urgenza della libertà dapprima, la responsabilità 
della fedeltà poi. 

Chi non vede in questa duplice forma il contenuto ed il dinamismo stesso 
della salvezza offerta da Dio, in Cristo, a tutti? Chi non sente nella chiamata 
alla libertà e nella risposta a questa comune vocazione il punto da cui 
sempre partire e a cui sempre ritornare per attingere e riportare vita a tutti? 

Libero e fedele non è forse come dire missionario o apostolo? 
In radice non è forse dire Gesù? 
Leggendo queste testimonianze si comprende la strada di don Dioli 

come un via di “conformazione” a Cristo libero e fedele che va incontro e 
si lascia coinvolgere con la vita degli altri fino al dono della sua vita. 

E nella fatica e nelle prove della sua gente don Alberto vegliava con il 
Signore sapendo che Gesù continua nel tempo a vegliare e lottare nelle 
agonie dei suoi fratelli. 

Bonhoeffer vede nella richiesta di Gesù di vegliare con lui, l’attitudine 
fondamentale del discepolo, come la forza e la forma originaria del 
discepolo divenuto missionario: “Padre Alberto dormiva poco; si potrebbe 
dire che vegliava sul sonno della comunità. Alle cinque del mattino, prima 
che io suonassi la campana, egli era già in piedi, accanto a me, in sacrestia”. 
Così la testimonianza di Elias il sacrestano della parrocchia di Kamituga. 

Cammino di libertà dapprima. 
Scrive p. Zampese: “La sua passione pastorale, la sua determinazione e 

il suo sogno di eliminare tutti gli steccati di esclusione, e lottando contro 
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una storia del passato che aveva messo anche in lui i germi dell’ integralismo 
religioso allineato dietro ad una bandiera, l’ha portato a scegliere la libertà 
di coscienza capace di annunciare solo una Chiesa profezia nel mondo”. 

E p. Bulambo: “L’originalità della rinuncia e dell’uscita di don Dioli 
consiste nella sua motivazione di condividere con il popolo africano di 
Kamituga le convinzioni del messaggio liberatore del Cristo e del suo 
Vangelo: bisognava che il regno di Dio ed il Vangelo fossero percepiti, 
sperimentati e vissuti in quella terra allora ‘perduta’ nella grande foresta 
equatoriale. Don Dioli ci portò e ci insegnò in parole, esempio ed opere il 
Vangelo ‘incarnato’ che mira alla promozione di tutto l’uomo. 

Anche lì, per realizzare questo ‘progetto uomo’ secondo il Vangelo, egli 
dovette fare tanti sacrifici (incomprensioni, malattie ... ), rinunciare a tante 
cose per riuscire a fare qualcosa, questo perché la mano di Dio era su di 
lui”. 

Nodi e reti di fedeltà poi. 
“Don Alberto è legato alla vita, alla gente, a Dio. Forse per questo sapeva 

essere semplice e forte, creativo. Sapeva intuire i percorsi della storia ma 
restava uno di noi, senza pretese, come un fratello che vede lontano e dà 
sicurezza”. Così p. Turazzi. 

Ancora p. Bulambo scrive: “Quello che don Dioli è stato e ha fatto nel 
suo passaggio in questo mondo è un grande esempio di convinzione e 
fiducia personale nel Signore, di una fedeltà nutrita dalla fedeltà a Dio e 
all’uomo”. Fu chiamato a volte dalla sua gente “piccolo santo”, abitualmente 
dai suoi collaboratori “Padiri” - espressione affettuosa per dire padre in 
swahili - o familiarmente anche “Didì”; fu incontrato dagli altri missionari 
come amico, fratello, pastore, guida, maestro, perfino la qualifica di mastro 
muratore non gli fu estranea.

Questa estensione del nome, questi diversi nomi non dicono forse che 
la sua libertà non si è estenuata o distesa su se stessa ma si è fatta tutta a 
tutti? 

Così pure come non vedere nell’esigenza dei suoi di chiamarlo con un 
nome “altro” l’ indizio di una fedeltà che si radica nel nuovo in ciò che è 
estraneo e genera un’appartenenza che viene riconosciuta come propria?

Nell’Africa occidentale esiste da antica tradizione un personaggio, il 
“griot”, figura di libertà e fedeltà insieme; uomo e artigiano della 
“parola”. 

Nei tempi antichi ad ogni principe era addetto un griot, il principe 
provvedeva a lui ed egli lo accompagnava nei suoi spostamenti; nelle 
riunioni pubbliche presentava il suo Signore e ne proclamava la vita e le 
imprese. 
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Si faceva di volta in volta araldo, annunciando le novità che sentiva 
lungo il cammino, nelle adunanze diveniva portavoce di chi non aveva 
voce, conciliatore poi nelle controversie, mediatore tra famiglie e individui, 
conosceva la storia e custodiva la memoria delle genealogie dei clan che 
raccontava nel corso di pubbliche riunioni. 

Alcuni di questi griot a volte non erano addetti a nessuno in particolare 
ed allora venivano chiamati pubblici o ambulanti - in un certo modo di tutti 
- e chiunque fosse in necessità li poteva chiamare come aiuto nella loro 
causa. 

Viene quasi spontaneo dopo la lettura di queste testimonianze trovare 
una similitudine con la vita missionaria di don Alberto nella sua Kamituga. 
Non fu forse il griot della sua comunità? 

Non fu araldo del suo Signore proclamandone nell’assemblea la Parola 
di vita ed attualizzandone le gesta di salvezza a partire dalla frazione del 
Pane eucaristico? 

Continuando poi a spezzare il pane della sua vita con quelli che 
incontrava sulla sua strada o che gli si rivolgevano?

Don Forini è testimone di questo ministero dell’ascolto e della parola. 
“Ti porterò con me in missione” - gli aveva detto don Alberto appena giunto 
a Kamituga. Ed il giorno dopo, di buon mattino egli si fece trovare come 
per un safari nella giungla. “Ed in effetti partimmo - scrive don Francesco 
- ma quale fu la mia sorpresa nel vedere che il luogo della missione era 
dietro l’angolo della chiesa, era l’ufficio parrocchiale ove una fila di gente 
lo aspettava”. 

Mi sono detto: “Che dobbiamo fare allora?” Imparare intanto una parola, 
una parola solo in swahili: “Karibu”. Forse che anche noi oggi non ci 
troviamo come don Francesco il primo giorno di missione davanti alla porta 
di don Alberto? 

Davanti alla porta della missione? 
E come lui bussiamo e dall’altra parte la voce dice: “Karibu”. Ma don 

Francesco quella volta continuò a bussare e a non muoversi anche se 
dall’altra parte si sentiva rispondere ancora “Karibu, karibu”. “Avanti” era 
il significato della parola. Ho speranza che per la nostra Chiesa di Ferrara-
Comacchio, oggi, come per don Francesco allora, don Alberto ci farà grazia: 
si alzerà, verrà alla porta della missione, l’aprirà per noi e ci farà entrare 
dicendo nella nostra lingua: “Avanti”.
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Il primo incontro con Dioli in Africa l’ho avuto nel luglio del 1987. 
Ero arrivato in Zaire per la prima volta e lui mi aspettava nella casa 

d’accoglienza dei padri Saveriani a Bukavu. 
Ho bussato alla sua stanza e mi sono sentito rispondere: “Karibu”. Io che 

non sapevo che “karibu” in lingua swahili significa “avanti” ho continuato 
a bussare, finché don Dioli mi ha risposto in italiano e mi ha aperto e ci 
siamo abbracciati. Mi ha detto: “Scusami sai, ma è l’ abitudine”. Non 
immaginavo che il missionario fosse così immerso nella lingua e nella vita 
della gente da dimenticare la propria lingua natia.

 Quando poi gli ho detto che ero venuto in Zaire per starci e lavorare con 
lui, la prima cosa che mi ha messo in mano è stata una grammatica della 
lingua swahili, dicendomi: “Studiala bene, non potrai far nulla in Africa se 
non impari a parlare con la gente”. 

Ho capito subito che il missionario prima di essere un uomo d’azione è 
uno che sa ascoltare. Io infatti mi aspettavo di vedere don Dioli in azione, 
costruire scuole, chiese, pozzi, dispensari rurali, ecc. Lui stesso mi aveva 
promesso: “Una volta giunti a Kamituga, ti porterò con me in missione”.

L’indomani del nostro arrivo a Kamituga, di buon mattino ero pronto, 
abbigliato da turista di montagna per partire per quei luoghi di missione. 

Ed in effetti partimmo, ma quale fu la mia sorpresa nel vedere che il 
luogo di missione era dietro l’angolo della chiesa, era l’ufficio parrocchiale 
ove una fila di gente lo aspettava. 

Quel giorno passò in ufficio dieci ore ad accogliere individui e famiglie 
che venivano ad esporre i loro problemi, inquietudini e conflitti. Io 
naturalmente non capivo una parola, ma don Dioli mi faceva una breve 
sintesi del problema che gli veniva esposto e del suggerimento che aveva 
dato. 

Avevo avuto una seconda importante lezione, strettamente legata alla 
prima: il missionario non è tanto il tecnico dell’innovazione e dello sviluppo 
economico quanto l’uomo della Parola (da qui l’importanza di sapere bene 

1 F. F , «Le tre lezioni di don Alberto», in A  “A   K ”, Un 
prete libro e fedele, 33-35.



793

la lingua). Certo don Dioli ne ha costruiti di dispensari, scuole, pozzi e 
chiese, oltre al più conosciuto Centro degli Handicappati, ma sentiva come 
sua vocazione intima e urgente il ministero dell’insegnamento e della 
riconciliazione. 

Un altro aspetto della vita missionaria di don Dioli a Kamituga che mi 
ha da subito favorevolmente colpito era il suo rapporto con gli altri 
missionari, particolarmente con i suoi vicari cooperatori nella missione di 
Kamituga. Io ero partito per l’Africa con in testa la ‘leggenda nera’ 
dell’impossibile vita comune fra missionari. E invece vidi immediatamente 
che fra lui e don Bruno, don Paolo, don Giuseppe c’era un intesa e una 
complicità che andavano ben oltre la semplice correttezza formale. 

Oggi si direbbe che c’era un ‘feeling’ straordinario, cioè un vero affetto 
e stima reciproci, che portava ad avere piena fiducia l’uno nell’operato 
dell’altro, che rendeva quasi naturale la condivisione delle idee, dei progetti, 
dello stile comunitario e apostolico, fino alla condivisione finanziaria, al 
punto che uno prelevava tranquillamente dal conto dell’altro senza 
nemmeno avvertirlo. Anch’io venni accolto e coinvolto in quel clima di 
simpatia.

 Dopo qualche mese il superiore dei Saveriani mi disse: “Voi preti 
diocesani, pur essendo stati educati a vivere da soli in parrocchia, avete una 
tale intesa comunitaria che nemmeno noi frati, benché preparati a questo, 
riusciamo a creare”.

 Con la consueta discrezione don Dioli mi aveva dato, fin dai primissimi 
giorni, una terza lezione: la comunione fra missionari è la prima e 
fondamentale testimonianza, senza la quale il resto è inutile. Don Dioli 
godeva di quella comunità, ma aggiunse - quasi presago di quel che 
l’attendeva: “Troppo bella perché duri”! 
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Un uomo, un prete autentico, un ferrarese. 
Sarà difficile metterlo in cornice! Don Alberto è legato alla vita, alla 

gente, a Dio. 
Forse per questo sapeva essere semplice e forte, creativo. Sapeva intuire 

i percorsi della storia ma restava uno di noi, senza pretese, come un fratello 
che vede lontano e dà sicurezza. 

Tento di ricordare come è entrato nella mia vita.
 Lo vedo arrivare spedito, salire sulla cattedra... ed era subito silenzio. 

Eravamo venti/trenta ragazzi con gli occhi fissi su di lui. C’era qualcosa nel 
suo volto del nostro mondo contadino-operaio, ma anche altro, una finezza 
intelligente quasi aristocratica. 

Era l’ora di religione nella scuola media del seminario in via Cairoli, a 
Ferrara. Si presentava così, ma non solo a noi seminaristi. Ricordo la Pasqua 
dello studente... aprile 1950. Migliaia di ragazzi e di giovani si accalcavano 
in cattedrale in un clima di festa. Il vociare era sempre più forte, sembrava 
difficile il controllo della situazione... Arriva don Alberto, soprabito e abito 
talare, si avvicina al microfono, dice poche parole e l’assemblea si 
ricompone. Accompagna la celebrazione con commenti brevi ed incisivi. Il 
velo del mistero sembra cadere, la Messa è colta nel suo ‘sapore’. 

È un momento forte, l’incontro con Cristo per alcuni, per altri l’incontro 
con il sacro di cui è imbevuta l’esistenza. Don Alberto parlava al credente, 
parlava all’uomo. Intuitivo, senza ben decifrare una sua dimensione 
interiore, la capacità di legare il sacro alla vita (e viceversa), che lo portava 
a parlare con tutti, ad aprirsi a tutto. Si inseriva facilmente nel quotidiano. 

Era parroco a Mizzana. Arrivava in seminario con un film o, a carnevale, 
con la compagnia teatrale. Era festa. Ci portava una ventata della periferia, 
la verità e la concretezza dei suoi problemi, i tentativi di aggregazione oltre 
il recinto della parrocchia. Era il prete. 

Ho cominciato a conoscerlo soprattutto nei ritiri, dove scoprivo qualcosa 
della sua radicalità e del suo equilibrio. Ci presentò un giorno il tema della 

1 S. Turazzi, «Un prete tra Ferrara e Kamituga Padre», in A  “A   
K ”, Un prete libro e fedele, 89-96.
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povertà... liberi da tutto, ma soprattutto un modo di essere tra la gente. 
La sua parola era viva, ma lui ne era l’immagine. È questa la novità! 

Radicalità ed equilibrio trasparivano dai suoi occhi, nel suo modo di 
presentarsi. Dio era la sua forza, la vera radice del suo coraggio e del suo 
equilibrio interiore, nei rapporti con il mondo operaio o con i professionisti 
della città. 

Non si può dimenticare, c’era alle sue spalle il pane amaro di una 
famiglia onesta che aveva conosciuto le atrocità e gli stenti della guerra, 
c’era una conoscenza e un’esperienza non comune nella difficile vita 
sociale, politica ed ecclesiale che ne seguì. 

Parrocchia, scuola, Acli, gruppi di Rinascita, Azione cattolica, lo 
vedevano “presente”, povero e forte insieme. Un giorno ci interrogò: 
“Riuscite a pregare Dio un minuto intero al giorno?” 

In seminario il tempo dedicato alle pratiche di pietà non era poco. Da 
allora ho visto quel minuto come un chiodo fisso nella roccia. Non mi era 
difficile vedere don Alberto nel gruppo di quelli che avevano seguito Gesù. 
Ma qui, ora, tra noi, gente di Ferrara, gente dei campi o di città. 

Ci colpiva soprattutto il suo essere con la gente, la sua fedeltà alla 
parrocchia: giovani, anziani, incontri sul vangelo, visita alle famiglie e ai 
luoghi di lavoro. La conoscenza delle persone e delle situazioni gli 
permettevano di agire dall’interno. Semplicemente. 

Aveva un legame profondo con il gruppo di sacerdoti (Mori, Marcotto, 
Zerbini...) con i quali aveva condiviso rischi e ideali del dopoguerra e la 
nuova apertura al laicato cattolico. 

Don Alberto non parlava di sé, capivamo qualcosa attraverso alcuni 
cenni sull’ attività pastorale che si svolgeva nella sua parrocchia, una vita 
che appariva del tutto normale ma intessuta concretamente di fedeltà, di 
solitudine, di servizio. 

Ci fu il caso Giuffré... prestiti, interessi alle stelle, poi la caduta. Non era 
difficile cadere nella rete. Don Alberto stava costruendo l’asilo, mattone su 
mattone, con il riciclaggio di un vecchio deposito. Non rispondeva a chi lo 
tacciava di moralismo. A scuola uno studente riuscì ad avere una risposta: 
“Il profitto facile - ci disse - è sempre a scapito di qualcuno”. 

Non ricordo, in quel periodo difficile, una parola di condanna, ma dolore 
sì, e molto, per la Chiesa ferrarese. 

La missione... non prevedevo il dono di ritrovarci sulla stessa strada, 
nella stessa terra. Mi era maestro, gradualmente capivo la sua lezione. 

La capanna nella cattedrale, le mostre, il legame con le missioni, ci 
aprivano all’universalità, al dono di Cristo per il mondo, ai problemi del 
sottosviluppo. Eravamo al Barco quando mi accennò alla sua probabile 
partenza. Mi parlò di un cardinale americano che aveva lasciato la sua 
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diocesi per andare a vivere in un lebbrosario in Africa. 
E partì... Belgio per lo studio del francese, Bujumbura per la lingua 

swahili. Lo seguii da lontano, prima dall’ospedale per le cure e il recupero 
dopo l’incidente, poi dalla periferia di Roma. 

Nel ’75 chiesi di andare con lui, nella sua missione di Kamituga, ero 
certo che mi avrebbe accettato anche sulla sedia a rotelle. Ci incontrammo 
a Bukavu (Zaire). Gli confidavo i miei dubbi sul modo di fare missione, i 
miei progetti. Lo sentivo amico e fratello, l’uomo di Dio, sempre aperto e 
concreto; un uomo che sapeva amare e aprirsi alla gente dell’Africa come 
aveva fatto con la gente di Mizzana e del Barco. 

Lo raggiunsi a Kamituga nel ’76; mi accompagnò a visitare le cappelle, 
l’ospedale, la miniera, le scuole, la missione. Ho avuto la fortuna di 
ritornarvi altre volte per incontrare gli handicappati. Me lo rivedo accanto... 
colgo nei suoi occhi i problemi degli operai (l’indignazione per quel salario 
equivalente ad un uovo al giorno!), i rapporti difficili con la direzione della 
miniera con cui non accettò mai compromessi e vantaggi, le difficoltà con 
le autorità locali legate al sopruso e alla corruzione. 

Mi guarda e sorridendo mi insegna ad ascoltare, lungo la strada del 
villaggio, il rumore ritmato degli scalpelli... sono i minatori che tentano 
l’estrazione dell’oro con le pietre raccolte nei filoni abbandonati. Intanto mi 
parla dell’inculturazione, del valore e dei problemi dell’iniziazione, del 
piano pastorale nella zona dell’Urega, di cui era vicario episcopale. A don 
Alberto stava molto a cuore la formazione dei catechisti, degli insegnanti, i 
gruppi di ascolto del vangelo (partage de l’Évangile), ma soprattutto 
l’attenzione (ascolto-ricerca) profonda di quanto vive e pensa la gente. 

Il Centro per gli handicappati... lo ha sognato e curato. 
Penso fosse per lui l’espressione più significativa della fedeltà della 

comunità per i più deboli. L’aiuto degli amici di Ferrara lo vedeva nella 
reciprocità, come una ricchezza morale, un problema di giustizia, perché tra 
tutti ci sia l’uguaglianza. Le diverse attività nell’ambito della missione: 
foyer, falegnameria, fabbricazione dei mattoni, mulino e altro, non erano 
interventi isolati, ma l’espressione di un modo di vivere, il tessuto di un 
ideale di comunità, una forma di contemplazione sulla dignità della persona 
umana e del gruppo dei figli di Dio con cui viveva. 

La gente lo aveva capito. 
È venuto a Goma più volte; era preoccupato per la preparazione del 

personale per il centro di Kamituga. Abbiamo visitato insieme Gatagara 
(Rwanda), l’opera a favore degli handicappati di P. Frippon. Guardava, 
ascoltava, sorrideva... Erano momenti di respiro e di progettazione. 

Ci siamo incontrati più volte a Ferrara, durante i periodi di visita alle 
nostre famiglie. 
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Mi accompagnava con attenzione infinita nel limite imposto dal mio 
handicap. Era un fratello. Mi stava accanto e raccontava... la sua famiglia, i 
tempi della “gavetta”; il “zzirudel” da lui composte durante la campagna 
elettorale del ’48, i dibattiti clandestini sulle piazze, il lavoro in azione 
cattolica, nelle parrocchie del forese, poi il grande e lungo periodo del 
cambiamento avvenuto (o proposto) dal Concilio, con i suoi risvolti 
nell’ambiente ferrarese. 

Era un modo di riflettere, spesso si rideva, mi voleva bene, comunicandomi 
il suo passato, le sue idee. Ora lo comprendo, non posso dimenticare le sue 
riflessioni sulla responsabilità degli uomini di Chiesa nel cammino della 
società... Si pensava alla Chiesa italiana, ma soprattutto alla chiesa zairese, 
la sola aggregazione che aveva diritto ancora alla parola e poteva influire 
sui cambiamenti. Il silenzio, i compromessi o il non impegno, erano una 
controtestimonianza di cui ne sentiva il peso e tutta la gravità. Questo 
perché amava davvero la Chiesa. 

Un altro pensiero su cui ritornava era la vita del clero. Sì, pensava spesso 
alla condizione dei sacerdoti anziani o ammalati. Andava volentieri a 
visitarli, non tollerava che qualcuno restasse solo o isolato. Un pomeriggio 
era presente mentre mi trasportavano a braccia, dal piano terra all’abitazione 
del primo piano. Era il modo consueto di chi era nella mia condizione. 
C’era sempre qualcuno della mia famiglia o degli amici che mi aiutavano. 
Don Alberto ci salutò e partì. 

L’anno seguente, al ritorno dalla missione, trovai il piccolo ascensore 
(all’epoca uno dei primi) che procurò con l’aiuto degli amici. Poi la sua 
malattia... la malaria, così si diceva, che tante volte aveva dovuto curare; 
Kamituga, come tutta la regione della foresta, era un autentico covo 
Conosceva il peso della sofferenza, le notti insonni a causa delle ulcere, ma 
non lo faceva pesare. 

Siamo andati a visitarlo all’ospedale di Katana (Bukavu) dove era stato 
trasportato d’urgenza. Ci siamo accorti che la sua situazione era più grave. 
La diagnosi fu fatta in Belgio: un tumore alla testa. Il suo calvario fu a 
Ferrara, nella sua città. Ho potuto incontrarlo varie volte... sapeva. 

Portava con dignità e coraggio la sua croce; accoglieva con gioia, con 
grande attenzione chi lo visitava, tentava di capire se c’era qualche problema 
... ma il discorso tornava su Kamituga, il centro handicappati, la società, la 
Chiesa. 

La messa, quella santa Messa in casa, in cui tutti lo sentivamo appeso 
alla croce con il Signore Gesù. Anche sulla bicicletta per la ginnastica, mi 
dava l’impressione di cavalcare sulle onde del dolore. 

A volte sembrava sconvolto da dense nubi, soffriva intensamente, ma 
restava saldo e riprendeva il sorriso, certo carico di quel peso. 



798

Mi ricordava la casa costruita sulla roccia. L’amore, le cure della 
famiglia, l’affetto di tanti, tanti amici gli erano di aiuto; era anche il ritorno 
di ciò che aveva sempre dato, gratuitamente, senza calcolo. 

L’ultima visita. Stavo per ripartire per l’Africa, l’ho sentito chiedere a 
chi gli stava accanto: “Quanto tempo mi è rimasto?” Erano d’accordo di 
dire la verità “Forse due mesi” gli disse. Aspetto un po’. Pregammo insieme 
l’Ave Maria, poi mi chiese: “Silvio, mi tieni una stanza nella casa di Goma?” 
Ho saputo in seguito che Dio lo visitò, mentre con lui vegliava don Mori, il 
sacerdote suo compagno che tanto amava. 

Don Alberto, grazie! So che il Signore Gesù che hai amato e hai cercato 
di seguire ti ha accolto. Vedi... abbiamo bisogno di ricordarti perché noi 
siamo ancora tentati, siamo ancora nella lotta. Vorremmo imparare a 
camminare con la tua forza umile e fedele, e attingere alla fonte del Dio che 
hai incontrato. 

Aiutaci ad aprirci, come tu lo hai fatto, ai fratelli più piccoli e riconoscere 
in essi il volto della “vita”, perché solo essi “affamati, assetati, forestieri, 
nudi, malati, carcerati” possono aprirci la porta della gratuità e della gioia, 
la sola legge del paradiso. 
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C       
      1

Chiama l’Africa! È come dire: “Comprendi ciò che accade e presta 
orecchio alle sue parole” (At 2,14).

Ho preso in prestito questo “invito” dagli Atti degli Apostoli; sono le 
parole di Pietro il giorno di Pentecoste nel suo primo discorso missionario 
di fronte alla folla multi etnica di Gerusalemme che si era radunata 
numerosa, incuriosita da quegli uomini nuovi, “ubriachi” dello Spirito del 
Risorto, che ormai niente e nessuno avrebbe più trattenuto sulle vie 
dell’annuncio e della missione.

“Comprendere ciò che accade” scrivono i vescovi delle Chiese del 
Maghreb nell’ultima Assemblea dell’episcopato del Nordafrica, (cf. Il  
Regno-att. 6, 2000, 191); un altro modo per dire l’urgenza di un 
coinvolgimento, la necessità di una solidarietà che non si fermi agli aiuti, al 
debito da condonare, ma che guardi in faccia alle persone. 

Chiama l’Africa è l’atto etico e credente con cui noi dobbiamo incrociare 
il nostro volto con quello di tanti fratelli e sorelle, un fissare lo sguardo 
perché il loro sguardo ci entri dentro, ci apra passandoci da parte a parte. 
Questo lasciarci trafiggere non è per la morte, ma per la vita, la nostra per 
prima. Nella sua essenza l’invito è profetico: “Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto” (Gv 19, 37). 

Chiama l’Africa allora! 
Sono rimasto per un momento disorientato, impressionato e avvilito 

dalle barriere e dalle distanze che io stesso, anche inconsciamente, ho 
innalzato e innalzo a cominciare da quelli di “casa mia”. Mi sono sentito 
triste e impotente di fronte a quella grandinata di notizie ed eventi   che si 
accaniscono “fuori”, mentre io sto alla finestra dentro casa, al riparo; non 
mi muovo, spaventato da un nemico che non si può combattere perché è 
troppo grande. 

Chiama l’Africa! Ma come?

1 A. Z , «Prestiamo orecchio alle parole dell’Africa. Il signifi cato profondo 
dell’iniziativa “Chiama l’Africa” nelle parole di padre Silvio: “l’Africa mi fa piangere”», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 6 maggio 2000, 4.
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Ho chiamato allora p. Silvio, questo fratello più grande, che nella sua 
mitezza e “debolezza offerta” sta di fronte al nemico, come Davide stava di 
fronte a Golia; con una forza ed un coraggio instancabile. 

Egli passa attraverso le file della resistenza missionaria, riorganizza, 
rilancia, incoraggia e dice a tutti: “anima mia non essere troppo triste, vedrai 
il male non vincerà” (D. M. Turoldo). 

Il suo segreto è che egli parte, inizia sempre dal suo cuore rivolto ai volti 
come quelli che si riflettono nel volto del servo sofferente, davanti ai quali 
si piange, ma si spera anche, perché Dio è presente in quella sofferenza, in 
quel dolore, sofferente pure lui, a da dirci ancora: “dov’è tuo fratello?”. 

Così, p. Silvio, raccontandomi di quella e quell’altra persona, di quella 
situazione e di quella storia, del digiuno per l’Africa, che ha perfino smosso 
la commissione esteri della Camera, dicendomi ancora della resistenza dei 
cristiani in Congo, sembrava mi dicesse: “Vedi Andrea, “comprendi ciò che 
accade” solo se guardi nel volto una persona trovi la forza; si comincia 
sempre di lì a lottare contro il male.

Gli ho chiesto: “Silvio, che cosa ti ha detto l’Africa?” 
Un momento di silenzio e poi la voce al telefono si è fatta più tenue, 

come trafitta. Così mi ha risposto: “L’Africa mi fa piangere!” 
Capite, non mi ha fatto un discorso, non mi ha detto parole; mi ha 

indicato un volto, un volto su cui lui fissa continuamente lo sguardo; tanti 
volti su cui imparare a fissare lo sguardo pure noi; se fissi bene lo sguardo 
sui tuoi fratelli ti viene donato quel “conoscere” che ti muove incontro a 
loro, aiutandoti a fartene carico fino a impoverire te stesso per loro. 

A volte Dio può chiederti di fare marcia indietro, dal tuo benessere, dalla 
tua sicurezza, dal tuo potere, e così “poter” fare “un passo in avanti” 
insieme”.

Poi, riferendosi al Centro missionario, all’équipe di sacerdoti che vi 
lavorano, ai gruppi missionari laici presenti in diocesi, ha detto: “Cercare di 
non vivere da soli le sofferenze, le difficoltà nei rapporti; trovare un 
equilibrio nel relazionarvi; occorre soprattutto riscoprire il dono di essere 
Chiesa. Sentirvi come membra di un unico corpo; vincete la tentazione di 
ridurre la prospettiva sul mondo, sulla chiesa; abbracciare invece, di nuovo, 
il progetto più grande di Dio. Noi non siamo niente, siamo nella misura in 
cui lui è presente in noi”. 

Ho chiesto ancora a p. Silvio: “che cosa l’Africa vuole dirci?” Mi ha 
risposto con le parole di mons. Christophe Munzihirwa il vescovo 
assassinato in Congo nel 1994: Ci sono cose che si vedono solo con gli 
occhi che hanno pianto”. 
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“L’impegno per la giustizia e per la pace in un mondo come il nostro, 
segnato da tanti conflitti e da intollerabili disuguaglianze sociali ed 
economiche, è un aspetto qualificante della celebrazione del Giubileo” 
(TMA 51). “Devono essere eliminate le sopraffazioni che portano al 
predominio degli uni sugli altri: esse sono peccato e ingiustizia. ( …) Il 
Giubileo è un ulteriore richiamo alla conversione del cuore mediante il 
cambiamento di vita” (IM 12).

Sono parole di Giovanni Paolo II che missionari operanti in Africa 
insieme a gruppi e movimenti impegnati per la pace e lo sviluppo 
fanno proprie, lanciando un appello che proponiamo ai lettori, ad ampi 
stralci.

“A Giubileo inoltrato, risuonano nel nostro cuore le parole del Signore e 
della sua Chiesa, mentre giunge a noi il grido dei popoli in guerra nel 
continente africano, e in particolare nella Repubblica Democratica del 
Congo (RDC). 

Da più di tre anni, la popolazione civile della RDC soffre e muore per 
massacri, violenze  e soprusi. Questo grido pone a noi molte domande. 
Come potremmo vivere il Giubileo senza accogliere in noi questo grido e 
farlo echeggiare presso i potenti di questo mondo? 

Perché sette paesi sono impegnati nella guerra in RDC, quando alcuni di 
essi sono alle prese con sanguinosi conflitti interni? 

In nome di quale diritto internazionale ammettiamo che dei paesi ne 
invadano un altro, anzi li appoggiamo fino ad essere pronti a riconoscere 
giuridicamente la loro conquista? 

È forse giusto continuare ad aiutare governi che investono gran parte del 
bilancio in una guerra di aggressione? 

Queste armi che massacrano degli innocenti, da dove vengono, quando 
nessun paese dei Grandi Laghi ne fabbrica?

Il grido di un popolo che soffre è il grido di Dio che ci chiama a 
conversione. Noi, figli e figlie della Repubblica Democratica del Congo, 

1 A. T , «Digiuno e Preghiera per la pace in Africa», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
dell’11 marzo 2000, 11.
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e noi che abbiamo avuto il dono di vivere con il popolo congolese, 
vogliamo vivere un digiuno che possa creare in noi uno spazio vuoto per 
meglio accogliere, ascoltare questo grido e “sciogliere le catene inique” 
(Is 58,6).

Ci sentiamo anzitutto interpellati noi stessi: siamo stati segni evangelici, 
siano stati sentinelle che hanno saputo segnalare questo pericolo premeditato, 
dei profeti che l’hanno denunciato, indicando cammini di giustizia e di 
pace, oppure abbiamo chiuso gli occhi? 

Con questo digiuno – preghiera, desideriamo purificare la memoria, 
riconoscendo le nostre colpe e chiedendo perdono a Dio e a tutte le vittime 
di questa guerra. Imploriamo anche la misericordia divina sui dirigenti e le 
popolazioni degli altri paesi direttamente o indirettamente implicati in 
queste guerre, e su tutti quelli che, nel Congo stesso, restano indifferenti o 
complici del sangue degli innocenti. Vogliamo chiedere il dono ed offrire 
l’impegno di vivere più evangelicamente e di denunciare senza calcoli e per 
amore ciò che offende la dignità della persona umana.

Per questo intendiamo denunciare:
• Il silenzio e la complicità dei popoli e dei governanti del Nord di 

fronte alla situazione di oppressione che conosce il popolo congolese;
• Gli interessi egoistici delle grandi organizzazioni economiche e 

finanziarie che finanziano la guerra in RDC;
• L’incapacità dell’Unione Europea, che, anziché prendere una 

posizione giusta ed univoca su questo dramma, lascia spazio alle azioni 
isolate di alcuni suoi paesi membri;

• L’asfissia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che, ostaggio 
delle grandi potenze, è incapace di intervenire ove ci sono reali necessità 
urgenti;

• La proliferazione delle armi leggere e pesanti in paesi che non le 
producono;

• Il silenzio e la manipolazione dell’informazione, che confonde 
volutamente ciò che è conflitto etnico e ciò che è un’aggressione esplicita 
alla RDC;

• L’indifferenza di certi governanti ed uomini politici locali, che non 
esitano a sacrificare intere popolazioni ai loro interessi; le incertezze delle 
comunità credenti:

Con questo digiuno vogliamo condividere almeno un po’ l’angustia del 
popolo congolese. Lanciamo un appello a tutti gli organismi di cooperazione 
nazionali ed internazionali, a tutte le confessioni religiose operanti o meno 
in RDC, affinché, ciascuno secondo le sue competenze e con iniziative 
autonome e concrete, si mettano al nostro fianco per contribuire 
all’ottenimento di una pace duratura in questo paese. 



804

Sollecitiamo un dialogo con tutti, particolarmente con i rappresentanti 
delle istituzioni politiche ed ecclesiali, per dare una risposta concreta alla 
sofferenza del popolo congolese.

Il documento prosegue con la proposta di aderire ad un grande digiuno 
da cominciare già dai primi giorni di Quaresima. Un digiuno penitenziale 
che domanda discrezione, ma che nello stesso tempo è – come diceva 
Gandhi – “l’arma dei poveri” con la quale attirare l’attenzione dei potenti 
sul dramma di tanti popoli.

Si tratta di un digiuno a catena; ciascuno, persona o comunità, lo vivrà 
nella sua casa, cercando di rimanere informato sull’evolversi della situazione 
in Africa, di sensibilizzare il proprio ambiente. Ognuno digiunerà nella 
forma a lui possibile.
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Don Raymond Ekanga da due anni ormai vive a Ferrara, parroco della 
comunità di San Giacomo. Ma porta con sé una storia lunga e dolorosa 
che parte da lontano. Dalle sue parole il desiderio di portare alla luce e 
alla memoria di tutti, una guerra tanto lontana quanto dimenticata, di 
tanto in tanto solo ripresa da qualche trafiletto, nei momenti più dolorosi 
e clamorosi. 

Ma la Repubblica Democratica del Congo, soffre da quattro anni di una 
guerra intestina e lacerante. Nel 1996, spiega don Ekanga, anno in cui nasce 
l’Alleanza delle forze Democratiche per la liberazione del Congo-Zaire, i 
ribelli si sono organizzati nelle regioni orientali del Congo, aiutati dai 
governi del Rwanda, Burundi e Uganda e hanno cominciato la conquista 
del paese, arrivando fino a Kinshasa, e cacciando il dittatore Mobuto.

Una volta preso il potere, i ribelli cominciarono a organizzare il paese, 
ma nel 1998, in agosto si divisero, perché non erano più d’accordo tra loro. 
Allora il capo dei ribelli al potere, sentendo che si preparava un colpo di 
stato da parte dei suoi vecchi alleati ruandesi intimò loro di ritirarsi. Costoro, 
però, mantennero le posizioni conquistate nella parte est del paese, 
occupando le città, soprattutto quelle che hanno miniere. E sono tutt’ora lì, 
ai confini con Uganda, Rwanda, Burundi. La parte nord est è proprio 
separata dal resto del Congo, divisa tra Uganda e Rwanda, sotto le quali 
amministrazioni vive.

Dal 1998 ad adesso, continua don Raymond, la situazione è peggiorata, 
perché il Rwanda e l’Uganda di tanto in tanto inviano soldati per conquistare 
città e per custodire le miniere che stanno sfruttando. Devono quindi pagare 
le armi che usano. Gli Stati Uniti soprattutto e il Sud Africa sono i principali 
fornitori.

Dal punto di vista tribale, spiega don Raymond, i medesimi gruppi etnici 
vivono in Rwanda, in Burundi, in Uganda e in Congo. Questi gruppi si sono 
uniti per dominare la regione in cui vivono, cercando di fare una nazione, 
uccidendo coloro che si oppongono al loro modo di fare. 

La gente vive sottomessa in balia di costoro, non può parlare, i politici 
neppure possono intervenire perché verrebbero subito uccisi. 

1 C. D , «Congo: una guerra dimenticata», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’11 
marzo 2000, 11.
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La gente non ha più voce, non c’è nessuno che parli per lei, che racconti 
le sofferenze e che cerchi di impedirle. Il potere centrale infatti non riesce 
ad arrivare in questa zona del paese, non ha la forza a sufficienza. L’unico 
intervento viene dalla Chiesa.

Nel 1996 è stato ucciso monsignor Minzihirwa poi sostituito da 
monsignor Kataliko, dichiarato successivamente persona non gradita nella 
sua diocesi. La sua colpa sta nell’aver denunciato, nella lettera pastorale del 
Natale 1999, la strategia del terrore, i massacri, e gli sfruttamenti, per aver 
cercato di infondere coraggio alla popolazione e intimato ai colpevoli degli 
sfruttamenti e delle morti di tornare nel loro paese.

Per queste sue parole, mons. Kataliko è stato accusato di fomentare 
l’odio etnico e tribale. Ma non è l’unico sacerdote ad aver pagato per il suo 
coraggio. Don Raymond ha lasciato la testimonianza e il ricordo di don 
Remy, ucciso dai ribelli.

“Nella Repubblica Democratica del Congo si muore per nulla. L’altra 
settimana è stato ucciso don Remy Kibugu Pepe di 30 anni. Vicario nella 
parrocchia di Kiliba a 25 km. Di Uvira, don Remy non aveva ancora 
compiuto un anno nel ministero sacerdotale. I ribelli che occupano la 
parte est dello stato congolese, sono venuti la notte e hanno preso don 
Remy, l’hanno fatto inginocchiare e l’hanno ucciso in questa umiliante 
posizione. 

Altri due confratelli sono fuggiti nella notte, braccati come animali. 
I ribelli hanno incendiato chiesa e canonica e sono evaporati nella 

notte. ( …) Perché i sacerdoti sono nel mirino dei ribelli?” 
Non si trova più una voce per difendere la gente, sottomessa a un regime 

politico che non ha scelto e per di più straniero. I ribelli congolesi sono 
diventati burattini, prigionieri dei loro alleati. Allora gli unici a parlare sono 
i sacerdoti, esponendosi in prima persona e rischiando la vita.

La resistenza pacifica attuata dalla popolazione con una settimana di 
sciopero è stata accolta come segno del desiderio di pace e di rifiuto dello 
sfruttamento.

Cosa dire dell’uccisione di don Remy? Odio, vendetta, disprezzo, sono 
i moventi che portano ad uccidere, senza scopo e senza processo. Don 
Remy è morto per nulla, senza essere difeso né dalle autorità politiche, né 
ecclesiastiche. Così tanti sacerdoti: don Juwa Kali della diocesi di Goma, 
don Kakuja dell’arcidiocesi di Bukawu e i laici come il giovane padre di 
famiglia Armand Thamba, tutti collaboratori diretti di vescovi, la cui morte 
testimonia la volontà di mettere a tacere tutti coloro che cercano di scardinare 
i meccanismi di potere”.

La consapevolezza di una situazione così drammatica ha condotto don 
Raymond a porsi una domanda altrettanto drammatica.
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“In una tale situazione di guerra, di insicurezza, è ancora opportuno 
ordinare i sacerdoti esponendoli nelle parrocchie pericolose (ci sono delle 
parrocchie custodite da militari bene armati come la parrocchia Mater Dei 
di Minembwe nelle altitudini della diocesi di Uvira) continuamente in 
pericolo di vita?” 

Secondo il codice del diritto canonico “Il vescovo diocesano segua con 
particolare sollecitudine i presbiteri, che deve ascoltare come aiutanti e 
consiglieri, tuteli i loro diritti e curi che adempiano bene gli obblighi 
peculiari del loro stato e che dispongano dei mezzi e delle istituzioni di cui 
hanno bisogno per arricchire la loro vita spirituale e intellettuale, e si 
preoccupi anche di provvedere, secondo il diritto, al loro onesto 
sostentamento e alla loro assistenza sociale”. 

Ecco perché la Chiesa a est e a nord est del Congo, deve fare un esame 
di coscienza profondo, sulla sua responsabilità attuale nel continuare una 
pastorale compromessa con il potere e con gli aggressori. 

Bisogna cambiare il modo di agire, perché non si può continuare a 
ingannare la popolazione. La chiesa locale manca di trasparenza, perché 
alcune diocesi di queste province ecclesiastiche sono divise e imbavagliate 
dal potere e alleate con esso.

La guerra in Congo è dimenticata, accusa don Raymond, perché non 
interessa a nessuno essere vicino a chi soffre, perché chi si trova al caldo 
non ha bisogno di andare al freddo o esporre la sua vita. Quello che interessa 
è invece lo sfruttamento dell’altro, delle sue ricchezze.

Il silenzio delle nazioni è diventato complice, il silenzio di parte della 
Chiesa, lo è ugualmente. Il Vangelo non tace mai davanti alla sofferenza, 
davanti al male che colpisce sia il samaritano, sia il giudeo o il romano, 
perciò la sofferenza e il male non hanno colore, né razza, né tribù, né 
religione. Il vangelo rimane forza per chi crede nella salvezza e nella 
liberazione dell’uomo intero, con la sua cultura e con la sua fede.
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Martedì 16 di maggio ricorre il primo anniversario della morte di don 
Settimo Tartagni. 

Quel giorno era l’Ascensione e in molti abbiamo pensato che il Signore 
avesse voluto farlo salire con lui per onorarlo della sua missione sacerdotale 
resa così simile alla sua passione, da una malattia crocifiggente.

Ripensando al cammino del Centro missionario di questi ultimi tre anni, 
mi convinco sempre più dell’importanza decisiva che don Settimo ha avuto 
in questo cammino. 

Vedeva la necessità di allargare l’orizzonte e la partecipazione al centro 
missionario anche alle altre sensibilità missionarie, quelle delle associazioni 
e movimenti presenti nel territorio, desiderava riprendere i contatti con uno 
stile missionario: non invitandoli a venire, ma andando da loro. 

Ha poi sostenuto e incoraggiato l’apertura, l’informazione ed il dialogo 
con il consiglio presbiterale, perché il centro missionario si radicasse più 
profondamente nella missione ecclesiale del vescovo e del suo presbiterio e 
si sottoponesse a consiglio, a verifica non per rinchiudere la libertà, ma per 
aprirla ad un dono più grande e così da non correre invano attorno a se 
stessi. 

Infine non a parole, ma con l’atteggiamento umile e disposto a ricevere, 
ha lasciato che altri sacerdoti “invadessero” e scompigliassero il ruolo e la 
figura istituzionale del “Direttore” del centro missionario volendo che si 
coinvolgessero, ognuno con le proprie sensibilità e doni, perché l’unico 
cammino venisse fuori dalla ricchezza delle diversità di ciascuno.

Da questo humus è nata l’idea di costituire un’équipe di sacerdoti dentro 
al centro missionario e ricordo la sua gioia quando, malato, insieme ci 
trovavamo con lui a pregare e a scambiarci riflessioni. 

Non lo lasciavamo senza prima aver avuto assicurazione della sua 
preghiera e della sua sofferenza offerta, per il lavoro missionario nella 
nostra Chiesa; sembrava attendere questa nostra domanda quasi a ricevere 
forza, per “resistere e lottare” dal dono che lui stesso offriva a noi.

1 A. Z , «Anniversario della morte di don Settimo Tartagni», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 13 maggio 2000, 7.
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Questa équipe non è una “sodalitas” corporativistica, ma semplicemente 
un modo fraterno per attuare il compito dell’ufficio diocesano per la 
Cooperazione tra le Chiese; un lavorare meglio che alleggerisce e rasserena; 
un momento di relazione e confronto che arricchisce ed educa all’umiltà 
per riscoprire il valore dell’altro ed apre alla carità per condividere la 
responsabilità della missione che è di tutti. 

Un’équipe aperta: altri tre sacerdoti hanno confermato la disponibilità 
ad una collaborazione continuativa con il centro missionario. Sentito il 
vescovo, ora siamo in dieci e non posso non pensare che ci sia stato l’aiuto 
e la spinta di don Settimo.

Scrutando le sue carte e foglietti con appunti di predicazione ho sentito 
ancora la sua presenza vicina quando lo sguardo, con meraviglia incredula, 
si è bloccato su una meditazione che commentava il testo biblico del sogno 
di Giacobbe, che è il tema scelto per prossimo convegno missionario di 
ottobre. 

Non ho potuto che ripetere lentamente, sorridendo dentro, grato, 
quell’annuncio missionario giubilare: «Certo il Signore è in questo luogo 
ed io non lo sapevo» (Gn 28,16). 



810

R   
      1

È iniziato martedì sera la serie di incontri pubblici della manifestazione 
Chiama l’Africa. 

Ospite dell’organizzazione è stato padre Francesco Zampese, 
coordinatore del Forum dei Grandi Laghi africani, che ha parlato del tema 
“riconciliare l’Africa, le cause dei conflitti, le strade della pace”. 

Prima della riflessione di Zampese, si è potuta ascoltare la testimonianza 
diretta dell’Abbé Richard, religioso congolese che ha vissuto in prima 
persona parte della guerra che affligge il suo paese: “tutto il mio paese, l’ex 
Zaire, è ridotto ad un campo di concentramento nel quale non esiste più il 
diritto, non esiste più alcuna legge che permetta al popolo di difendersi, di 
reagire. 

Guardando la mia gente, mi sembra che essa pianga lacrime da pesce: 
che nessuno può vedere. Vedere che i bambini muoiono di malattie 
tranquillamente curabili solo perché non ci sono medicine o perché le parti 
in guerra hanno deliberatamente distrutto gli ospedali per aumentare così il 
numero delle vittime”. 

Come è del resto già noto a quella parte dell’opinione pubblica più 
attenta, l’Abbé Richard ha ricordato che la guerra che sta consumandosi 
nella Repubblica del Congo è causata dagli enormi interessi economici che 
hanno le varie parti in conflitto. 

“Il popolo congolese muore per una guerra che le fa mancare tutto, ma 
questo succede sopra una terra, la regione del Kivu (Congo orientale, ai 
confini con Ruanda e Burundi), dalla straordinaria ricchezza mineraria: 
stagno, tungsteno, gas naturali ed altro ancora sono presenti in grandissime 
quantità. 

Ed è proprio per appropriarsi di queste risorse, che i vari stati della 
regione vogliono “balcanizzare” il Kivu, vogliono cioè frantumare la 
situazione politica per meglio controllarla e quindi sfruttarla”. 

1 S. L , «Africa tra confl itti e strade di pace Le testimonianze, alla manifestazione 
ferrarese “Chiama l’Africa”, di padre Francesco Zampese e dell’ Abbé Richard sulla 
tragica situazione dell ‘Africa e in particolare del Congo orientale», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 13 maggio 2000, 5.
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Abbé Richard gira l’Italia per portare quello che lui chiama il grido del 
suo popolo, “nel Kivu ci chiediamo: ma davvero i cristiani europei credono 
che la chiesa sia una grande famiglia attraversata dall’amore? 

Come è possibile che si riesca a gioire e festeggiare per il Giubileo 
quando alcuni fratelli stanno morendo anche per colpa del nostro 
disinteresse?”

La questione dell’impegno verso guerre lontane è ripresa da padre 
Zampese che denuncia la cultura della rassegnazione: “siamo entrati forse 
da tempo nella convinzione che nessuno può aiutare nessuno; ma noi 
dobbiamo necessariamente uscire dalla logica che ciò che conta è il risultato, 
magari visibile fin da subito. 

Dobbiamo invece ritornare a credere che è nella lotta stessa che si può 
trovare l’essenza del nostro vivere, il risultato poi arriverà”. 

Con un’esperienza africana di 25 anni, padre Zampese è convinto che la 
strada della riconciliazione sia estremamente più difficile di quanto si possa 
immaginare. “Come è possibile chiedere ad una donna di riconciliarsi con 
gli uomini che hanno assassinato i suoi figli? Non possiamo chiederle di 
dimenticare, perché non sarebbe né possibile né giusto. 

La riconciliazione è qualcosa di più complesso, è il ricordare per 
imparare dal passato e per cambiare. 

Ormai sembra scontato che il ricordo può generare solo vendetta: odio 
che produce altra sofferenza. La grande sfida della riconciliazione è allora 
quella di trasformare la collera che le vittime hanno verso i loro violentatori, 
in collera verso l’odio che ha spinto questa gente a fare del male. 

Si devono ricordare le angosce subite per non infliggere ad altri in 
futuro. E credo che la Chiesa abbia grosse responsabilità: sono stati troppi i 
suoi silenzi e le sue amnesie”. 

Ma la strada verso un futuro di pace, sempre secondo Zampese, non si 
costruisce solo attraverso una nuova coscienza, ma anche con nuovi 
approcci politici: “credo che si debba ridimensionare l’aspetto umanitario e 
ridare prioritaria importanza a quello politico. 

In Africa esistono due fiorenti mercati, quello delle armi e quello degli 
aiuti internazionali. Appena scoppia una crisi come in Ruanda, in 
Mozambico o in Etiopia, tutto il mondo ricco manda gli aiuti ma la sua 
opinione pubblica non si preoccupa mai delle problematiche politiche che 
hanno generato queste crisi. 

La nostra beneficenza rischia di essere del tutto inutile se non siamo 
anche cittadini attenti”.
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Padre Renato Kizito Sesana ha ricevuto venerdì scorso il Premio Città di 
Ferrara, organizzato dal Centro Missionario Diocesano e da Ferrara Terzo 
Mondo, l’associazione di solidarietà internazionale sicuramente più attiva 
ed efficace della nostra provincia. 

Quasi sessantenne, padre Kizito è probabilmente il missionario 
cattolico più famoso al mondo. A renderlo tale è la sua attività giornalistica 
e soprattutto il grande impegno a favore delle popolazioni Nuba del Sudan 
Centrale. 

La scorsa settimana, padre Kizito ha parlato dei grandi fenomeni di 
impoverimento dell’Africa attraverso ciò che vede quotidianamente nelle 
sue comunità locali, mescolando le sue conoscenze e analisi di giornalista 
all’esperienza di parroco di periferia a Nairobi.

Negli ultimi vent’anni si è presentato anche in Africa il fenomeno dei 
bambini di strada, già noto in altre regioni del pianeta. Oltre ad essere una 
cosa grave nel presente perché riduce i bambini ad accattoni o microcriminali, 
costituisce sicuramente un fenomeno di impoverimento aggiuntivo per la 
società africana di domani. 

I bambini che vivono sulla strada sono una delle conseguenze della 
grande urbanizzazione: della crisi dell’economia, delle campagne che 
spinge le popolazioni a spostarsi verso le città, dove però le aspetta una vita 
ai limiti della sopravvivenza. 

Pensate che solo a Nairobi i bambini di strada sono 60.000 se si contano 
quelli che vedono la famiglia almeno una volta all’anno, ma sono addirittura 
500.000 se si considerano tutti i minori che passano la loro giornata fuori da 
ogni luogo protetto.

Probabilmente più nota all’opinione pubblica occidentale è invece la 
diffusione dilagante dell’AIDS nell’Africa sub-sahariana. 

“Credo però che sia difficile da immaginare come questa malattia stia 

1 S. L , «Testimoniare le ricchezze umane nella povertà. Nell’incontro avvenuto a 
Casa Cini giovedì scorso Padre Kizito Sesana ha ricordato le emergenze dell’Africa e 
le responsabilità del mondo occidentale: “per ogni dollaro che mandiamo in Africa 
attraverso le varie forme di cooperazione ne preleviamo tre attraverso il Fondo monetario 
internazionale», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 20 maggio 2000, 6.
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letteralmente divorando un’intera generazione di adulti in età compresa tra 
i 25 e i 40 anni. 

Nello Zambia, uno dei paesi più colpiti, ci sono già un milione e mezzo 
di orfani, lo stato non ha le possibilità finanziarie per assistere questi 
bambini né addirittura per intraprendere una campagna seria per la 
prevenzione contro il diffondersi del virus.

Vale la pena di ricordare che le casse dello stato sono così vuote 
soprattutto per via degli interessi che ogni anno si determinano sul debito 
estero”. 

Si arriva così alle responsabilità del mondo occidentale: “noi crediamo 
di essere dei benefattori, di aiutare l’Africa con le nostre donazioni; ma a 
ben guardare, per ogni dollaro che mandiamo attraverso le varie forme di 
cooperazione, ne preleviamo tre attraverso gli interessi che il Fondo 
monetario internazionale chiede per debiti passati il cui ammontare è stato 
già ampiamente restituito. 

Crediamo inoltre, sempre noi occidentali, di essere dei grandi difensori 
dei diritti umani, ma la sostanza dei rapporti che intratteniamo con i popoli 
del Sud del mondo sta in questo esempio. 

Nel sud del Sudan è stato scoperto un grande giacimento di petrolio, e 
per usarlo il governo ha comprato macchinari e conoscenze da un’azienda 
canadese. Khartown guadagna così due milioni di dollari al giorno attraverso 
i quali compra le armi (dagli Stati Uniti e dall’Europa naturalmente) che usa 
per combattere le popolazioni che non accettano di sottomettersi ad un 
governo dittatoriale. 

Tutto questo sistema perverso regge principalmente sul fatto che noi non 
ci chiediamo da dove viene e che costi sociali ha la benzina che mettiamo 
nelle nostre macchine. E anche se lo sapessimo, saremmo disposti a 
rinunciare a parte del nostro benessere, alla comodità della macchina in 
nome della solidarietà col popolo sudanese?” 

Bisogna però anche non cadere nella semplificazione, continua padre 
Kizito, degli occidentali cattivi e dei neri vittime: “questi meccanismi 
necessitano di politici locali disposti ad ogni oscenità verso il loro popolo 
pur di rimanere al potere”. 

Più il meccanismo di oppressione diventa complesso, più le articolazioni 
economiche che impoveriscono l’Africa si distendono a livello planetario, 
più vengono perse di vista dalla società civile africana stessa. 

“Ritengo che il principale ostacolo allo sviluppo della società e della 
coscienza civica africana, è la mancanza di informazione. Quasi sempre gli 
africani oggi non possono sapere cosa accade nei loro paesi. 

Non è solo una questione di libertà di stampa, ma anche di incapacità dei 
giornali a sopravvivere economicamente. 
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Pensate che spesso nemmeno gli studenti universitari sanno nulla del 
debito estero, non sanno che non hanno ospedali o scuole perché buona 
parte delle loro tasse vengono girate ai paesi sviluppati.

 Questa chiaramente è una grave violazione della dignità umana perché 
impedisce ad interi popoli di avere una vita sociale consapevole”. 

“Ma a fianco di una situazione generalmente così negativa, non si deve 
trascurare che c’è anche un’Africa che cresce, che si responsabilizza e che 
compie grandi azioni di solidarietà e civiltà: penso ai ragazzi che hanno 
lavorano al giornale Africanews, oppure a certe famiglie anche di Nairobi 
che con un reddito mensile di seicentomila lire si prendono cura di sette o 
otto bambini di strada. 

Nella sola Nairobi ci sono più di venti associazioni di cittadini che si 
occupano di rappacificare i rifugiati di etnie o paesi prima in conflitto. 
Credo che queste siano delle testimonianze di come anche nella povertà si 
possano trovare delle grandi ricchezze umane e anche ottime capacità di 
agire concretamente. 

A differenza di quanto crede il mercato globale, il povero non è 
semplicemente un inetto, un peso. E, francamente, come cattolico mi sento 
un privilegiato a vivere la mia fede in una delle zone più povere del mondo.
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Chi si è trovato venerdì 2 giugno alla sala della Parrocchia di s. Francesca 
Romana ha avuto l’opportunità di respirare l’atmosfera della missione, 
ascoltando suor Maria Bambina Piatti, appena rientrata dal Congo. 

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione “Amici di Kamituga”, 
che collabora da molto tempo alle opere della missionaria saveriana. 

Suor Bambina ha infatti lavorato per dieci anni nel Centro di riabilitazione 
di Kamituga, con don Alberto Dioli, assistendolo anche durante la malattia 
che lo avrebbe portato alla morte. 

Suor Bambina ha raccolto la sua eredità, realizzando a Uvira, sul lago 
Tanganika, l’altro centro per portatori di handicap, progettato dal sacerdote 
ferrarese, che oggi prende il nome di “Centre Bethanie”. 

Ad un inizio non facile, dovuto alla mancanza di edifici adeguati, si 
sono aggiunte le vicende della guerra e dell’occupazione straniera del 
Paese; ma lo stato di estremo bisogno della popolazione e la condizione di 
abbandono dei piccoli portatori di handicap hanno spinto la suora ad 
affrontare con coraggio gli enormi ostacoli.

“Mi ha sostenuto innanzitutto la fede”, ha detto suor Bambina, “in 
particolare quel passo del Vangelo che recita: ‘Io sarò sempre con voi, non 
temete, piccolo gregge’. “Inoltre, mi sono chiesta: perché questi bambini 
innocenti devono strisciare per terra? Hanno diritto, come tutti, di vivere 
una vita piena e decorosa. Infine ho capito che la gente, in quella situazione 
così drammatica, aveva bisogno di segni concreti di speranza”. 

Appena aperto il Centro “Bethanie”, in cinque stanzette prese in affitto, 
le mamme hanno cominciato a passarsi la voce e sono accorse da tutta la 
regione, per far curare i loro bambini, con un atteggiamento di collaborazione 
attiva, ben lontano dal fatalismo rassegnato di alcuni anni or sono. Basti 
pensare che i nuovi casi di poliomielite, nonostante la guerra, sono 
ridottissimi, perché ormai si sta diffondendo la mentalità della prevenzione. 

1 C. Z , «Ecco i frutti dell’eredità di don Dioli. Suor Bambina Piatti ha dato la sua 
testimonianza missionaria ospite degli “Amici di Kamituga”», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 10 giugno 2000, 10.
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Nel centro lavora una decina di persone tra personale sanitario e 
ausiliario e anche alcuni portatori di handicap; si tratta di giovani fortemente 
motivati, che svolgono spesso diverse mansioni: così, ad esempio, 
l’insegnante che tiene i corsi di scuola elementare per i piccoli portatori di 
handicap, si improvvisa ortolano nelle ore libere, per contribuire ad una 
mensa sempre troppo parca. 

Oltre 300 sono i bambini affetti da varie malformazioni, curati nel 1999, 
ma ci si trova ad affrontare anche la questione della cura di malattie e 
invalidità fra gli adulti, spesso a causa della guerra, oltre alla necessità di 
promuovere l’educazione sanitaria.

“Bethanie” insomma, essendo una delle poche strutture esistenti, è 
diventato un centro di aggregazione sociale, un punto di riferimento per la 
comunità. E si tratta di una comunità di cui suor Bambina parla con grande 
tenerezza, ricordandone le virtù: l’apertura al dialogo, l’intraprendenza pur 
nelle ristrettezze, la resistenza passiva nei confronti dell’invasore, la 
capacità di gioire del poco e soprattutto la pazienza, nell’attesa certa del 
cambiamento. 

Dietro tutto questo, c’è un grande sentimento di fede, che si esprime 
nella partecipazione corale alla celebrazione dell’Eucaristia, dove la 
preghiera, il canto e la danza riaffermano l’identità religiosa e umana delle 
donne e degli uomini del Congo. 

Suor Bambina tornerà nel paese africano alla fine dell’estate. L’attende 
il progetto della costruzione di un edificio adatto ad ospitare l’internato dei 
bambini di Uvira, per il quale gli amici ferraresi hanno già provveduto ad 
acquistare il terreno. 

Ma l’attende anche un compito più arduo di coordinamento delle 
iniziative per l’handicap nell’intera regione, per conto della Caritas. 

In questo ambito tornerà anche a Kamituga, per curare la riorganizzazione 
del servizio al Centro “Don Dioli”. 

Molti la attendono con impazienza. Buon viaggio, suor Bambina!
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Si presentano alcune tappe e orientamenti del cammino del CMD in questi 
due ultimi anni. Si è cercato di animare alcune date significative: quella della 
Giornata missionaria mondiale nell’ottobre missionario, scegliendo, di anno 
in anno, una parrocchia della città per la veglia missionaria della vigilia; 
quella dei Martiri missionari il 24 marzo proposta dai giovani delle Pontificie 
Opere Missionarie; la veglia missionaria di Pentecoste. Si è inteso così 
partecipare alla preghiera di tutta la Chiesa locale insieme a gruppi, 
movimenti ed associazioni per vivere questo momento che ricorda ed 
attualizza la nascita stessa della missione ecclesiale. 

Il CMD ha cercato contatti ed è stato presente ad iniziative missionarie 
di animazione e sensibilizzazione anche con gruppi non strettamente 
ecclesiali cercando di favorire una collaborazione costruttiva così come era 
stato auspicato dallo stesso consiglio presbiterale. 

Si è collaborato con l’associazione Muungano Vallisneri, con la 
Campagna Chiama l’Africa, con l’Associazione Ferrara Terzo mondo, con 
le persone e associazioni che fanno riferimento alla Casona di Mizzana. 

Diverse parrocchie hanno sostenuto iniziative per favorire l’incontro e 
l’aiuto ai missionari ferraresi-comacchiesi e di altre chiese. Si è partecipato 
alla Campagna ferrarese contro la fame nel mondo durante l’Avvento 
missionario. Questa sezione del CMD ha come finalità quella del contatto, 
informazione e sostegno dei nostri missionari anche attraverso la 
sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunità civile di Comune 
e Provincia. 

In fondo il cammino di speranza e la tenda in piazza Cattedrale sono 
comunque l’unico segno e manifestazione pubblica di una solidarietà 
alla missione che vede l’incontro e la presenza di realtà laiche e civili. 

Il CMD è presente con alcuni laici e sacerdoti agli incontri mensili 
regionali dei CMD ed al Convegno annuale di giugno a Bologna, intende 
così aprire ad una proposta formativa di riflessione e di scambio molto 
qualificata in Regione ed ampliarla sempre più ad altri laici e sacerdoti. 

1 «In cammino con la missione. Comunicazione al Consiglio presbiterale sulle attività del 
Centro missionario diocesano», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 24 giugno 2000, 11.
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Il CMD si avvale della collaborazione di un gruppo di sacerdoti che 
seguono ed animano i vari settori dell’Ufficio missionario: quello delle 
PP.OO.MM, della Cooperazione tra le Chiese, della comunicazione, 
informazione e stampa, quello che cura i rapporti con la Regione e la CEI a 
Roma, quello che tiene il collegamento con gruppi e associazioni 
missionarie, quello che segue il Comitato della Campagna sulla remissione 
del Debito. 

Alcuni sacerdoti, come lo stesso consiglio aveva approvato, fanno da 
referenti nei vicariati. Il CMD ha seguito alcune esperienze di persone che 
sono andate in visita alle missioni. Questo accompagnamento fa intravedere 
la possibilità di una nuova via di formazione e di esperienza missionaria da 
potenziare che certamente porterà nel tempo un arricchimento a comunità e 
gruppi locali. 

Il CMD si è soprattutto concentrato nella preparazione del Convegno 
missionario diocesano che si terrà nel mese di ottobre 27,28,29, ed avrà 
come tema “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo”, (Gn 
28,16). Come un prendere coscienza e riscoprire quei luoghi del Giubileo 
che non sono programmati, ma nei quali ugualmente il Signore ci vuole 
incontrare perché in essi è presente, attraverso di essi ci evangelizza e in 
essi desidera che evangelizziamo. 

In questo lavoro preparatorio ci si è coinvolti soprattutto con le 
commissioni diocesane della catechesi, della carità e liturgica affinché 
siano le persone che le compongono ad animare ed orientare il lavoro del 
convegno nelle quattro aree tematiche che riprendono i segni del Giubileo: 
Purificazione della memoria, Indulgenza, Porta Santa, Pellegrinaggio. 

Il Convegno in questo modo dovrebbe aiutarci a comprendere gli aspetti 
di una missione fatta insieme non settoriale e senza relazionalità. 

Il CMD è stato pure testimone di situazioni di sofferenza e grande 
ristrettezza in cui operano e vivono molti missionari con la loro gente. 
Sierra Leone, Rep. Dem. Congo, Etiopia, Uganda, Mozambico. Ha raccolto 
e cercato di amplificare la loro voce, cercando anche in qualche caso di 
venire in aiuto ai bisogni che presentavano. 

Di fronte a questa situazione è nata l’esigenza di trovare strade nuove 
per l’aiuto ai nostri missionari. 

La proposta consiste nel far in modo che, a livello vicariale o di più 
parrocchie riunite fra loro, ci si facesse carico di questi nostri missionari 
stabilendo una relazione permanete di scambio tra le loro missioni e le 
nostre comunità affinché attraverso questi ponti sia possibile attuare un 
reale scambio non solo di aiuti materiali, ma della stessa esperienza di fede 
e di vita cristiana.
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Non solo impotenza e tristezza di fronte alle guerre dimenticate ma 
strategie concrete che tutti possono attuare a partire da se stessi. L’impegno 
è possibile anche di fronte all’eccesso del male. 

P Francesco Zampese con p. Silvio Turazzi sono la voce viva dell’Africa 
che ci chiama a reagire di fronte alla situazione sempre più drammatica del 
Kivu e dell’Africa in guerra. “

L’impegno per la giustizia e per la pace in un mondo come il nostro, 
segnato da tanti conflitti e da intollerabili disuguaglianze sociali ed 
economiche, è un aspetto qualificante della celebrazione del giubileo” 
(Giovanni Paolo II, Tertio Millennio Adveniente, 51) 

Oggi, vogliamo aprire i nostri occhi e i nostri cuori perché si realizzi il 
progetto di Dio “Shalom”: pace e dignità per ogni uomo e donna, attraverso 
la liberazione dalle “catene inique”. Infatti, mentre risuonano nel nostro 
cuore le parole del Signore e della sua Chiesa, giunge a noi il grido dei 
popoli in guerra nel continente africano. Ormai le popolazioni civili, in 
modo particolare donne e bambini, soffrono e muoiono, ogni giorno, per 
massacri,· violenze e abusi di potere e l’esistenza di questa gente sprofonda 
nell’oblio e nel silenzio del mondo intero. Tu o Signore continui a gridare il 
tuo dolore nelle sorelle e nei fratelli africani ma oggi come ieri ti diciamo 
“scendi dalla croce”. 

Ti giudichiamo causa del tuo dolore. Molti di noi le chiamano ancora 
guerre tribali, le guerre che insanguinano il continente africano; eppure 
sappiamo che ogni guerra è contro la gente e potremmo darle il nome di un 
minerale o di una compagnia internazionale. 

In questo groviglio di schiavitù che l’umanità porta nel suo grembo, 
l’Africa ne rappresenta uno spaccato che meglio manifesta le contraddizioni 

1 F. Z , «Il grido dei fratelli dell’Africa. Padre Francesco Zampese, recentemente 
ospite di Rinascita Cristiana, ricorda il dolore del continente africano invitando tutti 
ad attuare strategie concrete contro l’impotenza e la tristezza», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 24 giugno 2000, 6.
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del suo cammino, là dove l’impero del denaro sembra vincente, dove il 
diritto alla vita è spesso negato. 

Il grido dei diseredati dell’Africa, diventa sempre più forte e oggi si 
esprime così: “in cambio dei diamanti e del petrolio non mandateci armi ma 
ridateci la nostra dignità e il nostro diritto alla vita e soprattutto chiediamo 
che ci sia restituita quella pace che ci è stata tolta. 

Un grido che rimbalza dall’Angola alla Sierra Leone, dalle colline del 
Rwanda e del Burundi alle foreste del Congo, dagli altopiani dell’Etiopia e 
dell’Eritrea al deserto del Sudan e alle coste della Guinea Bissau.

Folle sterminate di profughi, volti di uomini, donne e bambini. Ognuno 
con un nome proprio, sfilano davanti ai nostri occhi e sembrano perdersi nel 
silenzio. 

Abbiamo ancora negli occhi il dramma dei profughi della Regione dei 
Grandi Laghi, o di bambini-soldato che hanno combattuto in Liberia, in 
Sierra Leone e in tante altre nazioni. 

Oggi, ascoltando il grido dei fratelli e sorelle dell’Africa vediamo la 
necessità che le nazioni, l’Europa, l’Italia smettano di esportare armi: 
Kalashnikov, fucili a ripetizione, pistole, mine e mortai. È ampiamente 
documentata la responsabilità di molte banche nel finanziare transizioni di 
armi! 

La riconciliazione con il continente africano è possibile solo a questo 
prezzo: fare il blocco dell’invio di strumenti di morte in questi paesi che 
hanno voglia e tanto bisogno di vivere.

È proprio a questo livello che si inserisce la profezia del mio caro 
fratello, amico e Padre Mons. Cristophe Munzihirwa, arcivescovo di 
Bukavu, assassinato il 29 ottobre del 1996: “Le nazioni, diceva, si 
impietosiscono sulle masse di vittime disperse; c’è molta buona volontà e 
impegno in aiuti umanitari, ma chi fa qualcosa per il domani? Chi svela i 
disegni segreti di cervelli ben protetti che continuano a sostenere 
l’eliminazione dei poveri?” 

Il Signore ci chiede di lottare per la vita e per la pace con le armi della 
fede, con le armi del cuore e dell’intelligenza.

Il perdono, la preghiera e il digiuno, uno stile di vita sobrio, la non 
violenza attiva, le firme alle nostre petizioni, i caschi bianchi, l’impegno 
politico per il controllo del rispetto dei diritti umani, le missioni di pace, 
l’ingerenza umanitaria che libera dalla logica delle armi, sono strategie che 
portano al dialogo le parti in conflitto con la forza del diritto e dei legami di 
società e che permettono di partecipare con efficacia a fare un mondo più 
umano.
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A che punto siamo con la campagna ecclesiale per la riduzione del 
debito estero dei paesi in via di sviluppo? È la domanda, che noi del 
comitato diocesano ci sentiamo rivolgere in questi ultimi giorni. Domanda 
alla quale non tardiamo a dare una risposta, che speriamo esaustiva.

Il lavoro d’informazione e formazione circa la realtà del debito e quello 
di sensibilizzazione e diffusione della campagna giubilare, operato in questi 
mesi, ha generato una discreta quantità di iniziative d’animazione, di 
percorsi educativi e di adesione concreta al gesto di remissione e conversione 
del debito.

Ci riferiamo, ad esempio, all’impegno con cui la parrocchia di Bondeno 
ha illustrato la realtà in questione, inserendola in una rassegna di 
manifestazioni sportive. Oppure al “Thinking Day” degli Scouts della 
nostra provincia, tutto incentrato sullo studio di questo problema. Entrambi 
interventi, che hanno raggiunto un altissimo numero di persone, ma come 
detto precedentemente, ce ne sono stati molti altri.

Da segnalare inoltre il programma della scuola diocesana di formazione 
sociale e politica, che, per il prossimo anno, prevede un intero modulo 
dedicato alla questione del debito estero dei paesi poveri.

Le iniziative, dunque, non sono mancate e non mancheranno. 
Il Comitato diocesano, inoltre, sta organizzando la seconda fase della 

campagna, quella della raccolta fondi per il riscatto del debito, che i paesi 
dello Zambia e della Guinea hanno verso lo Stato italiano.

Quest’intervento di tipo economico è rivolto a tutti, in qualità di cittadini 
e cristiani. Esso permetterà di creare un fondo di solidarietà, che la 
Conferenza episcopale italiana utilizzerà per l’acquisto del valore reale dei 
debiti di questi due stati. 

I due governi africani, però, vedranno annullarsi il debito solo come 
risposta ad un’azione di sviluppo operata a favore della società civile.

Presto le parrocchie e tutte le associazioni cristiane saranno avvisate 

1 E. Z , «Speranza: diritto dei popoli. L’intera diocesi è mobilitata per dare una 
risposta positiva alla campagna sulla riduzione del debito estero», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, dell’1 luglio 2000. 8.
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circa i tempi e le modalità di tale raccolta. Il mese destinato a tale operazione 
è quello di novembre. Saranno inoltre a disposizione appositi bollettini per 
versamenti a titolo personale.

Non si tratta di una elemosina in più da fare o di un intervento per 
l’ennesima situazione d’emergenza all’estero. Ciò deve risultare come il 
frutto di un preciso stile di vita, che punta all’essenziale e alla presa di 
coscienza, che nell’era della globalizzazione tutti siamo responsabili delle 
sorti di tanti popoli, oppressi da un iniquo sistema economico.

La CEI ha costituito una commissione che operi nello stretto contatto 
con la Chiesa e la società civile dei due paesi africani e che tenga i contatti 
con i loro governi. Tale commissione sarà garante del processo di 
conversione del debito in opere di sviluppo (sanità, nutrizione, 
alfabetizzazione, lavoro, infrastrutture).

Le ultime fasi hanno portato all’impegno formale di disponibilità 
interesse alla realizzazione del progetto da parte dello Zambia e della 
Guinea. 

In questi mesi in entrambi i paesi è stato avviato un percorso che sta 
provvedendo all’analisi dei bisogni, all’individuazione delle priorità ed 
infine alla scelta dei progetti da realizzare. Per quanto riguarda l’analisi dei 
bisogni, si è ritenuto di raccogliere i dati scientificamente disponibili sulla 
realtà sociale ed economica dei due paesi e di confrontarli con le sensibilità 
presenti nella popolazione riguardo alle urgenze. Inoltre un gruppo di 
economisti e sociologi locali sta avviando un lavoro di profonda analisi.

Il Comitato diocesano, poi sta organizzando un punto d’informazione 
presso l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro che ha sede a Casa 
Cini, per aggiornare sugli sviluppi della campagna ecclesiale e trovare 
materiale illustrativo su di essa o sulle iniziative locali.

Il lavoro è lungo, ma perché avanzi e non si arresti ha bisogno del 
contributo di ciascuno. Lo spirito del Grande Giubileo ci spinge a guardare 
oltre le difficoltà ed i soliti luoghi comuni per farci carico del diritto alla 
speranza per tutti.
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Il tema del convegno missionario diocesano, di fine ottobre, è tema 
giubilare: “Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gn 28, 16).  

È la figura di Giacobbe pellegrino, che si ferma a Luz, luogo che credeva 
“senza Dio”, ostile e chiuso e che invece riscopre come “abitato da Dio”; 
sarà proprio lui a chiamarlo con un nome nuovo: Betel, casa e santuario del 
Dio altissimo. 

È l’esperienza che il credente compie ogni volta che viene “sorpreso 
dall’amore e dalla misericordia del Signore; ogni volta che dismette la 
propria volontà, il proprio sguardo incredulo e miope, i propri progetti e si 
affida, e consegna tutto se stesso al Dio fedele alle sue promesse, che guida 
attraverso l’ostilità, il male e la morte e fa entrare di nuovo nella salvezza e 
nella vita attraverso quella porta santa che è la ritrovata comunione con lui 
e con i fratelli. 

Giacobbe, al risveglio del sogno della scala, che teneva unito cielo e 
terra, pieno di stupore e timore insieme dice: “Quanto è terribile questo 
luogo! Questa è la porta del cielo”. 

Così il tema del convegno, si delinea anche come tema missionario. 
La missione non è un’opzione tra le tante, che può esserci oppure no.
È l’urgenza e la pressione dello Spirito che ancora una volta spalanca le 

porte della Chiesa, come nel Cenacolo e spinge fuori i nuovi discepoli di 
oggi. Allora, per una Chiesa, riscoprire i luoghi della missione significa 
divenire essa stessa luogo di “benedizione” per tutti. 

Quando vi è la missione in una Chiesa è Dio che fa grazia, la missione è 
l’indulgenza di Dio, il suo scendere ed incarnarsi di nuovo nella vita della 
gente. 

Il Convegno infine potrebbe essere il tempo favorevole, il momento 
più opportuno per condividere i frutti di quella comune conversione nella 
quale ci sta coinvolgendo il Giubileo: l’esperienza dei nostri luoghi di 
conversione.

1 A. Z , «Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Questo il tema del Convegno 
missionario diocesano che si terrà alla Città del Ragazzo nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 
2000», in La Voce di Ferrara-Comacchio, dell’8 luglio 2000. 10.
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 Il luogo più profondo della conversione lo ha espresso e sottolineato 
fortemente il vescovo Carlo nella sua lettera pastorale:

Ci si converte “… al fine di essere trovato in Lui” (Fil. 3,9) e prosegue 
dicendo: “Convertirsi non significa principalmente allontanarsi dal male e 
volgersi al bene. Significa volgersi a Cristo. 

La conversione consiste nel volgersi a Cristo per essere posti da Lui, in 
Lui e come Lui nella relazione filiale col Padre”. Betel, è Cristo, lui la casa 
di Dio, il suo santuario, il Dio tutto in tutti (1 Cor 15,28).
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Mons. Paolino Lukudu Loro, arcivescovo della diocesi di Juba nel Sud 
Sudan, ha partecipato, venerdì 30 giugno, all’incontro giubilare dei 
sacerdoti al santuario di San Luca ed è stato pure presente ad uno dei gruppi 
di studio sul tema della nuova evangelizzazione. È intervenuto dicendo che 
la fede deve camminare dentro ogni cambiamento di vita personale e 
sociale, solo così il Vangelo ed il suo annuncio diventano nuovi e non 
restano fuori dalla vita. 

Una nuova fede è quella che, passo dopo passo, entra nella questione 
del primo mondo e li dove si preferisce affidarsi ai beni materiali essa si 
confronta, mostrando cosa significhi affidarsi a Cristo ed alla causa del 
Regno di Dio. Essere presenti con uno sguardo e vita di fede che si 
interroga su questi cambiamenti e processi è già un inizio di nuova 
evangelizzazione. 

L’arcivescovo Lukudu da anni ormai, quando viene in Italia, si ferma 
nella parrocchia di Portogaribaldi, ospite del parroco don PierGiorgio e 
delle suore francescane missionarie di Cristo presso la scuola di s. 
Antonio. 

L’amicizia che si è creata si è così trasformata in una cooperazione 
missionaria, in uno scambio di esperienze di fede e di aiuto verso una 
chiesa d’Africa in ristrettezza non solo per la povertà, ma anche per il 
conflitto in atto nel Sudan. Tuttavia egli ama dire: “La fede cresce con le 
difficoltà” e sottolinea che i segni più belli nella sua diocesi sono proprio 
“la preghiera nella difficoltà”, i cristiani crescono nella vita di preghiera; 
poi il segno dei catechisti: in una diocesi di 700.000 persone, 10 parrocchie 
e trenta sacerdoti, i 200 catechisti sono vere e proprie guide, ad essi sono 
affidate le comunità cristiane; in mancanza dei sacerdoti sono loro che 
trasmettono la fede e la fanno crescere evangelizzando a partire dal segno 
della croce.

1 «Una fede vissuta nella comunità. L’evangelizzazione è nuova se la fede cammina 
dentro ogni cambiamento. Il vescovo Paolino Lukudu Loro, ospite nella parrocchia di 
Portogaribaldi, per uno scambio missionario (a cura del CMD), », in La Voce di Ferrara-
Comacchio, dell’8 luglio 2000. 10.
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 Ancora un altro segno bello è costituito dalla dignità e dalla resistenza 
delle donne le quali in mezzo a grandissime difficoltà portano avanti la 
famiglia e l’educazione dei figli. 

La parola del vangelo che gli ritorna più familiare è quella del mandato 
missionario, quando Gesù dice ai discepoli: “Andate dunque, fate mie 
discepole tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo’: (Matteo cap. 28). 

Ordinato sacerdote nel 1970, Mons Paolino Lukudu diventa vescovo nel 
1979 e per otto anni esercita il suo ministero nella diocesi di El Obeid al 
nord del Sudan, poi viene trasferito all’archidiocesi di Juba nell’estremo 
sud, nella regione di Bahr-El Jebel (Il fiume della montagna). Il fiume Nilo 
infatti attraversa la città di Juba e tutta la regione. 

Qui, da diversi anni, è in atto lo scontro tra forze governative e guerriglieri 
che lottano per la separazione dal governo di Chartoum. Il Sudan è grande 
8 volte l’Italia e il Sud Sudan 3 volte; è una regione ricca di risorse ma 
povera di mezzi per la trasformazione di questi beni. Al fondo del conflitto 
sudanese sta un progetto di islamizzazione di tutto il paese. Il nord del 
Sudan economicamente più sviluppato, etnicamente appartiene agli arabi. 
Sono loro che politicamente hanno in mano il Sudan. 

L’etnia Nuba, sempre al nord, come pure le circa cinquanta etnie del sud 
Sudan sono africane e subiscono perciò l’oppressione governativa che 
vuole reprimere le loro istanze indipendentiste e questo lo fa in tutti i modi, 
anche violando i diritti umani ed impedendo la libertà religiosa. 

Quella che viene combattuta è una lotta per la sopravvivenza, per non 
essere assorbiti dal nord anche religiosamente. La guerriglia tuttavia pur 
controllando il territorio non riesce ad occupare le principali città di 
Juba, Malacal, Wau le quali sono perennemente presidiate da soldati 
governativi. 

Ora, in Kenia a Nairobi, sia il Governo sia la guerriglia indipendentista 
stanno trattando la pace attraverso la mediazione di Etiopia, Eritrea Uganda 
e Kenia Sembra che grazie alla mediazione di questi patners politici 
entrambe le parti stiano concordando una via di pacificazione promuovendo 
un referendum per scegliere tra indipendenza o unità fra nord e sud del 
paese. 

L’Onu sta sostenendo questa proposta. Gli arabi sono il 45% della 
popolazione totale. In Sudan su 33 milioni e mezzo di abitanti 4 milioni 
sono i cattolici presenti con 7 diocesi al sud e 2 al nord. 

Quello che aiuta molto la crescita e la comunicazione della fede nelle 
chiese in Sudan dice mons. Paolino e la fede vissuta comunitariamente, 
ricca di ministeri che la rendono presente nelle questioni vive della gente: 
“l’Africa è una famiglia”. 
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Anche le Chiese in Europa potrebbero trovare una strada educando alla 
dimensione comunitaria della fede. 

Si dovrà aprire di nuovo il libro degli Atti che è il libro della missione 
della Chiesa delle origini e lasciarsi ispirare ed illuminare da quelle parole 
che ci narrano di come vivevano i primi cristiani per imparare lo spirito del 
vivere comunitariamente: la condivisone della fede e dei beni spirituali e 
materiali.
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Il monastero delle carmelitane scalze di Yaoundé in Camerun è stato 
fondato nel 1987 con la collaborazione di tre Carmeli: Legnano (Mi), Lodi 
e Ferrara. 

Nel maggio di quell’anno partirono dieci sorelle, tra cui due della 
nostra comunità: sr. Anna Maria della Trinità (Brighenti, di Ferrara) e sr. 
Giovanna Maria di Gesù. In tutti questi anni abbiamo potuto così seguire 
anche noi il loro cammino di inserimento in un contesto sociale, culturale 
e religioso diverso dal nostro, aprendoci a nuovi orizzonti di umanità e di 
ecclesialità.

Con grande trepidazione abbiamo accompagnato nella preghiera i primi 
passi nella vita religiosa delle giovani camerunesi che sono state accolte in 
monastero: ci sono già due professe solenni, una professa di voti temporanei 
e 3 novizie. 

Sappiamo che per molti può essere difficile comprendere la presenza 
di un monastero di vita contemplativa in terra di missione, ma speriamo 
che la testimonianza di sr. Anna Maria possa fare luce in tanti cuori. 
“Notizie da questo angolo di Africa penso vi facciano piacere e queste vi 
faranno un po’ comprendere quanto valga la pena giocare la nostra vita 
alla “carmelitana”. 

Il nostro monastero è alla periferia della grande Yaoundé: siamo 
nell’ultimo edificio della missione di Etoudì (la diocesi ha un vastissimo 
terreno in questa zona dove pullulano differenti realtà apostoliche: 
parrocchia, scuole, dispensari, laboratori, ecc.) quindi per giungere fino a 
noi bisogna proprio volerlo. Ebbene sono proprio tanti a volerlo. Ma cosa 
viene a cercare tutta questa gente? 

Beh! c’è chi viene a comprare gli oggetti di nostra produzione e 
dobbiamo davvero guadagnarci il pane col sudore della nostra fronte poiché 
qui le offerte sono molto rare essendosi tanto acutizzata la crisi economica), 

1 «Una carmelitana nella terra degli stregoni La testimonianza silenziosa e orante di suor 
Anna Maria Brighenti, carmelitana ferrarese, dal 1987 presente nel Carmelo di Yaoundé, 
in Camerun», (a cura delle Carmelitane di Borgovado), in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
dell’8 luglio 2000. 11.
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ad esempio corone del rosario, statue, ostie, paramenti liturgici, camici ... 
miele, marmellata, ...  c’è chi viene a mendicare, anche se ormai sanno che 
non diamo direttamente soldi, che non sappiamo come vengono utilizzati, 
ma non rifiutiamo a nessuno un piatto ben fornito. 

Ma c’è soprattutto una quantità di gente che viene per affidarci le loro 
intenzioni di preghiera, le loro miserie, i loro drammi. Vengono da noi con 
una fiducia sconvolgente e si confessano senza alcuna vergogna Si mettono 
nelle nostre mani come nelle mani di Dio! 

Hanno intuito che siamo qui per loro, che spendiamo minuto per minuto 
la nostra vita (speriamo che sia sempre vero!) per loro. Credono con una 
fede superiore alla nostra che il Signore ascolta la nostra preghiera più della 
loro e i più tornano alle loro case e o baracche) con la certezza di non essere 
più soli e sovente tornano per ringraziare o per implorare ancora.

Tanti sono abituati ad andare dai ‘marabu’ (stregoni), che spillano loro 
tanti soldi ed energie promettendo soluzioni miracolose che non si avverano 
mai, anzi aumentando paure e discordie a non finire. Quanto odio, gelosie, 
invidie, sospetti, calunnie producono queste sedute! Nessuno si fida più 
dell’altro! 

Da diverso tempo sono di servizio alla ruota: non vi dico quanti casi mi 
capitano! Proprio per la festa di S. Giovanni Battista, dopo la Messa - come 
sempre frequentatissima - è venuta una bimba di 13 anni: “Suora vorrei 
parlarti perché ho tanti problemi”. La faccio entrare. È tanto piccola che 
arriva appena alla grata Ha gli occhi imperlati di lacrime. “Cosa ti succede?” 
le chiedo. “Suora, avevo tanta paura di venire a parlarti ... Sai? il mio papà 
dice che tutte le disgrazie (e me le enumera) che ci sono in casa provengono 
da me ... dice che sono ‘sorcière (stregona) ... mi maltratta, non mi paga più 
la scuola”. 

La lascio parlare, piangere ... volevo piangere con lei! ... Lascio che il 
Signore le parli attraverso me e rimango sorpresa constatando come aveva 
compreso l’omelia della messa e come era aperta alla grazia del Signore. 

Le piace l’idea di ·essere - in famiglia - un testimone di bontà, di pazienza, 
di coraggio accettando le ingiurie come Giovanni Battista. Se ne è andata con 
gli occhi luccicanti di gioia! Sono queste le nostre gioia. Il più delle volte, 
però ci sentiamo sotto un peso enorme, sperimentiamo la nostra impotenza e 
ci sembra che la nostra preghiera come la loro non sia esaudita 

È il tempo della macerazione, della notte profonda per tutti, il tempo 
della condivisione della povertà: come Gesù che da ricco che era si è fatto 
povero per noi. È il tempo della speranza che siamo sicuri troverà una 
risposta: l’amore del Padre che vuole tutti nella sua Casa.

 Pregate perché possiamo essere un faro luminoso per indicare a tutti i 
nostri fratelli che Dio esiste e ci ama.
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Il Brasile è una dei maggiori stati del mondo per superficie (8.547.403 
kmq., il quarto) e per numero di abitanti (circa 160 milioni). È anche una 
grande potenza regionale in America Latina con un’influenza internazionale 
crescente. Purtroppo è anche un Paese dove gli squilibri interni e le immense 
disparità sociali sono causa di tensioni, di sofferenze, di indescrivibili 
miserie morali e materiali. 

Con padre Savino, saveriano2 in missione da oltre trent’anni, abbiamo 

1 P. P. P , «Sopravvivere con le teste di pesce. P. Savino Mombelli, saveriano di 
Brescia, racconta i suoi trentacinque anni di missione tra Belém e l’Amazzonia», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, Mensile, giugno luglio 2000, 10-12.

2 S  M , saveriano. Grande amico della comunità parrocchiale di S. Francesca 
Romana. Sabato 13 agosto 2016, verso le 01.00 ora locale, a Belém è morto P. Savino 
Mombelli. Aveva 88 anni compiuti. Era nato a Pontevico (Brescia-Italia) il 9 aprile 1928. 
P. Savino frequentava la quinta ginnasio nel Seminario vescovile di Brescia quando fece 
domanda di essere accolto tra i Saveriani: “Da lungo tempo aspiro ad un genere di vita più 
perfetto e generoso, ed avendo avuto occasione di incontrarmi con i Padri di Grumone, 
ho cominciato ad aspirare alla loro vita religiosa missionaria … desidero solo consacrare 
la mia vita a fare del bene a tante povere creature prive della luce della fede” (23.9.46). 
Entrò all’Istituto a S. Pietro in Vincoli il 16.10.1946, in Noviziato. Il 25.10.1947 emise la 
Prima Professione. Frequentò il Liceo a Desio (‘47-’50). Fu assistente dei Probandi e dei 
Fratelli a Parma (’50-’52). Studiò teologia a Piacenza (’52-’56) e a Piacenza fu ordinato 
presbitero il 4.6.1955. In questi anni di formazione di base si distinse per la creatività e 
intraprendenza: “volitivo e deciso, sente molto l’entusiasmo per la vocazione missionaria, 
che lo rende attivo e di iniziativa … Ha preso molto del nostro spirito ed è aff ezionato 
all’Istituto”(Presentazione alla Professione Perpetua). Conclusi gli studi teologici ricoprì 
diversi incarichi in Italia. Dapprima come vicerettore, insegnante e animatore vocazionale 
a Udine (’56-’57) e a Brescia (’57-’59). Successivamente a Parma (’59-’64) Direttore 
del movimento Centro Educazione Missionaria, e delle riviste Didattica Missionaria, 
Voci d’Oltre Mare. Infi ne a Roma (’64-’65) per la realizzazione dell’antologia Il mondo è 
tutto mio, sollecitata dalla editrice AVE. Nel 1966 fu destinato all’Amazzonia brasiliana. 
Fu una comparsa, appena il tempo, mentre studiava la lingua a Belém, per scrivere a 
P. Bonardi: “Dopo sei anni di interesse alla universale famiglia umana, credo non ci 
fosse per me un posto più bello e interessante di questo. Qui ci sono tutte le stirpi del 
mondo e per di più fuse insieme a tutte le graduazioni, con i risultati più impensati” 
(23.3.66). Nel gennaio del 1968 era di nuovo a Roma, Direttore del CEM, responsabile 
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cercato di far luce su alcuni aspetti di questa realtà così vasta e complessa, 
da non poter essere riassunta nell’arco di un’intervista. 

Quali sono le caratteristiche della sua attività missionaria? 
“La mia attività missionaria ha due facce, una tradizionale, che consiste 

nell’offrire assistenza religiosa al popolo - celebrare le messe, amministrare 
i sacramenti, etc. - e questo sia a Belém sia quando mi sono trovato a 
lavorare all’interno della foresta. Ora opero nella periferia di Belém, 
all’interno di una comunità che funziona come parrocchia senza averne 
l’assetto giuridico”.

È una comunità di base? 
“No, è una comunità nel senso che dispone di un centro, la chiesa, dove 

si riuniscono tutti quelli che appartengono alla religione cattolica. La chiesa 
è intitolata a Nostra Signora di Guadalupe, che è la Patrona dell’America 
Latina. Questo lavoro tradizionale di assistenza al popolo cristiano l’ho 

delle edizioni scolastiche dell’Editrice AVE e iscritto alla Pontifi cia Università Urbaniana 
per il Dottorato in Missiologia (conseguito l’8.1.72). Dal’70 al ’72 risiedette a Parma, 
impegnato a “trasformare il Centro Educazione Missionaria in Centro Educazione alla 
Mondialità. Quando il termine mondialità non si trovava ancora nei dizionari della lingua 
italiana” (Lett. a G. Zavalloni), il CEM/mondialità era decisamente schierato per la cultura 
del dialogo, della pace, della solidarietà, dei diritti umani e dell’ambiente. In quel periodo 
diresse anche Fede e Civiltà. Nel 1972 ritornò defi nitamente in Brasile: lavorò nella 
scuola, nella pastorale e nell’assistenza ai più sfortunati. Per altri 45 anni.
Da 1974 al 2005 insegnò fi losofi a e teologia all’UFPa (Università Federale Parà), 
all’IPAR (Istituto di Pastorale Regione norte 2), al SENESC di Manaus, al Seminario S. 
Pio X e all’IRFP (Istituto Regionale per la Formazione Presbiterale). Benchè impegnato 
quotidianamente nella scuola P. Savino non ha mai tralasciato il lavoro pastorale: aiuto 
ai confratelli, parroco a S. Maria Goretti nella favela di Guamà, coordinatore di area 
urbana, animatore della pastorale universitaria, predicatore di ritiri. Le iniziative per il 
riscatto integrale delle persone non si contano. Alla radice della infaticabile attività di 
P. Savino, il carisma di S. Guido Maria Conforti: Il Santo Vescovo “parlava spessissimo 
della fraternita universale […]. Vorrei dire che, su questo punto, Guido Maria Conforti 
fu un profeta dei nuovi tempi, del Concilio e della nuova missione che si sta formando 
sotto i nostri occhi. Una missione alla quale sono chiamate a svolgere la loro parte tutte le 
professioni umane, tutte le categorie sociali, tutte le scienze, le arti, le tecniche, le culture 
e le religioni”(8.11.2010). Per il 50° di Ordinazione (4.6.05) P. G Lazzarini gli scriveva: 
“Ogni giorno della tua vita ti abbiamo visto impegnato a servizio del Vangelo tra i fratelli 
più poveri e bisognosi. E ringraziamo il Signore che ti ha dato alla nostra Congregazione. 
Dobbiamo riconoscere che, nonostante comprensibili e normali divergenze, hai sempre 
saputo esserci di stimolo perché fossimo fedeli alla nostra vocazione di celebranti: 
dell’Eucarestia, della fedeltà di Dio al suo popolo nella Nuova Alleanza, della giustizia e 
della fraternità tra tutti i popoli”, https://dg.saveriani.org/en/comunicazioni/pubblicazioni/
in-memoriam/item/savino-momb.
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fatto fin dall’inizio, nel 1966, o in città o nelle isole più sperdute. In questi 
trentacinque anni ho trascorso alcuni periodi in Italia, ma trent’anni buoni 
li ho passati là. 

Aggiungo che si trattava di attività sacerdotale tradizionale con alcune 
sfumature molto interessanti, specialmente durante la dittatura (1964-1985 
ndr) perché non ci si accontentava di dire messa, ma partecipavamo a 
dimostrazioni politiche in piazza, contro la dittatura, contro i suoi abusi, 
contro le ricchezze smisurate in un contesto di miseria disumana”. 

Ha avuto dei problemi con la autorità?
“Sì, sono stato anche processato, al tempo della dittatura militare. 

Durante gli interrogatori cercavano di trovare degli appigli per potermi 
condannare ed espellere dal Brasile. Non ci sono riusciti, perché ho fatto 
intervenire l’arcivescovo di Belém, Alberto Gaudenzio Ramos, molto 
stimato dalle autorità. Sono stato interrogato sei o sette volte per almeno 
un’ora, ma in modo corretto, con l’avvocato al mio fianco. Cercavano a 
tutti i costi di farmi ammettere cose che non avevo fatto”. 

Quanto è durato il processo? 
“Dalla fine di giugno a metà settembre del 1980, l’anno in cui il Papa 

venne in Brasile per la prima volta”. 

Che cosa pensa della teologia della liberazione? 
“Non solo ho simpatia per questa corrente teologica, ma ho sempre 

incarnato la teologia della liberazione. Quando insegnavo teologia 
all’Università Federale del Parà, un’istituzione governativa, attraverso la 
teologia avevamo il coraggio di criticare la situazione storica del Paese. 
Avevo un poliziotto sempre sulla porta dell’aula. Ascoltava le lezioni per 
trovare qualcosa che si potesse ritorcere contro di me. Il processo è partito 
di lì, dalle mie lezioni, finché non si è deciso di rompere l’accordo con 
l’Università Federale. La Chiesa si è ritirata dalle strutture pubbliche e si è 
messa ad insegnare in proprio teologia”. 

La sua prima comunità da quante persone era formata? 
“Inizialmente avevo un’area abbandonata, priva di chiesa e di ogni tipo 

di assistenza religiosa. Mi proposi di realizzare una parrocchia e ci riuscii. 
Dopo sei anni la parrocchia era stabilita, con le sue strutture di base minime. 
Questo nella periferia di Belém, a tre chilometri dal centro storico, tra le 
baracche. Devo dire che la periferia comincia subito dietro il Palazzo del 
Governatore. 

Avevo una comunità di giovani che stavano con me, vivendo alla 



835

maniera del popolo, in baracche di legno. Condividevamo la vita del popolo 
più minuto, più diseredato ed abbandonato”. 

E adesso? 
“Adesso vivo in una casa un po’ migliore per ordine dei superiori, in 

un’altra periferia. Mi interesso sempre di ragazzi abbandonati, in primo 
luogo di giovani che non possono studiare, rimanendo là nelle loro terre, 
nelle loro isole, sul loro fiume. Vengono a Belém per studiare, ma non 
trovano alloggio. Io offro loro ospitalità e poi raccolgo ragazzi che hanno 
bisogno di una famiglia. In tutto siamo una sessantina. Venti adulti che anni 
fa sono venuti per studiare, ma sono cresciuti in questa casa: allora erano 
bambini perduti, adesso fanno da maestri ai più piccoli, cioè i circa 40 
minori privi di famiglia o di uno dei genitori. Inoltre provengono da nuclei 
famigliari molto numerosi, che hanno bisogno di aiuto”. 

La Chiesa brasiliana come si colloca all’interno del Paese? 
“La Conferenza episcopale brasiliana (CNBB), dove prevale l’ala 

progressista, ha una linea pastorale di frontiera. Purtroppo deve registrare 
qualche incomprensione da parte di Roma, cioè da parte della Nunziatura 
Apostolica e del Vaticano. Per ora ad esporsi sono i vescovi, cioè la parte 
avanzata della Conferenza episcopale, con questa linea piuttosto aggressiva, 
forte, critica. Va anche detto che la massa non la segue e per massa intendo 
anche quella classe media che è naturalmente cattolica. 

Questa classe media ha avuto il catechismo, ha ricevuto i sacramenti, 
magari in un collegio cattolico, ma è un po’ cieca, di vista corta, difende i 
propri privilegi. Le comunità di base invece sono venute dal basso, dal 
popolino maltrattato e perseguitato, senza terra. Ci sono ancora, ma le 
hanno messe a tacere, partendo da Roma, dal Vaticano. 

Questa massa cristiana che frequenta la chiesa, cioè la classe media, è un 
po’ ottusa. Stanno su una notte intera a dire avemarie e fanno ritiri spirituali 
durante il Carnevale, mentre il popolo - poverino questo Carnevale è l’unica 
cosa che ha - si diverte. Loro si ritirano nelle chiese, nei monasteri a pregare. 
Però hanno in mano il potere o sono servi del potere. E il potere li contenta, 
loro hanno sempre la pancia piena. 

È una classe robusta, attraversata da movimenti ecclesiali di carattere 
borghese, che insistono sulla preghiera. L’Opus Dei c’è ma è un po’ 
nascosta, forse vi appartiene qualche vescovo. Comunione e Liberazione 
esiste, ma in Brasile non è molto diffusa. Maggiore attrazione hanno i 
“Cursillos de Cristianidad” e tre o quattro movimenti che esaltano la 
spiritualità famigliare, ma incentrata su quella famiglia dove si sta benino, 
dove si mangia tutti i giorni. 
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Questi movimenti adesso sovrastano le comunità di base, che sono state 
costrette non dico a ritirarsi, ma a ridursi. Ogni anno si tiene ancora il 
Congresso di queste comunità: vi partecipano dai 50 ai 70 vescovi, ma non 
è più la Chiesa nel suo complesso che si muove. Ci sono poi difficoltà 
anche interne. 

Le comunità di base favoriscono un ruolo più pronunciato delle donne 
nella chiesa. 

Invece la chiesa tradizionale promuove marito e moglie in quanto 
preparano una liturgia, non in quanto si impegnano nella riforma della 
situazione sociale. 

Noi siamo in una situazione di debolezza, perché, tra l’altro, l’assetto 
politico ufficiale oggi è democratico. Però si tratta di una democrazia 
formale. Solo il linguaggio è democratico e noi stentiamo a distinguere il 
linguaggio dalla realtà”. 

Che tipo di città è Belém? 
“È un porto internazionale - la città ha circa 2 milioni di abitanti 

comprendendo 5 o 6 comuni che sono stati inglobati nel comprensorio 
urbano - aperto a tutti i commerci fin dal 1908. È una città ricca, ma con una 
ricchezza di tipo contadino. I soldi rimangono fermi in banca o investiti in 
fondi agrari. La gente non vuole rischiare, si tiene le ricchezze così come 
sono. 

Un fenomeno in corso è quello delle occupazioni di terre, sottratte 
illegalmente alla proprietà privata, per costruire case o baracche. Queste 
occupazioni sono così numerose che solo l’aerofotografia potrà dire quante 
sono. Belém è un’immensa periferia costituita da villaggi sorti 
spontaneamente in questo modo”. 

Quali sono le strutturre economiche della città? 
“Belém ha una struttura economica verticale. Al centro ci sono le 

chiese, e questo è importantissimo. Poi ci sono i collegi, le università, le 
banche, queste ultime enormi, a 20, 30, 40 piani. Ai piani inferiori, dove 
ci sono gli sportelli, si vedono file enormi di persone, disposte a fare una 
o due ore di coda per depositare il danaro. Gli impiegati di banca sono 
pagati malissimo, ne hanno centinaia di migliaia, e francamente non so 
che cosa facciano”. 

Si tratta quindi di ricchezza fondiaria, i cui proventi finiscono nelle 
banche. 

“La ricchezza dei cittadini tradizionali di Belém ha avuto origine in anni 
lontani al tempo dell’estrazione del lattice, materia prima per fare la gomma. 
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Dal 1880 al 1920 circolavano milioni, nelle chiese si raccoglievano i 
soldi con la pala. Ma questi soldi non sono stati reinvestiti nell’industria. 
Ancora oggi siamo di fronte ad una ricchezza ferma, conservatrice”. 

Esistono forme di sfruttamento esterno? 
“Faccio un esempio, tra i tanti, che mi sembra illuminante. Prima la 

pesca era fatta dai poveri. Chiunque possedeva una barchetta, andava anche 
a quattro chilometri dalla riva, si procurava il suo pesce, in parte lo 
rivendeva. Adesso tutto è organizzato dalle multinazionali: il pescato va in 
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Svezia, in Germania, negli Stati Uniti o nel Canada. A Belém tutte le mattine 
vengono distribuite tonnellate di teste di pesce: le vanno a comprare per 
rivenderle nelle periferie e farci qualche soldo. È una cosa tristissima. 

Le multinazionali hanno le geleiras, navi frigorifero che possono 
rimanere in mare da due a quattro settimane. Il piccolo pescatore è 
completamente tagliato fuori”. 

Può dirci qualcosa per la nostra Chiesa ferrarese?
“Sebbene non la conosca, osservo che le nostre chiese dovrebbero 

trovare delle vie di uscita, che coinvolgano le persone. I
l cristiano è colui che vive come cittadino del mondo, come cittadino 

dell’umanità. Se il cristiano di Ferrara sapesse che è incaricato del bene di 
tutta l’umanità, allora, magari attraverso un gruppo, potrebbe stabilire delle 
relazioni, dei legami con le altre parti dell’umanità che in questo momento 
soffrono, piangono, hanno bisogno di aiuto. 

Questa sarebbe una via d’uscita. Anche qui bisogna dare al cristianesimo 
una faccia più visibile, più umana, più comunicativa. 

Bisogna che si veda che siamo cristiani anche sulla strada, nei luoghi 
comuni dove si svolge la nostra vita ordinaria”.
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M :    1

Suor Emma Luisa Ferrari, misisonaria delle suore della Carità, il Centro 
Africa, già colonia francese dell’Oubangui-Chari, lo conosce bene: ha 
trascorso quattordici anni sugli altipiani orientali a Bocaranga, tra il ’78 e il 
’92; è stata nella piccola missione di Sosso, nella foresta meriodionale, per 
altri sei anni, dal ’92 al ’98; ora è di nuovo nella sua scuola a Bohong, un 
grumo di villaggi sulla via che da Boccaranga scende verso Bouar. 

È un centro abitato da poche migliaia di contadini che sopravvivono tra 
molte privazioni e le insidie della globalizzazione, che ha portato non il 
benessere, ma il vagabondaggio sessuale, l’AIDS e un degrado dai contorni 
indefiniti che non risparmia i valori tradizionali. 

Alla suora ferrarese, temporaneamente in Italia, abbiamo chiesto di 
parlarci della sua attività di evangelizzazione e promozione umana in uno 
dei Paesi meno conosciuti del continente africano. 

Come si caratterizza la sua attività missionaria a Bohong? 
“La missione di Bohong è stata eretta nel 1985. Prima era un grosso 

villaggio che faceva parte della “brousse” (foresta equatoriale, o savana 
boscosa, ndr.) di Bocaranga, centro a settantacinque chilometri da Bohong, 
più a nord. 

Quest’ ultimo era il villaggio più lontano su quella pista. Stava 
ingrandendosi e diventando un punto centrale di incontro a metà strada fra 
Bocaranga e Bouar, la cittadina che è sede della diocesi. Anche per ritrovarsi 
il vescovo ha chiesto di formare una missione e per prima cosa è stata 
costruita la chiesa. Allora facevo parte della comunità di Bocaranga, andavo 
avanti e indietro, perché Bohong era un villaggio che seguivo con i frati 
cappuccini. Da circa quattromila abitanti, alla fine degli anni settanta, ora si 
è arrivati a seimila: è un villaggio abbastanza grosso abitato da autoctoni 
soprattutto della razza “Baja”. Ci sono anche gli arabi, gli “Aussa”, persone 
un po’ più elevate socialmente, che hanno in mano il commercio: le poche 

1 E. F , «Niente ci distoglierà dal lavoro di Dio», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
del 10 giugno 2000, 13; M.C. S , «Il piccolo arbusto del Centrafrica», [prima parte], Ivi, 
seconda parte 17 giugno 2000, 13.
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bottegucce che ci sono, le case che si possono comprare sul posto, sono 
assicurate da questi arabi. Si è cominciato con la costruzione della chiesa, 
poi è venuta la piccola casa per i sacerdoti, e ancora la casa parrocchiale per 
il catechismo, infine la casa per le suore, il dispensario, la scuola di 
promozione femminile, e di recente la scuola materna”. 

Quanto è durato questo lavoro? 
“Una decina d’anni, dall’ ’85 al ’92. Una delle ultime realizzazioni è 

stato il campo da gioco. Quando i Cappuccini hanno lasciato il villaggio, 
sono venuti due sacerdoti “fidei donum” polacchi, per cinque anni. 
Nell’intermezzo suor Maria Costanza ha fatto da parroco per almeno un 
triennio: il vescovo l’ha autorizzata ad operare con i catechisti sul posto e la 
parrocchia è andata avanti senza problemi. A celebrare veniva un sacerdote, 
talvolta ogni 15 giorni, però c’era sempre stata, come nei villaggi della 
“brousse”, la liturgia per la preparazione o la liturgia paradomenicale, fatta 
dal catechista con la suora o dal catechista con i suoi collaboratori, per 
aiutare i cristiani a vivere il giorno del Signore”. 

Sono molte le persone che ruotano attorno alla missione? 
“La nostra casa è sempre aperta dal mattino alla sera, c’è sempre gente 

che viene, perché nelle vicinanze c’è il dispensario: a Bohong non c’è 
medico, non c’è ospedale. I dispensari sono due. Uno appartiene alla 
missione cattolica, l’altro alla missione protestante. Questo è un po’ più 
grande e dispone di una maternità con letti. 

C’è un’intesa bellissima, perché i protestanti vengono da noi per cercare 
medicinali e noi andiamo da loro. Quando una nostra consorella viene in 
Italia e si chiude per due mesi, loro assicurano il servizio e viceversa quando 
sono loro a rientrare in Europa”.

Quali sono i vostri ambiti quotidiani di attività? 
“Suor Costanza è direttrice della scuola per le ragazze o le bambine che 

non hanno frequentato la scuola primaria oppure l’hanno lasciata. Sono 
ragazzine dai 10/12 anni fino ai 18. Possono frequentare i tre anni e ripetere, 
se vogliono. È scuola diurna, vengono dal mattino a mezzogiorno. Fanno 
soprattutto alfabetizzazione. Altre materie sono igiene, disegno, un po’ di 
sport, infine cucito, lavoro a maglia e ricamo”. 

Come guardano le famiglie al vostro tentativo di promuovere la donna 
africana?

“Sono molto contente: le ragazze sono più di ottanta, hanno scorso erano 
quasi novanta, qualcuna si è persa durante l’anno. 
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La donna africana non è ancora emancipata, ma le famiglie ci tengono 
che le ragazze vengano e loro vengono volentieri. Quando arrivano al 
secondo o terzo anno, vogliono addirittura ripetere. Poi c’è la scuola 
materna e il lavoro nei villaggi adiacenti. Io mi occupo in modo particolare 
della scuola materna. Mi piacciono i bambini. C’è un maestro anche nella 
scuola di suor M. Costanza. È coadiuvato da altri due maestri e da due 
donne che si alternano. I due sacerdoti africani tengono un’ora di lezione, 
in lingua “sango”.  L’alfabetizzazione si fa in francese perché il Paese è 
francofono, ma il francese lo parlano ben pochi. La lingua nazionale è il 
“sango”, anche tutta la liturgia è in “sango”. Molte persone, bambini o 
anziani, non parlano nemmeno il “sango”, ma il proprio dialetto”. 

Può dirci qualcosa sulle condizioni generali del Paese? 
“La gente per fortuna lavora i campi. È un Paese arretrato: non ci sono 

industrie, tutto quello che si compra viene dal Camerun e da altri paesi 
vicini. C’è qualche attività intorno alla capitale, qualche zuccherificio, 
l’industria tessile è decaduta. Lo stesso zucchero costa più di quello 
importato dal Camerun. Manca quasi tutto. La parte nordorientale è 
praticamente disabitata. La parte meridionale, quella nordoccidentale e 
centrale sono abitate. E nel sud, dove sono rimasta per anni, a Sosso, nella 
foresta, ci sono grandi coltivazioni di tabacco, di caffè. In pratica il Centro 
Africa è una colonia economica della Francia, una specie di protettorato. 
Da poco la moneta locale è stata svalutata del 500%”. 

L’Africa è un continente dimenticato?
“L’Africa è dimenticata, perché è lontana e dimenticarla fa comodo a interessi 

consistenti. Il Centro Africa, se possibile, è più dimenticato di altri paesi. 
Nonostante l’estrazione dei diamanti e dell’oro. Era il Territorio dell’Oubangui-
Chari, che faceva parte dell’Africa equatoriale francese. 

Per tornare al nostro lavoro, mi occupo anche dei villaggi che sono intorno a 
Bohong, dove mi reco quasi ogni giorno perché ci sono dei gruppi di 
alfabetizzazione e un’altra piccola scuola materna a sei chilometri. L’anno scorso 
ho insegnato sotto una tettoia costruita dai papà dei bambini, adesso abbiamo 
cominciato la costruzione della chiesa in mattoni cotti. Quando sarà finita, 
l’attuale chiesetta, che è fatta col fango, diventerà la scuola materna”. 

Quali sono i problemi più spinosi che incontrate? 
“Innanzi tutto il ritorno alle tradizioni tribali, cioè il malocchio. Allora la 

gente viene picchiata e messa in prigione, viene giudicata dai magistrati ed 
anche I’ avvocato, cioè è una persona che ha studiato all’università di 
Bangui, non trova nulla da ridire su questo tipo di accusa. È un dato culturale 
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profondo. La metà delle persone imprigionate, lo sono perché accusate di 
“likundu”. Chi manda il “likundu”, lo “zotimé”, l’uomo dal cuore cattivo, 
non ha il coraggio di negare la propria ipotetica colpa e diventa un capro 
espiatorio. Col “likundu” ci scontriamo spesso ed è molto doloroso, perché 
abbiamo visto casi di persone imprigionate, picchiate: abbiamo una 
ragazzina a scuola, rimasta sola con altre due sorelle perché dopo la morte 
della mamma il papà era stato ucciso a bastonate con l’accusa di “likundu”. 

Perché una suora della Carità lascia la sua cattedra, a Ferrara, per 
andare in Centro Africa?

“Veramente quando sono partita ero molto più giovane: non era un desiderio 
di qualcosa di nuovo, ma volevo aiutare qualcuno che avesse più bisogno. Qui si 
possono trovare altri insegnanti, la struttura va avanti ugualmente. C’era una 
forte richiesta di suore missionarie nel ’78: noi siamo andate tra il ’60 e il ’62, tra 
Ciad e Centro Africa. Sì cominciava ad aprire le missioni e se ne parlava appunto. 
Io avevo studiato a Roma gli ultimi tre anni ed anche la madre ne parlava con le 
suore più giovani, e allora è venuto fuori questo desiderio. Inoltre facevo parte 
del Centro Missionario Diocesano. Mi ero appassionata a questo discorso ed ho 
presentato la mia domanda, accolta dopo qualche tempo. Ho insegnato sette anni 
qui a Ferrara, alla scuola media. Mi trovavo bene, ero contentissima. 

Qualche dubbio è venuto dopo: il missionario può avere anche dei 
momenti di stanchezza e chiedersi: “Che cosa ho fatto? Ho fatto bene?”. Non 
perché vuol vedere i frutti del proprio lavoro, perché quelli non si pretende di 
vederli, ma si attraversano momenti un po’ difficili. Poi si cacciano via e si 
dice: “No, non importa, anche se là sembra di non fare nulla perché è una 
goccia nel mare, però ti senti almeno solidale con queste persone”. 

Quando arrivo e vedo le frotte di bambini che mi abbracciano, che quasi 
mi buttano a terra, mi dico: “Vale la pena di vivere con loro, anche se non 
puoi cambiare quel mondo”. Perché predichi il Vangelo, dici tante belle 
cose e non vedi i risultati. Talvolta ci sono persone che offrono testimonianze 
autentiche e queste ti aiutano un po’ a tirarti su. 

Il lavoro è sempre nelle mani di Dio, è Lui che fa, e Lui anche sulle righe 
storte può scrivere diritto. Si va avanti, si tira di lungo, si dice: “Signore, 
guarda, noi siamo qui, prendi il sacrificio di ogni giorno, quello che è e 
aiutaci a dare questa testimonianza almeno di bontà, di carità, di apertura 
agli altri”. Poi la poligamia e la superstizione: la malattia è vista come 
conseguenza del malocchio, ed anche i cristiani non sempre riescono a 
liberarsi da questo condizionamento culturale. Quando accade qualcosa di 
negativo si accusa lo spirito del male: “sono colpito da una disgrazia perché 
un’altro mi ha mandato il likundu”.
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Il tamburo non si batte con un dito (proverbio luo). Quasi a dire che la 
missione si fa insieme e l’annuncio richiede il coinvolgimento di tutti per 
risuonare in profondità e lontano.  Questo numero mensile de “La Voce” è 
quasi interamente dedicato la vita della missione. Vuole essere un momento, 
di preparazione e riflessione in vista dell’ottobre missionario. 

Particolarmente negli ultimi anni, lo stile missionario della chiesa italiana 
è stato quello di valorizzare la centralità della missione affinché si rendesse 
concretamente evidente che la Chiesa intera è missionaria; si è voluto così 
superare la settorialità che la pastorale missionaria aveva nella sua collocazione 
più tradizionale per riconoscerle invece un ruolo sorgivo e trainante nel 
compito della nuova evangelizzazione e della comunicazione della fede.

La missione è realtà, dono e compito, trasversale a tutti i cammini della 
fede. Per questo esige un’esperienza di collegamento pastorale e di 
confronto comunitario. Il Convegno missionario diocesano, di fine ottobre, 
intende appunto focalizzare e far conoscere quei luoghi della missione che 
sono presenti nelle varie esperienze di fede delle comunità e dei cristiani 
nella quotidianità; il luogo della missione è infatti la vita di tutti i giorni. 

Al tempo stesso si vorrebbe aprire a nuove relazioni perché è attraverso di 
esse che la vita cristiana circola in tutto il corpo ecclesiale, così che la fede di 
ciascuno, per la fede degli altri, si rinvigorisce, viene risanata, riceve nuovo 
slancio e, alla fine, tutto questo diventa motivo di lode e gratitudine al Signore 
ed al suo Spirito che operano sempre e attraverso tutti. Le esperienze dei 
nostri missionari raccolte in questo mensile, ne raccontano le fatiche e le 
gioie, i problemi, le lotte e le speranze e diventano così doni che essi ci offrono 
per incoraggiare e spingere anche noi sui cammini della missione.

 La loro testimonianza può essere accolta come una vera educazione alla 
missione perché in essi la fede, l’annuncio, la condivisione solidale con i 
poveri sono diventati luoghi dell’incontro con il Cristo, essi sono già un 
vangelo vivo, provato con il fuoco. Vedrete, con loro la missione sembrerà 
meno dura e ci ricorderemo, nelle nostre difficoltà, quel proverbio africano 
che dice: “Dio si appoggia su di te per aiutarti” (Burundi). 

1 A. Z , «Ferrara nella missione. La missione è realtà, dono e compito trasversale a 
tutti i cammini di fede», in Mensile de La Voce di Ferrara-Comacchio, settembre 2000, 5.
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M :    

Relazione all’incontro con le commissioni diocesane Catechesi, Caritas, 
Liturgia e Missione domenica 30 aprile 2000 ex Convento Gesuati*

Un tempo ed un luogo di grazia per nuove relazioni: così cerco di sentire 
(affectus) e di leggere in profondità (intelligere) il Giubileo che mi viene 
incontro giorno dopo giorno. Il suo appello mi raggiunge, mi interpella 
circa la mia relazione con Dio, con me stessi e con gli altri, svelandone la 
Verità più profonda; la sua grazia mi orienta a Colui che non è solamente 
Via alla vita, ma è la Porta della vita. In lui trovo i gradini per salire la 
scalinata del santuario di Dio e così trovare grazia [1] 

È in questo orizzonte della grazia del Giubileo come tempo di grazia per 
nuove relazioni, più autentiche, più profonde, grazia di relazioni che si 
riprendono là dove si erano interrotte e si riconciliano che vedrei innestarsi 
il tema e la trama del Convegno missionario di ottobre che ha come parola 
guida quella pronunciata da Giacobbe dopo il sogno/rivelazione di Bethel 
in Genesi 28,16:

«Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo».
È un invito ed insieme un urgenza a mettersi nella situazione di Giacobbe, 

quella di uscire fuori dai nostri contesti particolari, a volte troppo centrati su 
loro stessi o chiusi, poco missionari, per percorrere cammini che non 
sappiamo dove porteranno e verso i quali tuttavia la Parola del Signore 
incalza e gli stessi avvenimenti - molte volte turbolenti - delle nostre storie 
che si intrecciano, che si sovrappongono, che si scontrano conflittualmente, 
ci costringono a intraprendere. Lo stupore ci raggiunge allorché come 
Giacobbe a volte impoveriti e soli ma “in cammino”, scopriamo nella nuova 
situazione una insperata vicinanza, anzi presenza/benedizione di Dio.

In questa esperienza che potremo chiamare di “invio e missione forzata” 
Giacobbe non solo riscopre la promessa e l’attualità della benedizione di 
Dio, ma comprende che sarà lui il luogo della promessa, la sua persona sarà 
il vero santuario, Bethel sarà lui, credente itinerante, persona e popolo 
insieme; lui sarà la casa di Dio, il fulcro a cui convergeranno e da cui 
______________
* A. Z , Il luogo della promessa», in Mensile de La Voce di Ferrara-Comacchio, 

settembre 2000, 6-9.
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partiranno tutte le relazioni che salvano, lui il “passaggio”, il vincolo che 
porterà e trasmetterà la benedizione di Dio al suo popolo e a tutti i popoli. 
E in questo noi vediamo prefigurato il Cristo e il compiersi in lui della 
promessa messianica fatta a Davide: Non tu costruirai una casa a me ma io 
la costruirò a Te. Una volta per tutte egli è entrato nel santuario e offrendo 
se stesso ha distrutto i luoghi delle nostre idolatrie - distruggerò questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere -e oggi si offre a noi come nuovo 
tempio perché adoriamo Dio in Spirito e verità.

Giacobbe non solo rinasce alla fede, ma la sua fede si personalizza 
sempre di più in una relazione che lo innesterà, per sempre, da una parte nel 
Dio dei suoi Padri ascendendo verso Cristo, e dall’altra lo costituirà in una 
comunità, in un popolo che prenderà il suo nome e sarà composto di dodici 
tribù: un nome e tanti nomi, in un nome nuovo: Israele.

L’icona biblica del Sogno di Giacobbe ci istruisce sulla realtà della 
missione ecclesiale come evento e luogo di rivelazione e relazione, come 
ambito e rapporto in cui l’obbedienza della fede, - che si attua nella sequela, 
nell’invio, nel ministero e nella comunità - diventa conoscenza personale, 
atto della libertà che si affida sempre di più fino nel gesto dell’abbandono 
completo e fiducioso nelle mani di colui che ci ha inviato. 

- La missione è così svelamento di una Presenza[2] che chiama e 
discende in noi, nel noi più profondo (personalizzazione della fede); ci dice 
chi siamo.

- La missione è cammino insieme ad una Presenza che ci tira fuori da noi 
stessi, estraendoci dai nostri clan e tribù, facendosi essa stessa itinerante, 
(esodo della fede); ci dice dove dobbiamo andare.

- La missione è accoglienza di una presenza che ci serve e si prende cura 
di noi (servizio della fede) ci dice cosa dobbiamo fare.

- La missione è entrare in una Presenza (comunione della fede) che 
trasforma la nostra esistenza in un dono, facendola così sempre nuova.

Scrive Miriam Viterbi Ben Horin: «Abramo, il primo a seguire 
l’imperativo dell’Eterno ed a stabilire con lui il patto di alleanza, pare 
ancora muoversi - in gran parte del racconto, biblico - in una fase di relativa 
inconscietà: egli, essenzialmente, « obbedisce ». Con Giacobbe, 
l’obbedienza diviene, invece, un fatto diverso: come un «seguire cosciente» 
che impegna, in pari tempo, dinamicamente, l’uomo e Dio e mette l’uno di 
fronte all’altro e l’uno e l’altro di fronte al proprio operato. Giacobbe 
rappresenta dunque il momento in cui emerge e si delinea la presa di 
coscienza e, con essa, la responsabilizzazione e la creatività del proprio 
destino»[3].

Vedrei allora il Convegno di ottobre non solo come un tempo di grazia 
per nuove relazioni, ma una esperienza di grazia in cui si riceve dal Signore 
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ed anche dalle altre persone, il dono e la testimonianza di un «seguire 
cosciente» che è poi un «andare verso … cosciente», un «servire cosciente», 
un «comunicare cosciente». In una parola una missione ecclesiale che si fa 
più cosciente di se stessa più responsabile e vitale per offrire il dono del 
vangelo a tutti.

La coscienza cristiana si forma e si nutre nell’esercizio e nella pratica di 
verbi come gustare e vedere: «Gustate e vedete come è buono il Signore» 
(Sal 34,9; 1Pt. 2,1[4])e di altri come prestare ascolto e comprendere: 
«comprendete bene ciò che accade e prestate orecchio alle mie parole» (At 
2,14) e di altri ancora come accogliere e seguire: «accogliete con docilità la 
parola che è stata seminata in voi … Siate di quelli che mettono in pratica 
la parola (sequela) non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi» (Gc 1, 21-
22). Si svela così, ai nostri occhi, la coscienza credente come l’ambiente di 
un’esperienza di relazione, il luogo in cui risuona una chiamata che attende 
una risposta, in essa ci si consegna ed insieme ci consegniamo ad un evento 
e ad una storia di salvezza.

La conoscenza diviene così come un’esperienza di attraversamento dei 
confini, - vedete come ritorna la grazia di relazioni nuove - un incontrare e 
incrociare orizzonti nuovi; tale conoscenza implica ed esige allora l’atto e 
l’esercizio della libertà o ancor più della fede come libertà che si affida, 
come conoscenza che si lascia conoscere che si lascia attraversare da 
un’altra conoscenza: si lascia afferrare dalla verità stessa. Da Cristo!

Questa grazia e benedizione del «seguire cosciente» che è lo stesso che 
dire grazia di una coscienza profonda, del discernimento o intelligenza 
spirituale delle Scritture come luce sulla propria esistenza e su quella della 
propria comunità, ha in Origene una immagine suggestiva: quella del 
«pozzo della visione».

Egli scrive: «Tutta la benedizione, con cui il Signore benedì Isacco, fu il 
farlo abitare al pozzo della visione. Per chi lo comprende, questa benedizione 
è grande! Oh se il Signore desse anche a me questa benedizione, che io 
meritassi di abitare al pozzo della visione! Chi può conoscere e comprendere 
qual è la visione, che vide Isaia figlio di Amos? Chi può conoscere qual è la 
visione di Nahum? Chi può comprendere il contenuto della visione che 
Giacobbe vide in Bethel, mentre era diretto in Mesopotamia, quando disse: 
“Questa è la casa di Dio, e la porta del cielo? Che se qualcuno può conoscere 
e comprendere le singole visioni, sia quelle riferite nella legge, sia quelle 
riferite nei profeti, egli abita al pozzo della visione. In ogni caso, anche se 
non potrò comprendere tutto, se tuttavia mi accampo presso le Scritture 
divine, e medito nella legge di Dio giorno e notte e mai desisto dal cercare, 
investigare, spiegare, e indubbiamente, … sembrerà che anch’io abiti al 
pozzo della visione. … Vuoi che ti mostri chi è che non si allontana mai dal 
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pozzo della visione? L’apostolo Paolo, che diceva: Noi tutti che a faccia 
svelata contempliamo la gloria del Signore. Anche tu, dunque, se scruti 
sempre le visioni dei profeti, se ricerchi sempre, se sempre sei bramoso di 
imparare, e mediti queste cose, e rimani in esse, anche tu ricevi la benedizione 
del Signore, e abiti presso il pozzo della visione; e anche a te apparirà il 
Signore Gesù lungo la via, e ti aprirà le Scritture, così che tu dica: Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre ci apriva le Scritture? Egli appare 
a quelli che pensano di lui, e in lui meditano, e si dedicano alla sua legge di 
giorno e di notte. A lui la gloria e il dominio, nei secoli dei secoli. Amen».
[5]

La grazia del convegno potrebbe infine essere quella di farci riconoscere 
ed accogliere il Signore in quei luoghi e in quelle situazioni in cui Lui è 
presente e ci attende, ma noi non lo sappiamo ancora. 

Bethel come Emmaus? Direi proprio di sì anche se nel nostro caso, 
invece che il pozzo della visione dovremmo dire la scala della visione che 
è poi lo stesso che dire la scoperta del cammino missionario dentro e fuori 
la Chiesa.

Il vescovo Renato Corti ha scritto: «L’orizzonte missionario può 
diventare lo stimolo più vigoroso ed acuto per comprendere la logica 
evangelica che dovrebbe ispirare e permeare tutto il nostro lavoro pastorale. 
… Ho avvertito … che misurare la nostra pastorale sulla “missio ad gentes” 
significa disporsi ad una grande conversione comunitaria e ad una 
trasformazione, certamente non facile, di tutto il tessuto pastorale.»[6]1

1 [1] «E come nel tempio c’erano gradini per cui si accedeva al santo dei santi, così, forse, 
tutti i nostri gradini sono costituiti dall’Unigenito di Dio: e come nei gradini ce n’è uno 
che è il primo in basso, poi uno sopra questo e così via fi no al sommo, così il Salvatore 
rappresenta [per noi] tutti i gradini: il primo, in basso, è la sua umanità, su cui noi saliamo 
per percorrere, seguendo i suoi successivi aspetti, tutta la strada dei vari gradini, cosicché 
noi saliamo per mezzo di lui che è anche angelo e le altre potenze [celesti]. 1391 E in 
base agli aspetti sotto cui ci si presenta, se è vero che “via” e “porta” sono due aspetti 
diversi, occorrerà prima percorrere questa “via “ per giungere poi alla “porta”; e in quanto 
è “pastore”, metterci sotto il suo comando, per poter poi gioire di lui anche come “re”; 
ricevere i suoi benefi ci prima come “agnello”, perché innanzitutto egli prenda su di sé 
il nostro peccato e possiamo quindi, una volta purifi cati, mangiare la sua carne che è un 
vero cibo»: Origene commento a Gv 8,19, libro XIX, 35-37, SC 290, pp 67-71; anche in 
Origene, Classici Utet, pp. 572-573.

[2] Un testo inedito di Paolo VI sulla presenza eucaristica in Istituto Paolo VI, Notiziario, n. 
39, p. 8-11. Paolo VI Lo SCHEMA* (Presenza Eucaristica - Corpus Domini - al Quadraro’ 
- 13.6.74) saluto a voi

Perché vengo? - per celebrare un mistero di «presenza» - quale presenza? la mia vi fa certo 
pensare al «Papa» - una presenza visibile, rappresentativa, ma vicaria - umana e si riferisce 
a Chi?

1 - un’altra Presenza, infi nitamente più preziosa - pare inavvertita, comune, quella di Cristo 
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Ma, direte voi, cosa si scopre in questo luogo misterioso, che non 
conosciamo e verso il quale il Signore ci attira? Che cosa riceveremo in 
cambio se come Pietro lasciato tutto, lo seguiremo? Cosa troveremo in quei 
luoghi nei quali il Signore vuole che lo incontriamo e che, proprio perché 
pieni della sua presenza oltre a stupirci di gioia ci faranno dire le parole di 
Giacobbe: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, 
questa è la porta del cielo»? 

Credo che troveremo o ri-troveremo la coscienza della nostra esistenza 
pasquale e la realtà della nostra esistenza eucaristica: proprio come ad 
Emmaus.

Passeremo dalla condizione di discepoli timorosi e tristi a quella di 
apostoli che nel cuore della notte lasciano la tranquillità e le sicurezze di 
una accogliente locanda ed escono fuori ritrovandosi missionari incontro ai 
loro fratelli. 

stesso - nell’Eucaristia - Gesù con noi (Is. 7, 14; Mt. 1, 23: nobiscum Deus). - Tutto il 
Cristianesimo è un mistero di presenza (cfr. Jo 14, 18: orphanos’ Mt. 28, 20: vobiscum 
sum’) (cfr Bouyer - l’Egl. 426’) Sono venuto per ridestare la vostra fede in questa presenza 
- qui è Gesù

2 Come? dove? perché? lo si vede? si e no: è presente, vivo e vero, ma nascosto, cioè sotto 
la fi gura sacramentale: pane e vino = corpo e sangue

Questa è una diffi  coltà: bisogna credere. Ma allora si capisce l’intenzione di Gesù
 la memoria - sempre con noi
 la moltiplicazione, cioè per tutti
 l’alimento, cioè la comunione
 la redenzione: Gesù Vittima, per noi
 
3 Parla? a chi? che cosa dice? «Venite a me...» (Mt. 11, 28)
Io sono qui per ripetere il suo invito
a) vorrei farvi sentire l’attrattiva del suo invito!
- Oggi è sentito questo invito? (cfr. la parabola del grande convito Lc. 14, 15ss.)
- si direbbe sempre meno
- e si direbbe sempre più... 
b) vorrei farvi sentire che l’invito è per i tribolati, i piccoli, i poveri, e anche per i lontani... 

Gesù alla vostra ricerca
- per ciascuno di noi! purché «con la veste nuziale». Cioè con la grazia, con l’amore
c) a che serve? si vorrebbe scontare un vantaggio temporale...
- serve per la vita eterna: chi mangia vivrà: vivet in aeternum (Jo. 6, 586).
 [3] B. H. M.,V , Il sogno di Giacobbe, Borla, Roma 1988, p. 16.
 [4] «Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, 

[5]come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la 
salvezza: [3] se davvero avete già gustato come è buono il Signore». [5] Origene, Omelie 
sul Genesi, XI, 3

[6] R. C , «Perdere la vita per il Vangelo e ritrovare pienamente se stessi. Appunti di un 
viaggio in Brasile», Articolo per Noticum in fotocopia. 
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Mi spiego. In quella Galilea delle Genti in cui Gesù ci precede e vuole 
essere trovato noi vi incontreremo una costante della missione di Gesù, 
della missione degli apostoli e di tutti i missionari, delle Chiese stesse colte 
in stato della missione. e quindi una costante anche della nostra. 

E qual è questa costante? Quella di una debolezza, di una povertà, di una 
sofferenza - nostra e degli altri - offerta, consegnata e che viene affidata al 
Padre. Quella di una vita che si fa Eucaristica attraverso una reale 
incarnazione, assumendo e non scartando le debolezze, le povertà e le 
sofferenze del mondo.

Nella storia di Giacobbe tutto questo è significato da una pietra su cui si 
pone il capo e da una unzione che compenetra la pietra diventata altare su 
cui offrire le primizie della nostra offerta: «Non hai chiesto vittima e 
olocausto, allora ho detto: ecco Signore io vengo a fare la tua volontà».

In quei luoghi, come Giacobbe a Bethel sentiremo combaciare il rito alla 
fede e la fede alla vita; sì, la nostra confessione di fede, la nostra ‘omologhia’, 
- lo dice la parola stessa - sarà tutt’uno con colui che confessiamo; là faremo 
esperienza di quella comunione che ci trasforma in un altro Cristo. Là 
comprenderemo che la missione ci fa corrispondere, combaciare con Colui 
che si annuncia e con coloro a cui viene annunciato. Là davvero ci sarà data 
la grazia di celebrare una liturgia cosmica in quanto là si mostrerà al vivo, 
davanti ai nostri occhi, Colui che sintetizza e unisce tutto in Dio: Il Crocifisso 
e risorto: «Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me». 

Solo allora si scioglierà la nostra lingua e diremo a tutti quelli che 
incontreremo: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». 

Non è forse questo l’annuncio missionario del patriarca Giacobbe, non è 
stato forse quello dei discepoli di Emmaus anche se con parole diverse, non 
dovrà allora essere anche il nostro?
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U     ’A 1

L’incontro con sr Agnese Valieri, missionaria comboniana in Uganda 
rientrata a luglio in Italia, è stato come scavare ed attingere ad un pozzo: 
un pozzo in terra d’Africa. La gioia e la bellezza della missione, così 
come l’acqua che scorre nelle falde profonde del sottosuolo, sono arrivate 
solo alla fine, recando allo spirito e la bellezza della fede e la gioia della 
fraternità.

Se infatti vi è un proverbio africano che dice: “è  con l’acqua del corpo 
che si attinge quella del pozzo (haoussa)”, è pur vero che un altro proverbio 
dice: “A chi scava il pozzo non si rifiuta l’acqua”. 

Così è stato. Si è passati attraverso gli strati resistenti della missione; 
non c’è vera missione ed evangelizzazione se si resta alla superficie, ricorda 
sr. Agnese; occorre discendere, lasciarsi prendere dalle profondità della vita 
e della cultura africana, prendere sul serio la gente che incontri, non si deve 
far troppo caso alle malattie, mangi e bevi con loro nei villaggi che visiti, 
danzi e soffri con loro; è una eucaristia con la gente che svela, a poco a 
poco, come l’orizzonte della missione richieda una reale incarnazione in 
continuità con quella del Figlio di Dio. 

Quasi a dire che la tua vita diviene come un pozzo che viene scavato 
insieme da re e dalla gente a cui annunci la buona notizia del Regno di 
Dio.

“La missione non è facile, ci si deve preparare a soffrire; la diversità 
della gente, della cultura all’inizio è sofferenza, imparare dall’altro ed 
ascoltare come condizione permanente della evangelizzazione è pure fatica 
grande, se no il Vangelo non entra in profondità e non cambia la vita della 
gente e la tua.

Impari la povertà come condizione di autenticità ed insieme lotti contro 
di essa per restituire la dignità violata troppe, tante volte soprattutto qui.

“Io sono  povera, sai - mi ha detto quasi sottovoce con umile coraggio 
- davvero povera, ho preso letteralmente quanto la missione mi 
chiedeva”. 

1 A. Z , «A chi scava un pozzo non si rifi uta l’acqua», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, Mensile, settembre 2000, 13-14.
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Quasi un terzo dell’Uganda si trova coperta dalle acque; ci sono laghi 
come quello Victoria e fiumi tra cui le sorgenti del Nilo e tuttavia il luogo 
in cui sr Agnese fu mandata in missione 25 anni fa è un territorio 
semidesertico nella regione di Karamoja (territorio dei Karimojong = Quelli 
che diventano vecchi e magri), nel cono nord est dell’Uganda, al confine 
con il Kenia ad est e con il Sudan a nord; luogo di frequenti sconfinamenti 
e razzie da parte di bande armate; zona arretrata. e difficile segnata da 
carestie, povertà e malattie. Il sottosuolo del Karamoja è formato da rocce 
metamorfiche e graniti verdi risalenti ad un miliardo di anni fa, così, da 
quelle parti, scavare pozzi, non è poi così facile. 

Un pozzo l’ha scavato anche sr Agnese, presso il centro catechistico di 
Kangole, con il contributo del Centro missionario di Ferrara-Comacchio; 
accanto ad una cisterna che raccoglieva acqua piovana attraverso una serie 
di grondaie, ha realizzato un pozzo profondo 90 metri, la cui falda, 
nonostante le modeste dimensioni, continua a dare acqua anche oggi. 

Ma molti altri pozzi forse più faticosi e profondi sr Agnese ha dovuto 
scavare nella sua vita e in quella della sua gente per far sgorgare l’acqua 
della missione. 

Infermiera specializzata nella malattia della lebbra, iniziò curando le 
persone nel lebbrosario di Morulem; in quel periodo contrasse anche una 
malattia epatica che l’ha accompagnata in tutti questi anni costringendola a 
cure e controlli periodici ancor oggi. 

Nel 1980, lasciato il lebbrosario, ha lavorato per diversi anni con le 
donne di Morulem, attivando programmi di alfabetizzazione e di istruzione 
a livello superiore che comprendevano l’ambito nutrizionale e sociale sul 
modello pedagogico del metodo di Paulo Freire. 

La missione diventa difficile soprattutto quando sei mandato in situazioni 
con problemi lasciati da altri o dove altri non si sentono di andare, con 
strutture fatiscenti da dover ripristinare e ti viene chiesto di assumere tutta 
la responsabilità di quella missione. “Un’altra sofferenza della missione - 
dice sr. Agnese - è che non trovi una chiesa formata, l’attività pastorale te la 
devi inventare e programmare da sola, proponendo orientamenti e percorsi. 
Così è stato per il centro catechistico di Kangole che raggiunse nel ‘94 e nel 
quale lavorò per 11 anni con i catechisti. Il Centro voluto dalle due diocesi 
della regione di Karamoja, quella di Morato e Kotido, ospita fino a 250 
catechisti per un corso biennale da settembre a novembre e da gennaio a 
marzo. Quando lo rilevò, per incarico del vescovo, si trovò da sola a metter 
in cammino una realtà quasi abbandonata; per effettuare i lavori di 
riparazione dovette prima costruire diverse capanne compresa una cappella 
e poi, poco alla volta, attraverso aiuti anche internazionali (Misereor 
tedesca), rifare le fondamenta di tutti gli edifici del centro.
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 Il sacerdote, che il vescovo le aveva promesso per dirigere il centro, non 
arrivò mai e così fu duro conquistare la fiducia in una realtà dove l’autorità 
si coniugava al maschile ed il pregiudizio rendeva difficile la vita ad una 
donna come direttrice di un centro catechistico, anche se la sua formazione 
era avvenuta nel prestigioso Istituto pastorale Amecea a Gaba in Kenia. 

In questo ultimo periodo le è stato chiesto di riprendere la direzione del 
lebbrosario di Morulem che ormai, tra i 120 ospiti aveva soprattutto 
ammalati di Lue e Aids, per favorire il passaggio dalla gestione dell’Istituto 
comboniano alla diocesi locale. 

Il lebbrosario quindi chiuderà, cambierà nome e lavoro assistenziale, i 
lebbrosi infatti, grazie alla Multi drugs therapy, guariscono in pochi mesi, 
perciò si preferisce curarli a casa loro dove verranno assistiti da assistenti 
sociali locali. 

Non è stato anche questo un compito facile per sr. Agnese e non privo di 
contrasti e tensioni soprattutto per far sì che il passaggio risultasse il meno 
indolore possibile sia per il personale sia per gli ammalati  che in un certo 
modo dovevano essere aiutati economicamente, beneficiando del patrimonio 
del lebbrosario. 

Un’altra sofferenza della missione è proprio la sofferenza stessa della 
gente, causata dalle malattie come lue e malaria; ma è soprattutto l’Aids che 
distrugge intere famiglie lasciando moltissimi orfani soli con i nonni che a 
fatica li aiutano. 

E anche qui la missione deve reinventarsi, nelle forme di una 
evangelizzazione e formazione al matrimonio e alla famiglia cristiana, 
come strada di salvezza e di vita (il clan non ha più tanta presa sulla famiglia 
tradizionale africana) ed insieme nella preparazione di gruppi di persone 
giovani come assistenti sociali, così da poter aiutare gli orfani di genitori 
morti per Aids. 

Il segreto della missione è tutto qui: coniugare insieme il Vangelo e la 
vita. Occorre infatti per la Chiesa d’Africa fare un passo più qualificato 
nella evangelizzazione; la parola di Dio non deve restare alla superficie, 
nella forma di un semplice annuncio, ma va calata nella realtà ed al tempo 
stesso occorre evitare di creare dipendenza ed assitenzialismo con gli aiuti, 
senza però ignorare le situazioni critiche e di emergenza. 

Ma allora dov’è la gioia della missione, le domando? 
E, come chi risale dallo scavo di un pozzo, rivolgendosi a chi senza aver 

faticato incontra in superficie, si mette a raccontare la durezza e la fatica 
dello scavo indugiando sulla buona notizia, quasi a far desiderare 
maggiormente e impreziosire il valore del bene che cercava, così Sr Agnese 
solo alla fine risponde come meravigliata della domanda: “Ma come ... le 
gioie della missione sono tante”. 
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Io incalzo: “Con quale forza continuare a scavare pozzi che invece di far 
scaturire acqua sembrano richiedere solo tanta sofferenza?”

 Sr. Agnese risponde subito: “La speranza di vedere un giorno il V angelo 
vissuto, incarnato profondamente in questa gente è l’unica forza che fa 
resistere e sostiene nel continuare a scavare - e prosegue - è impossibile fare 
tanti sacrifici senza avere il pensiero di Cristo (1 Cor 2,16), senza lasciarsi 
prendere e portare dalla sua compassione e umanità”. 

Quasi a dire che è Lui la sorgente, l’acqua viva che attraversandoci nel 
gesto della condivisone della vita della gente, non solo disseta, ma fa 
sgorgare la gioia della missione: “Quanta amicizia, quanta ospitalità, quanto 
affetto viene dalla gente e in alcuni gruppi e persone il Vangelo è entrato” 
e, subito, sigilla con un sorriso semplice e trasparente la “sua” gioia della 
missione. 

Tornando a casa mi sono ricordato delle parole di Gesù nel vangelo di 
Giovanni (7,38): “Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in 
me. Come dice la Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua 
viva”. E, così commenta Origene: “Vedi dunque che chi crede in lui ha 
dentro di sé non solo un pozzo, ma pozzi; non solo fonti, ma anche fiumi: 
fonti e fiumi che non innalzano questa vita mortale, ma conferiscono 
quella futura” (Omelia sui Num. XII,l).
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D    L      B 1

Ciao a tutti! Vi propongo di viaggiare con me alla scoperta di un popolo, 
con la speranza che lo sentirete un poco più vicino e amico. Ma prima, mi 
presento brevemente: sono Claudia Barbieri, ferrarese, 44 anni, dal 1981 a 
Hong Kong. Religiosa appartenente alla Fraternita delle Piccole Sorelle di 
Gesù. 

Lavoro a tempo pieno alla cassa di un McDonald’s e vivo insieme ad 
altre 2 sorelle cinesi in un monolocale al primo piano di un grattacielo di 
38 situato in un immenso quartiere popolare in espansione (70.000 abitanti 
...), abitato soprattutto da immigrati provenienti dalla Cina Popolare. 
Anche noi, come gli abitanti di Hong Kong, ritornata nel 1997 alla Madre 
Patria, facciamo sovente dei viaggi in Cina incoraggiate anche dalla 
Chiesa locale. 

Quando in Italia si parla della situazione cinese vengono inevitabilmente 
in evidenza aspetti problematici e drammatici sia della società che della 
Chiesa; e spesso il discorso si ferma lì. Eppure c’è anche un altro modo di 
considerare la realtà ... 

La società cinese sta attraversando una fase di drammatiche tensioni e 
contraddizioni; decise a liberalizzare l’economia del paese le autorità 
chiudono o privatizzano buona parte delle fallimentari imprese di Stato, 
provocando così milioni di nuovi disoccupati. L’incipiente economia di 
mercato ha creato una sfrenata corsa all’arricchimento e allargato il divario 
fra i fortunati che possono avvalersi delle nuove opportunità e vaste  fasce 
di povertà e miseria.

La crescente disoccupazione è resa più tragica dall’insufficiente 
assistenza sociale e dalla corruzione diffusa a tutti i livelli della pubblica 
amministrazione e favorita dal monopolio esercitato da mezzo secolo dal 
Partito Comunista su tutte le leve del potere. L’anno appena trascorso ha 
coinciso con importanti ricorrenze come il 10° anniversario della tragedia 
di Piazza Tienammen e il 50° della fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese (RPC). 

1 C. B , «Il futuro della Chiesa in Cina», in La Voce di Ferrara-Comacchio, Mensile, 
settembre 2000, 15-16.
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Il governo, determinato a non correre rischi, ha dato priorità assoluta al 
mantenimento della “stabilità sociale”, e questo si è tradotto in misure 
draconiane nei confronti di ogni piccola dimostrazione di protesta da parte 
delle classi più disagiate, eliminazione sul nascere di ogni ipotesi di dissenso 
politico, condanne a lunghi anni di carcere per chi tentava di costruire un 
“partito democratico” visto come un’alternativa al governo, applicazione 
diffusa della pena di morte (oltre 1800 in un anno). 

Non sembra esagerato dire che la Cina si configura oggi come una 
società strutturalmente violenta E nonostante tutto, il monopolio sui mezzi 
di comunicazione permette ai dirigenti di presentare alla opinione pubblica 
la visione di un paese dal volto pulito e umano. Oggi come guardare dunque 
a questo complesso mondo cinese? 

Ecco alcuni appunti di viaggio: li ho scritti come segni di speranza nella 
“lunga marcia” di questo popolo verso una nuova civiltà. 

1- Una Chiesa in cammino. Nel maggio 1993 con alcune Piccole Sorelle 
al ritorno dal pellegrinaggio al santuario mariano di She-Shan (Shangai), 
abbiamo raccolto le nostre impressioni in una lettera agli amici. “Il 1° 
maggio di ogni anno, i cattolici cinesi provenienti da tutto il paese non 
mancano all’appuntamento con Maria e si raccolgono intorno a Lei. 

Anche noi abbiamo voluto cogliere questa occasione per pregare con loro 
e incontrare le comunità cristiane. Ora che il pellegrinaggio è terminato, 
ripercorrendo con il pensiero i giorni trascorsi possiamo dire di aver 
sperimentato con forza la presenza del Signore in mezzo a noi e attorno a noi. 
In treno un commerciante ci ha raccontato di quando era studente, a quel 
tempo il governo obbligava a lavorare due anni in campagna, spesso senza 
stipendio. Sua madre è giapponese ed essendo lui nato durante la guerra fra il 
Giappone e la Cina lo hanno chiamato “Pace” in segno di speranza per un 
avvenire migliore. 

Arrivate a Shangai il 30 aprile dopo aver passato una notte a Canton in un 
ostello, dormendo nel corridoio perché non c’era posto altrove, abbiamo 
trovato alloggio vicino alla Cattedrale. Il 1° maggio, all’alba, eccoci in 
cammino verso SheShan emozionate e stanche. Arrivate dopo un’ora di 
autobus vediamo una folla numerosa già sul posto. Molti sono pescatori 
venuti da lontano con le loro barche. Tutti pregano ad alta voce in ginocchio, 
con fervore commovente; famiglie intere con bambini, anziani e tanti giovani. 

La maggior parte, vestiti poveramente, impolverati e stanchi dal viaggio, 
continuano coraggiosamente percorrendo in ginocchio la Via crucis che si 
arrampica sulla collina. Anche noi ci fermiamo a pregare e, davanti alla 
statua della Madonna incontriamo un gruppo di giovani: subito nasce una 
relazione spontanea e fraterna. Passiamo una giornata davvero commovente 
insieme e ci accompagnano anche nei giorni seguenti.
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 Il 2 maggio, domenica, partecipiamo alla celebrazione eucaristica nella 
cattedrale di Shangai. Anche qui l’impressione è di un popolo che prega 
intensamente. La chiesa piena, la liturgia in lingua locale, tutti partecipano 
e cantano a piena voce seguendo con attenzione l’omelia. All’uscita della 
chiesa il parroco ci viene incontro gentilmente, ci dice fra l’altro: “Bisogna 
superare le divisioni! Siamo tutti figli di Dio!” Quale sofferenza dietro 
queste parole! 

Nel pomeriggio i nostri amici ci conducono prima a visitare una famiglia 
profondamente credente che ha molto sofferto a causa del Vangelo e della 
fedeltà alla Chiesa, poi all’ospedale dove incontriamo un anziano sacerdote 
della chiesa sotterranea gravemente malato di cuore, liberato da poco dopo 
aver passato anni di prigione. 

In Cina i cattolici si dicono o della chiesa aperta, legata al governo, o 
della chiesa sotterranea in comunione visibile con la sede di Pietro. Questa 
divisione è una ferita sanguinante per i cattolici cinesi. 

Il cammino di riconciliazione è ancora lungo e complesso. Incontriamo 
anche una religiosa liberata nel 1982 dopo 20 anni di prigionia. Ci 
condivide la sua consolazione di vedere la Chiesa più libera, ma nello 
stesso tempo ci invita alla prudenza e alla discrezione: il governo lascia 
maggior libertà esclusivamente a causa dello sviluppo economico di cui 
ha bisogno. 

Il 4 maggio riprendiamo la strada di ritorno con il cuore pieno di gioia 
per questo pellegrinaggio. Ciò che abbiamo percepito e visto della società 
cinese ci dà l’impressione di un paese che sta cercando coraggiosamente 
una via allo sviluppo. 

La provincia di Canton è tra le più industrializzate, molte fabbriche e 
molti commercianti. Molti vengono in città dalla campagna sperando di 
trovare lavoro, ma spesso sono obbligati a vivere di elemosina e di furti. 

Una folla impressionante di poveri alla stazione e un po’ dovunque a 
chiedere l’elemosina o a raccogliere i resti di cibo nella spazzatura o sulle 
tavole dei ristoranti. Shangai è una città” in cantiere” in via di rapido 
sviluppo. 

Durante il viaggio, una donna che aveva l’aria di essere negli affari ci 
diceva che il governo incoraggia i piccoli commercianti e i piccoli padroni 
che guadagnano più degli operai. Molti giovani desiderano andare all’ estero 
e molte ragazze cercano di sposarsi con uno straniero per lasciare la Cina. La 
campagna è ben coltivata ma i villaggi sono poveri e i contadini lavorano la 
terra con attrezzi rudimentali. Non abbiamo visto macchine agricole.

2. “Certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo”(Gn 28,16). 
Viaggio nello Yunann nel marzo di quest’anno. Suor Maria Pia Cantieri 
(veronese) che rappresenta l’associazione “Amici di Raoul Follerau” presso 
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il governo cinese e lavora per i lebbrosi nelle varie province della Cina da 
quasi 15 anni, ci propone di accompagnarla in un viaggio nello Yunann. 

Partiamo 1’8 marzo. In 32 ore di treno attraversiamo 3 province, più di 
2000 Km, passando dall’inverno alla primavera. 

Non lontano dalla capitale Kunming, attraversiamo la “foresta di 
pietre”, spettacolo assai straordinario di pietre che si elevano, talora molto 
alte, in forme diverse le une a fianco delle altre, come degli alberi. È una 
delle località turistiche della provincia.

Il 10 sera arriviamo a Kunming, la stazione è piena di gente. Un gruppo 
di medici del Centro della sanità ci attende. Abbiamo visitato solo 6 dei 127 
lebbrosari della provincia; 2000 Km in jeep. Le strade sono delle piste di 
montagna, molto disagiate. 

I villaggi dei malati sono lontani dalle abitazioni; in alcuni non abbiamo 
potuto andare per mancanza di tempo a coprire l’eccessiva distanza a piedi. 
Ogni volta gli incontri sono stati assai commoventi: malati molto gravi, 
cechi, mutilati e per lo più anziani lasciati a se stessi. I giovani invece 
vengono curati nelle loro famiglie. 

Ogni anno si registrano 600 nuovi casi di lebbra. Grazie all’aiuto 
dell’Associazione Raoul Follerau che invia medicinali, materiale medico e 
favorisce la formazione dei medici, si può dire che la malattia è in parte 
sotto controllo. 

Oltre all’impegno con l’Associazione Raoul Follerau, suor Pia cerca dei 
contatti più personali con ogni malato donando sia una piccola somma sia 
vestiti e viveri sia denaro per riparare o costruire nuove abitazioni. In molti 
luoghi un terremoto ha molto danneggiato le case. Suor Pia si è impegnata 
a sostenere in parte i progetti di ricostruzione presentati dai governi locali 
sensibilizzando e raccogliendo fondi. 

Durante il viaggio sono rimasta scioccata dal contrasto fra la città, in cui 
lo sviluppo è frenetico e la campagna dove niente è cambiato. Abbiamo 
l’impressione di essere tornati molti secoli indietro. 

Lasciando i villaggi per inoltrarci in montagna ad incontrare dei malati, 
abbiamo visto persone che vivono in un’assoluta indigenza e ad un livello 
subumano. 

Questo viaggio è stato per me come una “Visitazione”: portando con noi 
l’Eucaristia, nascosta sotto i nostri vestiti fin su quelle montagne abbiamo 
fatto un’esperienza tutta speciale che speriamo sia stata una “Visitazione” 
anche per tutti coloro che abbiamo incontrato. 

Proprio come si legge nel testo in preparazione al Convegno missionario 
che avete in ottobre “certamente Dio è in questo luogo e io non lo sapevo “. 
Ho trovato Betel (casa di Dio) in Luz (nocciolo di mandorlo, realtà chiusa), 
proprio come Giacobbe. 
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Vedere questa gente come Luz, nella loro crudele realtà di persone 
rigettate e spinte ai confini dell’umanità è stato per me come uno shock 
Ecco allora il desiderio che questa Luz asiatica possa diventare una Betel 
in cui Dio si fa riconoscere da questa gente anche attraverso la nostra 
solidarietà e si manifesta e viene incontro anche a noi attraverso la loro 
umanità ferita. 

Per questo ho pensato di coinvolgere il Centro Missionario Diocesano 
e i ferraresi tutti all’iniziativa di raccolta fondi per ricostruire i lebbrosari 
dello Yunann danneggiati dal terremoto, ma soprattutto nella speranza 
che, piano piano, maturi in tutti noi una nuova mentalità più aperta e 
attenta ad una solidarietà senza esclusione di paesi, culture e razze 
diverse.
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L        1

Dai gravi fatti dell’anno scorso, qui in Italia non si è quasi più parlato 
di Sierra Leone, potete aggiornarci sugli ultimi sviluppi della situazione? 
Marta - A maggio è naufragato il processo di pace iniziato nel ‘99. Gli 
scontri sono così ripresi subito dopo con il solito coinvolgimento della 
popolazione civile, anche quella della capitale, Freetown. 

Particolarmente grave risulta il comportamento delle truppe di pace 
dell’Onu: erano arrivati in un numero sostanzioso, soprattutto britannici, 
con reparti speciali, e avevano un mandato di peacekeeping di difesa attiva, 
cioè erano autorizzati ad usare le armi per difendere se stessi e la popolazione 
civile. Purtroppo però nel momento più critico, quando tutti hanno 
cominciato a caricare i fucili, il contingente delle Nazioni Unite si è ritirato. 
Ai soldati occidentali erano affiancate anche truppe africane, delle quali 
non si è mai capito bene quale fosse il loro compito. 

Tutto questo genera un clima di profonda incertezza: non è possibile 
sapere cosa accadrà la settimana successiva, e in queste condizioni nessuno 
può programmare o costruire nulla, la vita economica e sociale della città è 
bloccata dalla paura. L’unica cosa nuova, se così si può dire, sono le 
centinaia di sfollati che ogni giorno arrivano nei campi di accoglienza alla 
periferia di Freetown. 

In questa situazione di emergenza, il vostro lavoro ne risentirà? 
M - Certo, tutti i campi profughi sono stati posti vicino a Freetown 

perché si considera la zona più sicura e difendibile e il nostro ospedale è 
l’unico non-profit della capitale. Gli ospedali pubblici formalmente 
dovrebbero essere gratuiti, ma le cose non vanno proprio così nella pratica. 
È quindi facile immaginare dove questi poveretti si rivolgeranno quando 
staranno male. Soprattutto perché tra questi sfortunati nuovi arrivati, c’è un 
altissimo numero di potenziali pazienti. È gente che ha camminato per 
giorni in mezzo la foresta senza potersi fermare e riposare, raramente hanno 
trovato da mangiare a sufficienza 

1 S. L , «Medici in Sierra Leone. Dopo la specializzazione in pediatria all’Università di 
Ferrara, Marta ed Antony hanno aperto un piccolo ospedale in Sierra Leone. Nelle parole 
di lui anche una pesante critica agli aiuti umanitari», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
Mensile, settembre 2000, 22-23.
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Il nostro problema è che non abbiamo letti per adulti, ma in un qualche 
modo dobbiamo dare anche a loro un aiuto. Poi non hanno nemmeno quella 
piccola somma di denaro che chiediamo per il ricovero dei figli. Chiaramente 
non li mandiamo fuori, ma assistenza gratuita offerta a questi pazienti non 
previsti pesa molto sulle nostre disponibilità. Abbiamo avuto più di qualche 
grave caso di malnutrizione in bambini arrivati a Freetown dalle campagne. 
Avrebbero bisogno di una forte reintegrazione proteica e calorica, ma noi 
non abbiamo un centro trasfusionale. 

Antony - Quello di questo centro è un po’ il progetto futuro che ci sta più 
a cuore, ma è anche molto difficile da realizzare. È molto importante perché 
nella maggior parte delle gravi anemie la trasfusione è un vero salvavita. Al 
tempo stesso però se la dovessero pagare i genitori, ogni trasfusione 
ridurrebbe alla fame per due mesi tutti gli altri membri della famiglia. Per 
questo non solo dobbiamo trovare i fondi per l’avviamento del centro 
trasfusionale, ma anche altri che ne garantiscano la gestione nel tempo. 

Oltre all’ospedale Holy Mary da voi fondato, tu Marta ti occupi anche 
dei bambini soldato, un argomento che dopo un imponente campagna di 
sensibilizzazione, è scomparso dai nostri media. 

M - E invece il problema persiste in Africa in tutta la sua gravità. I piani 
di recupero procedono nella direzione di un progressivo inserimento dei 
bambini nella vita sociale delle loro comunità originarie. Il primo passo è 
quello di convincere i loro capi padroni a liberarli; operazione più facile in 
periodi di colloqui di pace o disarmo, per l’evidente motivo che c’è una 
maggiore predisposizione generale al ritorno alla vita civile. Questa 
situazione favorevole è dunque finita nel maggio scorso. Successivamente 
i ragazzi vengono ospitati nei nostri centri di accoglienza nei quali si offre 
un’assistenza psico-sociale. Finito poi questo periodo, si cerca di inserirli 
nelle loro comunità originarie. 

A - Sicuramente la grande sfida è quella che si gioca sulla reintegrazione. 
Il grande scoglio è quello della riconciliazione tra la popolazione civile, che 
è stata vittima della violenza di questi bambini, e i bambini stessi, che dalla 
gente sono visti principalmente come assassini e basta. Da questo punto di 
vista è molto triste notare che i civili che hanno sofferto certo non meno dei 
bambini soldato, sono stati completamente trascurati dai programmi di aiuti 
umanitari. Questo genere di interventi che non tiene conto delle esigenze di 
tutti, sta generando grossi risentimenti; per questo si sono già verificati 
delle aggressioni ai campi di assistenza. In generale, è difficile vedere negli 
assassini dei propri familiari ed amici delle vittime di un sistema; ma questo 
diventa davvero impossibile se si vede che dopo la violenza, vengono 
aiutati dalle agenzie umanitarie solo questi ex soldati bambini. 
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La gente del mio paese si sente abbandonata, trascurata, e secondo me 
questo è vero. La comunità internazionale, l’ONU e le Ong non hanno 
programmi di aiuto per la popolazione civile che subisce la guerra civile 
senza che vi abbia mai preso attivamente parte. E questo genera la pericolosa 
sensazione che, come sempre, in Sierra Leone con la violenza si guadagna 
sempre qualcosa. Chi usa la forza, prima o poi ottiene qualcosa. Se i 
programmi internazionali di aiuto non raggiungono in modo equo tutta la 
popolazione che in vari modi ha sofferto, si genereranno sempre nuovi 
rancori. Tutti hanno perso tanto, ma solo qualcuno ora è aiutato. 

Per la pace dell’anno scorso, la popolazione civile ha accettato con 
enormi sforzi un’amnistia generale. Era una cosa moralmente indecente, 
ma per un futuro di pace la gente ha mandato giù questa umiliazione. 
Quando i ribelli entrarono a Freetown, io ero li e ho visto l’opera di 
macelleria compiuta anche da questi bambini. All’inizio proprio non 
trovavo le motivazioni per impegnarmi in azioni di aiuto a loro favore; poi 
ho accettato in nome di questo futuro di pace. 

Ora mi accorgo che in quel futuro che si sta definendo, c’è qualcosa di 
profondamente ingiusto. Quando questi bambini vengono reinseriti nelle 
scuole, arrivano in classe vestiti di tutto punto, con quaderni e penne nuove. 
E magari siedono accanto ad altri bambini i cui genitori sono stati assassinati 
dai loro compagni delle truppe ribelli. È una vergogna. In altri casi si sa che 
questi ex combattenti bambini non possono tornare in famiglia perché 
l’altra gente del villaggio li ammazzerebbe. E questa è una cosa deprimente 
che da l’idea di quanto lontani si sia da una reale pacificazione. 

M - L’esperienza sierraleonese dovrebbe indurre ad una serie riflessione 
sui metodi dell’aiuto internazionale. La mia opinione è che si dovrebbe 
prestare maggiore attenzione a tutte le complesse problematiche legate alla 
ricostruzione di un’intera società. Non si dovrebbe mai dimenticare inoltre 
che il destino della Sierra Leone non è completamente nelle mani dei 
sierraleonesi. 

La guerra civile è un riflesso dei grandi interessi internazionali che 
girano attorno alle ricchezze diamantifere del nostro paese. Creare 
programmi d’aiuto alla popolazione senza intervenire su questo piano 
macropolitico, può risultare uno sforzo inutile nel lungo periodo. Spesso 
siamo troppo concentrati nei programmi di emergenza, ma per ricostruire 
un paese e un popolo, servono ben altri interventi. Lo spettro di relazioni 
umane di cui si deve tener conto diventa ben più ampio. In questo senso 
bisogna sottolineare il grande impegno di tutte le Chiese presenti in Sierra 
Leone, dalla sanità all’istruzione alla diplomazia informale, i religiosi 
offrono un grande esempio sulla via della pacificazione. 
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Quali iniziative avete in programma come Centro missionario diocesano?
Stiamo preparando un convegno, il secondo da quando il Centro è stato 

“ristrutturato” nella sua forma attuale, che si dovrebbe tenere nel mese di 
ottobre. 

Sarà un importante occasione di dialogo e comunione tra le varie realtà 
che nella diocesi si occupano di evangelizzazione e comunione. 

Il tema del convegno sarà chiaramente legato all’anno giubilare: 
pensiamo di partire dall’icona biblica del “sogno di Giacobbe”. 

È un richiamo all’attenzione e all’ascolto della vita che ci sta attorno 
nella quale è presente Dio. Siamo troppo spesso distratti nei confronti di 
questa dimensione della realtà, e questo provoca quelle lacerazioni e ferite 
tra noi e gli altri. L’occasione del Giubileo dovrebbe appunto purificare la 
memoria per rilanciare una vita riconciliata.

In tempi più vicini rispetto a quelli di questo convegno, ci impegneremo 
nella campagna per l’annullamento del debito estero dei paesi del Sud del 
mondo, con una serie di iniziative che partiranno dal mese prossimo. 

Oltre a questa intervista, questo mese “la Voce” presenta anche una serie 
di realtà di volontariato che si occupano di solidarietà internazionale. 

Quale ruolo specifico può avere un Centro missionario diocesano in 
questo ampio contesto?

In generale, possiamo dire che è un modo, come ve ne sono altri, di 
annunciare il messaggio del Signore. Questa è anche l’impostazione 
ufficiale che si è data la Conferenza episcopale italiana in un convegno di 
due anni fa a Bellaria. Allo stesso tempo, una funzione fondamentale di un 
Centro missionario qui, è quello di sostenere i progetti missionari non solo 
dal punto di vista economico, ma anche facendo informazione e creando 
occasioni di incontro tra le realtà in cui si realizza l’opera missionaria e la 
nostra società occidentale. 

È quindi un modo per realizzare l’universalità del messaggio cristiano. 
È però importante notare che il concetto di “messaggio” missionario è più 

1 «Il vero senso della missione. Intervista a don Alessandro Denti, parroco di Malborghetto 
e membro del Centro Missionario Diocesano», a cura di  S. L , in La Voce di Ferrara-
Comacchio, Mensile, settembre 2000, 28.
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complesso di quello che normalmente si crede: oggi cioè abbiamo la 
consapevolezza di incontrare popoli che hanno elaborato nel corso della 
loro storia uno specifico rapporto con Dio. L’incontro con queste altre 
culture religiose, deve produrre arricchimento reciproco. Ci sono missionari 
che hanno detto “sono partito pensando di avere un sacco di cose da dire, 
poi invece ho preferito stare zitto ad ascoltare per lungo tempo”. 

È questo nuovo modo di fare missione, ben diverso dunque da quello 
che ha caratterizzato tempi molto poco gloriosi del missionariato cristiano.

Qualche settimana fa è apparso sul quotidiano “La Repubblica” un 
articolo che elencava una serie di dissensi delle varie chiese del sud e dei 
movimenti missionari nei confronti di alcune posizioni ufficiali del Vaticano: 
dalla teologia della liberazione, ai metodi anticoncezionali, ai rapporti con 
le religioni locali: cosa ne pensa?

Quell’articolo non l’ho letto; mi sembra che spesso si cerchi di vedere 
della polemica dove probabilmente non ve ne è. È però certo che l’esperienza 
di “frontiera” come può essere quella di dover lavorare nel sud, determina 
sempre un grande fermento della riflessione. Quando si applica la teoria 
alla realtà, spesso poi si va a correggere la prima su ciò che si è imparato dal 
lavoro concreto. In questo senso si può dire che il movimento missionario 
guardi sempre avanti. Ma non mi sembra che questo discorso si debba 
sempre inquadrare in una logica di dissenso, scontro.

A proposito di “pratica” della missione, in una recente visita a Ferrara, 
padre Giulio Albanese, direttore dell’agenzia di stampa missionaria MISNA, 
ha parlato di “professionalizzazione” del missionario. Come si è evoluta 
oggi questa figura?

Credo che si riferisse ad una tendenza molto diffusa tra gli ordini 
missionari e pienamente condivisibile, di non produrre una sorta di 
“missionario Rambo”, un essere tuttofare. 

Oggi si cerca di “ridurre” il missionario ad animatore di attività sociali 
ed economiche che poi devono essere proseguite dalle comunità locali. 

È chiaro che questo richiede delle competenze specifiche, dalla 
logistica alla capacità organizzativa. È per questo che oggi i missionari 
seguono dei particolari corsi di formazione prima di partire, e poi 
periodicamente sono chiamati ad un aggiornamento. Mi sembra però che 
nell’immaginario della nostra opinione pubblica rimane la figura del 
grande idealista che parte un po’ allo sbaraglio. Certo le difficoltà di ogni 
genere rimangono tante, ma dietro all’azione e motivazione individuale 
sono ormai presenti grandi strutture. Quelle informative, di cui MISNA fa 
parte, sono un esempio.
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Nella vostra funzione di supporto locale al mondo missionario quali 
possibilità di collaborazione avete con altri soggetti che si occupano di 
solidarietà internazionale qui a Ferrara?

Finora abbiamo fatto molte iniziative con Ferrara Terzo Mondo, ma 
anche con gli Amici di Kamituga o con altri gruppi che si occupano in vari 
modi di missione. Finora non abbiamo avuto modo di entrare in contatto 
con altri gruppi che possono essere più lontani dal mondo cattolico. Però, 
sinceramente, c’è l’intenzione di allacciare rapporti anche con essi, finora 
non abbiamo proprio avuto materialmente tempo per progettare iniziative 
comuni. È però chiaro che ci possono essere davvero molti temi sui quali si 
può lavorare insieme anche con realtà culturalmente diverse. Rimane poi 
questo, in fondo, il senso della missione.
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Continua la guerra dell’oro e dei diamanti. Così si è espresso Mons. 
Monsengwo, vescovo di Kisangani, dopo gli scontri e i bombardamenti 
sulla città effettuati da opposti eserciti stranieri. La guerra ha dei costi ma 
soprattutto delle vittime.

Mi è difficile scrivere su quanto sta accadendo alla gente con cui abbiamo 
condiviso per molti anni lo stesso cammino. Le parole sembrano vuote, 
impotenti a trasmettere la verità e l’intensità del dramma che stanno vivendo. 

È dolore profondo. Amici, famiglie, villaggi, città, popoli interi, portano 
il peso di una guerra imposta che distrugge e umilia. Ci tocca profondamente 
come il disprezzo e la morte dei nostri cari. Proviamo sentimenti diversi: 
vergogna, indignazione, bisogno di gridare per dare voce a chi non ha voce, 
bisogno di stare ai piedi della croce per accogliere il dono della speranza. 
Più passa il tempo, più sono evidenti gli interessi dei gruppi di potere interni 
ed esterni legati alle compagnie minerarie e alle grandi potenze. 

La verità dei fatti è taciuta o facilmente distorta dai centri di informazione 
legati al potere economico. Il grido di uomini, donne, bambini, fratelli e 
sorelle nostri, cade nel vuoto o addirittura è motivo di giudizio senza capire 
il loro dolore. 

Il muro del silenzio separa i nostri popoli e scusa l’inerzia del mondo 
politico e delle istituzioni internazionali. “Ci sono cose che si vedono solo 
con occhi che hanno pianto” ripeteva spesso Munzihirwa, vescovo di 
Bukavu (Congo), ucciso per la sua fedeltà a Dio e al suo popolo. Ascoltare 
è il primo passo verso l’incontro. “Molti in occidente - scrivono da Goma 
- sembrano poco informati del clima di terrore che si è abbattuto come una 
cappa sulle popolazioni del Kivu. L’angoscia ci attanaglia davanti ai 
tradimenti, alle aggressioni, alle sparizioni, davanti alla morte e agli orribili 
massacri. La morte è nostra compagna ogni notte, quando ci chiediamo: 
domani ci rivedremo ancora? 

Le ‘liberazioni’ si succedono. Liberazioni imposte con armi di ogni tipo: 
bombe a mano, proiettili, bombe, carri armati. Ma da dove vengono queste 
armi? E poi ci sono pure quelle tradizionali: coltelli, machete, asce, mazze. 

1 S. Turazzi, «Con occhi piangenti del Congo. Da anni nella Repubblica Democratica del 
Congo si combatte una guerra per il controllo delle sue grandi ricchezze minerarie», in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, Mensile, settembre 2000, 29-30.



866

Quando finirà questo fiume infernale di lettighe insanguinate? 
Siamo stanchi. È sempre più numerosa la folla che sfila davanti ai nostri 

occhi: affamati, ammalati, prigionieri, torturati, mutilati e la folla degli 
scomparsi, dei deportati, dei bruciati vivi, degli uccisi con il machete nelle 
prigioni, nei containers o nelle loro case”. Ma non mancano segni di 
speranza e di resistenza non violenta. 

Un segno forte di luce è stato il messaggio dei vescovi congolesi nel 
mese di luglio. “Coraggio!” Una parola che si fa profezia, quando è 
pronunciata da uomini che vivono con il loro popolo il dolore e l’umiliazione 
di una guerra di aggressione e di occupazione. Sono i Vescovi del Congo 
(RDC) a pronunciarla, mentre forze opposte si contendono le ricchezze 
della regione. Bisogna scendere nell’abisso del dolore di una guerra che 
soltanto negli ultimi 22 mesi ha seminato 1.700.000 morti, soprattutto 
civili, per capire la carica di speranza che rileva il loro messaggio. 

È l’espressione di un popolo che resiste, delle madri che si oppongono 
agli ordini dei militari, di quanti si rifiutano di usare la moneta dell’occupante, 
delle comunità di Bukavu che, insieme a varie confessioni religiose vivono 
un digiuno liturgico e celebrazioni senza canti) in attesa del loro pastore, 
mons. Kataliko, trattenuto a domicilio coatto. 

Leggendolo ho rivisto le folle di profughi e di sfollati, i volti di Felicitas, 
Kakugia, mons. Munzihirwa, di tante persone che hanno firmato con il sangue 
la loro fede in Dio e il loro amore per i fratelli. Ho sentito il coraggio e la forza 
di una nuova pagina dell’Apocalisse della Chiesa d’Africa che legge alla luce 
della croce gli avvenimenti di oggi: massacri, divisioni interne ed esterne, 
saccheggi e va oltre, orientando verso un futuro di pace e di dignità per tutti. 
“Non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio è in mezzo a te” (Sof 3,17).

È il momento in cui questi uomini, mano nella mano con i loro fratelli e le 
loro sorelle, manifestano, rischiando, il loro ministero come servizio. Solo così 
possono essere un segno di speranza e manifestare la volontà ferma e unanime 
di conservare unito il loro paese, di dire: “No alla balcanizzazione, no a ogni 
forma di colonizzazione”, rifiutando energicamente ogni forma di schiavitù. 
Essi domandano ai cristiani di non aspettare il permesso dei loro vescovi per 
impegnarsi nella politica, né di chiedere di farlo al loro posto. “Noi chiediamo a 
tutti i congolesi di restare lucidi, esigenti e critici verso i dirigenti”. Ai fratelli e 
sorelle che si dicono ribelli “ noi diciamo di non vendere il paese servendo la 
causa degli stranieri ed i loro interessi egoistici”.

 Mi auguro che quanti scrivono: “L’Africa muore. Per colpa sua” 
sappiano scoprire anche in queste righe il vero volto della gente continente 
che, nonostante tutte le umiliazioni, continua a credere nel dono della vita e 
portare, anche nelle tragedie, il sogno della festa. Per noi è il tempo di aprire 
gli occhi. Di scoprire le nostre responsabilità. Dobbiamo togliere il sostegno 
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ad una guerra assurda che sta uccidendo il paese. Volontari e missionari che 
rientrano dal Congo ci raccontano di aerei che trasportano fagioli e 
kalasnikov e di un fiume di armi che continua ad arrivare nella Regione. 

Sentono la vergogna per il traffico di oro e di diamanti che ritrovano nelle 
vetrine di Bruxelles e di Anversa. Sono indignati per gli aiuti interessati che, 
mascherati sotto l’etichetta dell’umanitario e dell’emergenza, liberano fondi 
con i quali governi dittatoriali e senza appoggio popolare comprano armi e 
fanno la guerra. Il ricordo del genocidio di ieri, non può coprire il grido delle 
vittime di oggi. Da qualche giorno il vescovo Kataliko è stato liberato. 

È rientrato nella sua città accolto con i tamburi ed il suono delle campane da 
decine di migliaia di persone di tutte le confessioni. Ma i problemi restano. 

Quale è la situazione del Congo oggi? 
In una recente intervista all’agenzia DIA mons. Monsengwo così ha 

dichiarato: “Con il paese in guerra, diviso tra le forze del presidente Kabila ed 
i ribelli, tutte le regioni sono saccheggiate. Non si può dimenticare che ci 
sono potenze :finanziarie e politiche che non hanno nessun interesse alla pace 
e stabilità nel Congo, perché così possono continuare a rubare petrolio e 
minerali”. 

La missione di pace dell’ONU, con l’impiego di 5000 uomini, prevista 
negli accordi di Lusaka (Zambia), è stata rimandata perché non è rispettato il 
‘cessate il fuoco’. Un circolo vizioso in questo modo la popolazione continua 
a non essere protetta. 

A quando la pace? 
“Non basta organizzare le elezioni - ha detto il vescovo Monsengwo - 

bisogna garantire la libertà di espressione, di pensiero, i diritti umani. Le 
Nazioni unite debbono potere inviare truppe che non siano solo di osservazione, 
ma di protezione dei civili. Bisogna risolvere la crisi con il diritto internazionale, 
passare ad un dialogo costruttivo che impegni tutta la popolazione e non solo 
gli uomini politici”. 

Il Congo come tutta l’Africa in genere, ha subito nell’ultimo decennio una 
regressione economica paurosa che storici ed economisti non dubitano 
collegarla ad un capitalismo sfrenato che si va sempre più affermando 
attraverso una globalizzazione non controllata. È caduto il mito facile delle 
guerre tribali, anche se le passioni esasperate hanno conseguenze tristi e 
vergognose, e gli interessi minerari hanno nomi precisi e rivelano l’origine 
della tragedia africana. Nonostante la grande forza e la dignità della sua gente, 
nonostante la sua ricchezza economica e culturale: l’Africa sta morendo. 

Mi sembra decisamente motivato l’appello di Chiama l’Africa: “All’inizio 
del nuovo millennio i popoli dell’Africa lanciano al mondo il grido muto di 
una sofferenza senza fine e chiedono un impegno totalmente rinnovato e una 
mobilitazione senza precedenti”.
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Furono le circostanze, o meglio la provvidenza, a portarci in Etiopia. 
Quando, negli anni ’70, i cappuccini bolognesi-romagnoli decisero di 
lasciare l’India e di aprire una nuova missione in Etiopia, le Ancelle italiane 
che allora lavoravano in India, decisero di seguire i cappuccini con i quali 
da sempre collaborano. 

Le Ancelle dei Poveri sono un Istituto secolare fondato nel 1951 in India 
da mons. Corrado De Vito, cappuccino di Bologna e primo vescovo di 
Lucknow nel Nord India. 

Dall’India, dove ha sede il generalato, l’Istituto si è poi esteso in Italia e 
in Etiopia. La nostra è una piccola famiglia di poco più di cento persone. 
Possiamo vivere in comunità, come avviene di solito in missione, oppure 
sole o in famiglia, in condizioni ordinarie di vita e in solidarietà con i poveri 
e i bisognosi. Non siamo religiose, siamo laiche consacrate. 

Il nostro è principalmente un apostolato di presenza e di testimonianza 
cristiana. Con il nostro lavoro manteniamo noi stesse e i poveri affidati alle 
nostre cure. All’inizio, in Etiopia non si ebbe altro scopo che quello di 
vivere evangelicamente in mezzo alla gente, offrendo l’assistenza di cui si 
era capaci: dato che le tre Ancelle approdate in Etiopia erano infermiere, ci 
si dedicò esclusivamente alla assistenza sanitaria. 

Man mano che le attività si estendevano e prendevano forma, si ebbe 
bisogno di persone del luogo che coadiuvassero il lavoro delle Ancelle, 
soprattutto quando si aprì un Centro per bambini disabili. Alcune delle 
ragazze che ci aiutavano mostrarono interesse al nostro Istituto, e fu così 
che si iniziò la formazione al fine di impiantare l’Istituto in Etiopia: caso o 
provvidenza?

Si invitarono alcune Ancelle indiane per la formazione: non mancarono 
le difficoltà a questo riguardo, sia per l’inesperienza nel seguire persone di 

1 C. F , «La strada delle missionarie in mezzo alla gente. Ancelle dei Poveri tra i 
poveri», in Continenti. Missionari cappuccini, 8 (2000), 46-47. Carla è nata a Ferrara nel 
1936. È consacrata nell’Istituto secolare Ancelle dei Poveri, che ha la sua sede in Italia a 
Bologna, in via Siepelunga 46. Come missionaria ha svolto il suo servizio di infermiera 
in India dal 1961 al 1971. Nel 1975 è passata in Kambatta-Hadya. Attualmente risiede a 
Timbaro ed è la responsabile dell’Istituto in Etiopia.
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cultura e costumi tanto diversi dai nostri, sia perché come Istituto secolare 
non abbiamo nessun segno esterno della nostra consacrazione, e il nostro 
stile di vita non era capito. Eravamo considerate dal clero e dalla gente 
“suore di seconda categoria”. 

Ciò non fa meraviglia: sappiamo che la vocazione alla consacrazione 
secolare non è ancora sufficientemente conosciuta nella Chiesa. Ora la 
situazione è nettamente migliorata: noi straniere siamo meglio inserite nel 
contesto locale ed integrate con le persone, e gli Istituti religiosi stessi sono 
più aperti ed attenti ai segni dei tempi. Ora diverse Congregazioni non 
indossano l’abito religioso, e anche noi non siamo più “una stranezza”. La 
presenza delle Ancelle etiopiche ha portato il nostro Istituto verso un maggior 
coinvolgimento anche nella vita pastorale locale. Esse, molto meglio di noi 
straniere, possono avvicinare le persone e capire i loro problemi. 

Così è la vita
È noto che l’Etiopia è uno dei paesi più poveri e con un reddito pro-capite 

fra i più bassi del mondo. Già in condizioni normali, cioè non di carestia, la 
maggioranza della gente non ha cibo a sufficienza. La metà della popolazione 
può mangiare carne solo una volta all’anno, per la festa della Santa Croce, 
quando è di obbligo ammazzare il bue, pur indebitandosi. Pane, patate e 
fagioli sono già un lusso; i più vivono di cavoli, cipolle e inset, una pianta da 
cui ricavano una specie di farina che riempie lo stomaco, ma con un bassissimo 
potere nutritivo. I più fortunati hanno tief, grano e latte. In condizioni simili, 
basta un anno di carestia per rendere la situazione drammatica. 

Noi lavoriamo nel campo sanitario, nelle scuole e negli asili. Per la 
costruzione degli edifici riceviamo aiuti da organizzazioni internazionale 
quali: Misereor, Missio, La Chiesa che soffre. L’Ordinario del luogo ci passa 
un modesto sussidio annuale, il resto ci viene dai benefattori italiani tramite 
la nostra casa di Bologna. Nel vicariato di Soddo-Hosanna, siamo presenti in 
quattro stazioni missionarie: Jajura, Taza, Timbaro, Humbo. 

In tutti questi luoghi gestiamo dispensari anche specialistici per combattere 
le malattie oculari che portano alla cecità, come glaucoma e tracoma. A Taza 
c’è anche un Centro per bambini handicappati e denutriti. Abbiamo inoltre 
una casa in Addis Abeba e presto ne apriremo una a Pawe, Metekel, a 560 km 
a Nord-Ovest della capitale, dove ci ha invitate l’ arcivescovo, per vivere con 
una comunità di tremila cattolici deportati dal Kambatta-Hadya sotto il 
governo di Menghistù e che, nonostante fossero rimasti isolati e senza alcuna 
assistenza religiosa per 16 anni, hanno conservato la fede. 

Speriamo di potervi andare entro il 2000, che è un anno particolare per 
noi, non solo perché è l’anno giubilare, ma anche perché si compiono i 25 
anni della nostra presenza in Etiopia e i 50 di fondazione dell’ Istituto.
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Ho avuto il primo contatto con Carla, un’Ancella dei Poveri originaria 
di Ferrara, durante la “FestAssieme”, l’incontro con parenti, amici e 
missionari nel convento di Imola, all’inizio di giugno. In quella occasione 
le ho detto dell’intervista e, subito, lei si è agitata: “Ma io non ho niente da 
dire e poi non sono brava a rispondere alle domande”. “Nemmeno io a farle 
- le ho risposto - così siamo a cavallo”. In luglio ci siamo ritrovati sempre a 
Imola, per una chiacchierata missionaria, all’ombra del pino marittimo nel 
giardino del convento, con fra Vittore a fare dell’ironia sul fatto che lui 
nessuno lo intervista.

Carla Ferrari è una donna minuta, coi capelli imbiancati e l’aria fragile. 
Solo l’aria, perché bastano poche parole per rendersi conto di quanto sia 
risoluta e decisa, pronta ad affrontare sempre nuove prove africane. E la sua 
testimonianza, fatta di vita vissuta e raccontata con semplicità disarmante, 
lascia il segno.

Come è iniziata la tua vita missionaria?
Sono infermiera professionale e ho sempre svolto questa attività in tutti 

i luoghi in cui sono stata. La mia vita missionaria è iniziata nel 1961 in 
India, dove ho trascorso dieci anni. I primi cinque li ho vissuti in una città 
dove avevamo un dispensario, aperto anche ai poveri e una scuola seguita 
dai padri cappuccini bolognesi. Poi mi sono trasferita in un villaggio molto 
isolato, nel quale ho lavorato nell’unica struttura sanitaria: un ospedaletto, 
sempre seguito dai cappuccini. 

Finita l’esperienza indiana, con Lidia - un’altra missionaria Ancella dei 
Poveri - sono rientrata in Italia con l’intento di partire per l’Etiopia. 
Purtroppo il nostro diploma non era riconosciuto da quel governo e così 
abbiamo dovuto prolungare la nostra sosta, per completare gli studi e 
ottenere il diploma inglese necessario. A quel punto, arrivate in Etiopia, 
abbiamo iniziato la nostra attività in Kambatta, sempre in collaborazione 
con i frati cappuccini bolognesi. Nel primo villaggio in cui sono andata, 

1 «Una cura per chi ha voglia di vivere. Intervista a Carla Ferrari, Ancella dei Poveri», a cura 
di S. O , in Messaggero Cappuccino, 1 (2008), 37-40..
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Jajura, mi sono fermata diciassette anni, fino a quando il nostro gruppo non 
è cresciuto a sufficienza per permettermi di spostarmi in un posto dove non 
c’era ancora assistenza medica. Sono quindi arrivata a Timbaro dove vivo 
tuttora, da quindici anni.

In base alla tua lunga esperienza, ci sono dei problemi particolari che, 
a differenza degli uomini, incontra una donna in missione? La vostra scelta 
della castità nel nubilato e, quindi, la perdita della maternità come viene 
giudicata?

Devo dire che non ho mai avvertito difficoltà dovute al fatto di essere 
donna, forse anche perché non abbiamo mai operato in solitudine. Certo in 
India la scelta del nubilato era meno capita: ricordo che la gente si chiedeva 
chi fossimo e come mai fossimo senza marito. Eravamo in una zona indù e 
musulmana e la gente si faceva delle domande, ma onestamente non ricordo 
cosa poi si rispondesse. Eravamo stranieri che lavoravano tra loro e per loro 
e, vedendo quel che facevamo per quanti arrivavano a tutte le ore del giorno 
e della notte, rimanevano impressionati. Qualcuno mi ha detto: “Se c’è un 
paradiso, sicuramente tu ci andrai”. Sapevano che eravamo cristiani e la 
nostra testimonianza è stata proprio vivere con loro e per loro, senza bisogno 
di fare prediche. Loro ci osservavano e si meravigliavano. 

Ricordo di avere assistito persone con piaghe purulente e di essermi 
sentita dire: “Io nemmeno per un mio fratello avrei il coraggio di fare quello 
che tu stai facendo per questa persona”. Quando sono arrivata a Timbaro, 
dove c’era solo un missionario, la gente era contenta perché finalmente 
anche loro avevano nel dispensario la loro ‘straniera’. Hanno molta fiducia 
in noi stranieri e arrivano a frotte per farsi curare. Tornando alla questione 
del nubilato, bisogna dire che in Etiopia è meno avvertita anche perché c’è 
una antica tradizione di monachesimo, non solo maschile, e quindi sono più 
abituati a queste scelte di vita.

Mentre la scelta del vostro nubilato è stata compresa, visto che la vostra 
presenza ha prodotto vocazioni, quali sono state le reazioni della gente nel 
vedere le proprie ragazze scegliere il vostro stile di vita?

Le vocazioni locali sono nate spontaneamente, semplicemente seguendo 
la nostra attività con i bambini e con gli adulti. Pian piano alcune ragazze 
hanno chiesto di entrare nel nostro Istituto e, soprattutto all’inizio, la cosa 
ha creato qualche problema. Trent’anni fa eravamo viste come quelle che si 
portavano via delle possibili mogli e madri: ricordo che qualcuno ci diceva 
preoccupato “non portatemi via la figlia!”.

 Ora la cosa è molto più tranquilla e anche i padri non sono più angosciati 
da questa scelta. Allora era come andare contro la vita del clan, che è molto 
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sentita in Etiopia, quasi si volesse interromperne l’espansione; oggi non è 
più così.

Quali sono le vostre principali attività in Etiopia?
Il campo, come dicevo, è quello sanitario. Oltre alla normale assistenza, 

partecipiamo a campagne di vaccinazione e abbiamo deciso di orientare in 
modo speciale il nostro impegno verso particolari aspetti sanitari, come le 
malattie degli occhi. Così, dove siamo presenti, cerchiamo di offrire un 
servizio legato a queste problematiche, ancora purtroppo molto diffuse e 
che le strutture sanitarie locali non sono preparate ad affrontare.

La vostra presenza in Etiopia si limita alla regione del Kambatta?
Non siamo presenti solo in Kambatta. Abbiamo aperto una missione 

anche nel nord-ovest, vicino al confine con il Sudan, a circa seicento 
chilometri a nord di Addis Abeba. Inizialmente quella missione è stata 
avviata da due Ancelle indiane che, visto l’arrivo di Ancelle frutto di 
vocazioni locali e quindi la capacità di sostenersi con le proprie forze, si 
sono trasferite ora a Baccio nel Dawro, nel dispensario costruito con i soldi 
raccolti col Campo di lavoro di Imola dello scorso anno. Sì, le vocazioni, 
grazie a Dio non mancano. 

La collaborazione con i padri cappuccini è continua e ben solida e noi 
cerchiamo di dare il nostro aiuto, intervenendo nelle strutture che loro ci 
mettono a disposizione. Nel campo sanitario il lavoro è molto impegnativo: 
nelle due principali cliniche in cui lavoriamo, e cioè Jajura e Taza, passano 
in media ogni giorno ottanta/cento persone nella prima e quasi il doppio 
nella seconda. Senza dimenticare le cinquanta o sessanta persone che si 
fanno visitare giornalmente negli altri centri più piccoli. 

In genere sono patologie che riusciamo ad affrontare, ma a volte siamo 
costrette a mandare le persone negli ospedali più grandi e più attrezzati. A 
quel punto subentrano spesso problemi economici, perché l’assistenza 
sanitaria non è gratuita. Naturalmente cerchiamo di aiutare il più possibile le 
persone ad affrontare le spese per le cure, senza mai coprire interamente i 
costi, perché questo secondo noi significherebbe creare una forma di 
dipendenza molto negativa. Tutti devono partecipare alle spese per sentirsi 
responsabili del proprio futuro. Ci sono purtroppo molti casi di povertà 
assoluta che hanno bisogno di essere affrontati in modo diverso, altrimenti 
l’unica soluzione è la morte.

Nel campo sanitario, esistono differenze di cura tra maschi e femmine?
Tra gli adulti non ho visto differenze, mentre nella cura dei bambini le 

mamme danno ancora più importanza ai maschi; penso ad esempio ai gemelli 
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di sesso diverso, per i quali la sopravvivenza di entrambi è sempre molto 
difficile: in questo caso l’attenzione maggiore è sempre per il maschio. 

In Etiopia, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è 
molto diffusa la pratica della infibulazione. È così anche nella zona in cui 
operate voi?

Nel nord del Paese, nel Tigrai, mi dicono che non viene praticata, mentre 
in tutto il sud viene ancora praticata, nonostante gli sforzi del governo di 
proibirla. È una tradizione profondamente radicata che viene richiesta dalle 
ragazze stesse. Crea gravi problemi al momento del parto, soprattutto in 
occasione della prima gravidanza, in cui spesso dobbiamo intervenire noi. 
Se partoriscono da sole il rischio è di subire gravi lacerazioni che non 
vengono nemmeno suturate. Pare comunque che piano piano stiano 
aumentando le ragazze che non la vogliono praticare, soprattutto in ambito 
cittadino. Speriamo che questa scelta si diffonda, anche se è ancora difficile. 

Purtroppo è ancora diffusa l’idea che chi non viene circoncisa sia una 
ragazza “poco seria”, tanto che ho saputo di ragazze che l’hanno chiesta 
nonostante si preparassero ad abbracciare la vita religiosa. È vista ancora 
troppo come un valore per poter essere contrastata da divieti governativi, 
per quanto basati su fondamentali indicazioni sanitarie. Oltretutto si tratta 
di un divieto più simile a un consiglio, visto che non ci sono sanzioni. 
Quando all’inizio della mia missione in Kambatta affrontavo questo 
argomento nei corsi di igiene, ricordo che le donne si alzavano e se ne 
andavano perché non volevano sentire parlare di non circoncisione. E poi 
me lo dicevano con decisione: non intendevano parlarne con me.

Un’ultima curiosità: una persona che da quasi mezzo secolo vive in 
missione, come vede la nostra società, quando torna a riposare per qualche 
mese in Italia?

L’impressione è di una società che ha sempre meno voglia di vivere, a 
differenza di dove vivo, dove si incontrano persone molto povere ma che 
hanno una gran voglia di vivere. Mi sembra che qui ci si preoccupi di tante, 
troppe cose che non sono essenziali, dimenticando quelle che lo sono 
davvero. Giù l’esigenza primaria è sopravvivere e si cerca di farlo col 
massimo impegno, qui si aspetta la pensione.

Quando il ritorno in Etiopia?
A settembre e - se tutto va bene - sarà Duga la mia nuova méta, a servizio 

della clinica che i cappuccini costruiranno con i soldi raccolti con il Campo 
di lavoro di Imola di quest’anno. Lì, dove lavora padre Raffaello Del Deb.
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P     1

Se è vero che tutta la parrocchia è missionaria e tende ad attuare questa 
vocazione essenziale attraverso l’annuncio, la catechesi, la celebrazione e 
la carità, è pur vera anche la necessità che ci sia qualcuno che faccia 
memoria di questa sua vocazione e aiuti a realizzarla. 

Per le dimensioni essenziali costitutive della chiesa, indispensabili per 
tutti i cristiani, lo Spirito Santo chiama qualcuno a sentire fortemente e a 
vivere in maniera chiara ed evidente quelle dimensioni che tutti devono 
vivere: perché la presenza, la sensibilità e l’impegno di queste persone 
servano da richiamo insistente (“Memoria”) a tutta la comunità cristiana.

Per le persone che “accettano di rispondere” a questo dono gratuito di 
Dio, il carisma diventa “ministero”, cioè servizio concreto nella chiesa, da 
loro prestato per l’edificazione della comunità cristiana e la sua missione 
nel mondo.

L’elemento qualificante, di un GMP (gruppo missionario parrocchiale) 
è, dunque, la volontà di accogliere questa “vocazione ecclesiale” che 
consiste nel mettere a servizio dell’animazione missionaria della propria 
parrocchia perché essa percepisca e realizzi la sua natura costitutiva, che è, 
appunto, di essere missionaria. 

La parrocchia non è finalizzata a se stessa, ma è chiamata a servire il 
Regno di Dio, ad essere segno della salvezza che il Padre offre a tutti; non 
può chiudersi in se stessa, e limitarsi alla cura di quelli di casa, di quelli che 
vengono, ma deve sentirsi inviata ai lontani, ai non cristiani, quelli vicini e 
quelli di tutto il mondo.

Sono due le componenti fondamentali di questa “vocazione” alla 
animazione missionaria in parrocchia: un forte senso ecclesiale e un forte 
senso di comunione.

La prima componente richiede il passaggio da “impegni settoriali”, ad 
impegno “globale” che tenga presente tutti gli aspetti dell’animazione 
missionaria in parrocchia; l’autonomia va coniugata con l’ecclesialità il che 
comporta sempre più la coscienza che si è “mandati”; il nostro lavoro 

1 «Ottobre missionario: ripartiamo dalla parrocchia», a cura del CMD, in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 30 settembre 2000, 10.
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assume il volto di un servizio, di un ministero perché la comunità venga 
edificata come Gesù la vuole. 

Non ci si può sostituire agli altri, come se si dovesse gestire una delega 
in bianco circa il compito missionario; questo lavoro non è più nostro se 
accolto con fede, diventa azione dello Spirito Santo che nell’obbedienza 
alla Parola ci trasforma in lievito per gli altri.

La seconda componente di una vocazione missionaria all’interno di una 
comunità è quella di vivere e comunicare un forte senso di comunione; per 
questo un’animazione missionaria va intesa soprattutto come un’azione 
trasversale a tutte le attività della parrocchia, volta a far prendere coscienza 
della missionarietà di tutta la comunità. 

Essere animatore è fare in modo che la parrocchia senta come propria la 
missione e che le varie realtà e attività pastorali della comunità si confrontino 
e prendano luce dalla sapienza della missione. Anche la parrocchia risente 
dell’individualismo della nostra società. 

Ci si trova spesso isolati all’interno della parrocchia, con pochi 
collegamenti, se non addirittura con difficoltà verso gli altri gruppi 
parrocchiali e i gruppi di appoggio; ed è alto il rischio di sentirsi delegati ad 
una “funzione” non sostenuta da tutti; per questo missione è anche far 
percepire la necessità di uscire e capire chi sta al di là del nostro gruppo o 
movimento.

Si evidenziano tre aspetti:
1 – La comunione da vivere con la diocesi, particolarmente per mezzo 

del Centro missionario diocesano. Un suo ruolo è proprio di favorire la 
comunione, per incontri, sussidi, iniziative, confronti, suggerimenti, 
proposte. Per i GMP è importante rispondere a tutti questi “aiuti”, non solo 
per l’efficacia del proprio lavoro, ma anche come segno e crescita di 
comunione.

2 – Il GMP non stia ai margini o fuori dalla vita parrocchiale, svolgendo 
un lavoro parallelo, per conto proprio, ma si ponga all’interno della vita e 
della pastorale della parrocchia. Questo richiede una sincera collaborazione 
con tutti gli altri settori pastorali, sentendosi coinvolti a contribuire ad una 
crescita non solo del “settore missionario”, ma globale della comunità. Non 
si può trascurare il cammino ordinario della parrocchia e partecipare solo in 
certi settori e attività. La missione universale non può essere solo un’attività 
rivolta all’esterno, ma tocca lo stesso modo di essere della parrocchia e 
interpella tutti i settori ordinari della vita cristiana.

Un mezzo importante per realizzare questa collaborazione alla crescita 
comune è quello di chiedere che un rappresentante del GMP entri a far parte 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Anche qui la “comunione” vorrà dire 
non disarmare e non scoraggiarsi quando il Consiglio pastorale si mostrasse 
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restio a includere nelle sue prospettive un’attenzione verso la missione ad 
gentes e verso le aperture mondiali. Queste resistenze non devono portarci 
a posizioni disfattiste. La comunione ecclesiale e l’amore alla chiesa 
concreta con tutte le sue lentezze e limiti: non esiste una chiesa frutto delle 
nostre idealizzazioni; esiste questa chiesa concreta in cui siamo.

3 – un’osservazione pratica, che interessa sia a livello parrocchiale che 
diocesano, riguardante la collaborazione nei Consigli pastorali. 

Occorre far notare il grande passo in avanti che l’animazione missionaria 
può compiere se si riscopre il legame intrinseco esistente tra il rinnovamento 
delle comunità cristiane e la missione. Cioè l’unità della missione con i vari 
settori della pastorale (liturgia, catechesi, azione caritativa) si può realizzare 
proprio puntando tutti alla costruzione di comunità cristiane, che siano 
“segni” della vita nuova portata da Cristo. In questo impegno comune tutti 
i settori pastorali possono offrire un contributo specifico che consiste in un 
duplice compito:

- Richiamare alla comunità il dovere di interrogarsi “come vivere il 
Vangelo nel contesto attuale?”, aiutandola, in particolare, a far sì che il 
contesto sia percepito nelle sue reali dimensioni che sono mondiali;

- Richiamare la vocazione stessa delle comunità parrocchiali, che è 
di essere finalizzate non a se stesse, ma ai lontani ed ai non cristiani = 
(missione per invio).
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Q       1

La Suor Maria Fidente Catani, orsolina, continua la sua missione 
attraverso l’esperienza della malattia e della sofferenza che l’ha costretta 
a rientrare dalla sua missione di Vichiadero in Uruguay. In questi giorni è 
stata sottoposta ad uno degli interventi chirurgici che dovrà affrontare per 
rimediare a problemi vascolari e coronarici presso l’ospedale di Negrara 
Verona. 

Ci racconta in questo scritto come la debolezza possa essere una grazia 
per la missione, anzi come questa nasca proprio dalla coscienza della 
propria povertà e inadeguatezza che viene superata solo nell’atto della 
libertà che si affida anche con timore e gioia insieme a Colui che chiama. 
La fede assume la sua dimensione più luminosa attraverso l’esperienza 
della missione. 

È in questo andar via da noi stessi, come un salto, uno svuotarsi di sé 
per ritornare in compagnia di Colui che rivela più profondamente noi a noi 
stessi che si impara a vivere la missione come realtà comune a tutte le 
esperienze di fede come una realtà da perseguire insieme.

L’esperienza della mia debolezza è tutto un cantico di gioia e un inno di 
grazia al Signore. Fin dall’inizio della mia chiamata alla Missione, ho 
risposto con la paura. Sentivo ed ero sicura che non ce l’avrei fatta. Contavo 
su di me, sulle forze che non avevo. Tenevo ben piantati i piedi in terra, 
senza avere il coraggio di alzare lo sguardo in alto per riconoscere che 
“tutto ci Viene da Lui”. Dopo le mie inutili sofferte resistenze, si è aperto 
l’orizzonte e la grazia ha trionfato. 

L’esperienza negativa sul cammino che mi conduceva alla missione era 
superata e lasciava posto all’entusiasmo e alla gioia che avrebbe riempito 
tutti i giorni della mia vita. Fatto un salto nel vuoto, se così si può dire, 
sentivo che il Dio dell’amore e della misericordia era là ad aspettarmi. 

L’impatto con il nuovo mondo fu semplice, ma forte. Entravo in altre 
dimensioni, in altre e ben diverse realtà. Avevo bisogno di svuotarmi per 
fare posto a quell’immenso spazio che mi circondava. Sentivo che avrei 
dovuto possederlo come quella gente che lo riempiva.  Incarnarmi in quella 

1 M. F. C , «Debolezza, dono per la missione», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 
7 ottobre 2000, 10.
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quotidianità che fa ricchi nella povertà e solo sperimentando il vangelo 
delle beatitudini. Ogni fratello mi rispecchiava il volto di Cristo. Al mio cuore 
solo risuonavano quelle parole dette alla Samaritana: “Se tu conoscessi il dono 
di Dio!”. 

L’esigenza di predicare Cristo con la vita, più che con le parole, 
m’induceva al confronto. La fede che solo si fonda in Dio, mi faceva 
sentire, come dice San Paolo (2 Cor. 12,10) “Tutto per Cristo! Quando mi 
sentivo debole è allora che sono forte”. Nella consapevolezza che tutto e 
solo viene da “Lui”, scaturiva la grande forza che ricevevo nel gesto, 
fiducioso e sereno di affidarmi e consegnarmi alle sue mani per essere 
quel piccolo e povero strumento voluto da “Lui”.

Razze, colori, lingue realtà ed esigenze su questo mondo che ci ospita 
sono diverse, ma l’aspirazione è unica: fare cioè unità, sentire i fratelli, 
Come? 

Ogni parrocchia ha le sue strade, le sue priorità. 
La missione mi ha insegnato che dobbiamo uscire dai limiti ancorati 

delle nostre efficienze. Tutto si fa insieme e tutto è motivato per il 
semplice motivo dello stare insieme: anniversari, organizzazioni, date, 
feste, problemi da risolvere.

Il cammino lo ha aperto Gesù, certo non è sempre facile seguirlo, 
però se incontriamo le sue orme e vi mettiamo dentro i nostri piedi con 
coraggio e fiducia anche il nostro cuore si scalderà e con “Lui” arriverà 
alla meta.
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P   I : FIHAVANANA1

Carissima Sr. M. Iole,
mi faccio porta-voce del popolo malgascio che hai tanto amato, 

stimato e servito per tantissimi anni, in ·modo particolare dei bambini e 
delle famiglie bisognose per le quali hai avuto un’attenzione e 
compassione del tutto particolari. 

Sei stata una madre per tutti. 
Quante volte sei stata accanto alle persone in situazioni di 

disperazione, per far sentire loro la tua vicinanza materna! 
Niente ti tratteneva quando si trattava di alleviare una sofferenza, di 

difendere il diritto dei poveri. .. Tanti di loro ti hanno indubbiamente 
accolta con le braccia aperte.

In tutte le comunità dove sei passata, hai lasciato un segno della gioia 
del Vangelo, della tua competenza e creatività, della tua passione per l’ 
umanità e per il Regno. Grazie di cuore, cara Sr. Ioie, per questa 
testimonianza di vita che ci hai lasciato.

Ora ti trovi insieme ad altre sorelle che sono state in Madagascar: Sr. 
Maristella, Sr. Pasqualina, Sr. Fabrizia, Sr. Petra ... 

Anche loro hanno offerto la loro vita per i malgasci. 
Siete a conoscenza della situazione così precaria che sta vivendo il 

paese, dove le vittime sono sempre i più vulnerabili. Pregate quindi il 
Signore affinché vi sorga il sole della giustizia, della pace, della 
sapienza, della fraternità e del FIHAVANANA, (della benevolenza, 
delle buone relazioni di amicizia) che contrassegna quel popolo.

“SOAVA DIA” - buon viaggio, cara Sr Iole. 
Il bene che hai seminato rimarrà sempre impresso nei nostri cuori.

      Sorella Claire

1 Sr I   L  nacque a Sabbioncello S. Vittore  nel 1929, prestò la sua opera 
alcuni anni presso la scuola materna del Collegio delle Suore Orsoline di Ferrara. Nel 
1962 è partì Missionaria per il Madagascar  dove rimase per 44 anni. Il 2  luglio 2015 suor 
Iole è tornata alla Casa del Padre.
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Un’automobile, in meno di un’ora, ci porta da casa fino all’aeroporto di 
Bologna. Un breve volo, e siamo a Zurigo in Svizzera, dove prendiamo un 
altro aereo che decolla a sera inoltrata. Saliti a bordo, ci accorgiamo che, 
fortunatamente, i posti accanto ai nostri sono vuoti … così possiamo 
dormire comodamente fino a quando, la mattina seguente, il comandante 
dell’aereo invita i passeggeri a guardare la cima innevata del Kilimangiaro. 
Fino a quel momento tutto era successo così velocemente che non ho avuto 
il tempo di rendermi conto di ciò che stessi facendo e dove stessi andando. 
Poco dopo si atterra a Dar Es Salam in Tanzania e mentre l’aereo ancora 
correva sulla pista, guardando fuori dal finestrino, mi trovai di fronte un 
paesaggio a cui non ero affatto abituato, io parroco a Massafiscaglia, 
abituato alla pianura padana.

Appena fuori dall’aeroporto, un italiano ci attende, ci aiuta a caricare le 
valige su un’automobile fuoristrada e si parte per l’interno: 12 ore di viaggio 
per raggiungere una cittadina oltre la savana. 

A metà viaggio facciamo una sosta per il pranzo, un pic-nic in piena 
savana. Seduto sull’erba (unica cosa che riconoscevo come familiare) 
mangio un ottimo risotto alla manioca, i miei piedi sono attorniati da 
formiche enormi che mi guardano meravigliate. In 24 ore passare dal Po 
all’oceano Indiano, dagli spaghetti alla manioca, il salto è grande! Così il 12 
luglio di quest’anno è iniziato il mio viaggio … in Africa.

Per un po’ di tempo mi sono sentito un marziano. Non erano le formiche 
che mi guardavano meravigliate, probabilmente ero io che mi rendevo 
conto di essere molto lontano dalla mia terra.. i primi giorni sono trascorsi 
tranquilli senza grandi scosse. Lo scopo del viaggio consisteva nella 
predicazione degli esercizi spirituali per alcuni membri laici e consacrati 
della Associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, di 
cui il sottoscritto fa parte. 

Dunque, ho passato i primi giorni insieme a degli italiani svolgendo 
attività a me abbastanza note e abituali: lezioni, incontri, confronti, 
preghiera, celebrazioni. Solo ogni tanto fuori dalla porta, sul marciapiede, 

1 G. C , «Nell’anima dell’Africa il grande amore per la Vita», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 7 ottobre 2000, 10.
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passava uno strano animale che dal mio punto di vista poteva essere o un 
coccodrillo molto piccolo, o una lucertola molto sviluppata. Finiti questi 
giorni, ci siamo trasferiti in un’altra casa della Comunità Papa Giovanni 
XXIII, e qui abbiamo finalmente preso i contatti con la realtà africana: le 
persone, il loro modo di vivere, le comunità cristiane. 

Ho parlato con loro, ho imparato a raccogliere i loro frutti, ho visto le 
loro case, ho conosciuto le loro incredibili fatiche per procurarsi cibo e 
acqua, ho giocato con i loro bambini, alla Domenica ho celebrato la Messa.

Forse non ho capito nulla dell’Africa … ma io ringrazio il Signore per 
questa esperienza, ringrazio per aver conosciuto e visto i cristiani africani 
che mi hanno fatto un grande dono. 

Forse non ho capito niente di quella realtà, ma ho portato a casa il ricordo 
del loro grandissimo amore per la Vita, il loro sentirsi amati dal Signore, 
anche se i motivi che potrebbero offuscare questa sensazione sono evidenti 
ed enormi. 

Destinati quasi tutti a faticare come delle bestie per tutta la vita, soggetti 
alla morte per qualsiasi malattia, anche la più banale, impossibilitati ad 
accedere allo studio, alle cure mediche (un ottimo lavoratore può arrivare a 
guadagnare al massimo due dollari al giorno, 4500 lire italiane, ed i prezzi 
sono come i nostri, tranne che per i cibi comuni, quindi non possono 
comprarsi nient’altro che un po’ da mangiare), consapevoli di essere 
sfruttati, certi che vi saranno cambiamenti saranno sicuramente a tempi 
lunghissimi, una vita trascorsa nel raggio chilometrico che si può percorrere 
a piedi (massimo in bicicletta), vedendo passare sulle strade le automobili, 
spesso costosissime, dei bianchi … 

In questo contesto c’è un amore per la Vita, c’è un sentirsi amati dal 
Signore che sono incredibilmente grandi. 

Durante tutto il viaggio ho scattato un centinaio di foto: paesaggi, piante, 
alberi con frutti, animali, ma non ho mai fotografato persone, mi sembrava 
di offenderle. 

La fede di queste persone, i valori umani che sono presenti nella loro 
cultura, meritano, almeno ai miei occhi, un grandissimo rispetto
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V  ’A 1

L’Africa cambia lentamente, ma cambia! Che le mie nozioni sul 
continente cosiddetto “nero” (ma mi riesce più facile associarlo al rosso, il 
colore della terra con cui fanno i mattoni delle case e della polvere che si 
alza dalle sue strade) avessero bisogno di qualche aggiornamento ho 
cominciato a capirlo quasi subito, una volta appoggiato il mio piede 
saldamente europeo sul suolo africano. 

La mia “avventura africana” posso dire sia iniziata quando ancora ero 
seminarista, allorché coltivavo il desiderio di “vedere” l’Africa. 

Sì, “vedere”, perché oggi posso affermare quanto sia fondamentale 
vedere di persona, direttamente, e non solo attraverso ciò che la televisione 
ti propina. Ho colto perciò al volo l’occasione: presentatasi nel maggio 
scorso di unirmi al gruppo di don Raymond Ekanga (sacerdote congolese, 
da tre anni a Ferrara e attualmente parroco a San Giacomo in città), per un 
viaggio in Tanzania. Così in men che non si dica, il 9 settembre ho visto 
realizzato questo mio “sogno nel cassetto) e quasi senza accorgermene mi 
sono ritrovato (insieme a don Raymond, Sandra, Rossella, Paola e Claudio) 
sulla British Airways, in volo da Verona a Londra. 

Un’attesa nella capitale del Regno Unito, di circa quattro ore e poi di 
nuovo imbarcati. Le dodici ore di viaggio sono letteralmente volate. 

Il risveglio avviene nei cieli africani. Scalo tecnico a Nairobi, in Kenia, 
e poi via di nuovo, sorvolando le vette innevate del Kilimangiaro, fino a 
Dar Es Salam, capitale “ufficiosa” della Tanzania (quella ufficiale è 
Dodoma, però è Dar, assieme ad Arusha e a Zanzibar, (approdo abituale dei 
viaggiatori). 

All’aeroporto già ci attendono. Caricate le valige, in quindici minuti 
arriviamo a Kurasini (quartiere di Dar Es Salam), presso la sede della 
Conferenza episcopale della Tanzania. A Dar trascorriamo due giorni. La 
Tanzania è grande circa tre volte l’Italia, ma con la popolazione pari ad un 
terzo di quella italiana. 

Raggiunta l’indipendenza nel 1961, praticamente senza sparare un 

1 C. Z , «Tanzania: oasi di pace nella tormentata Africa», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 14 ottobre 2000, 11.
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colpo, l’ex colonia britannica del Tanganika (colonia Tedesca fino alla fine 
della prima guerra mondiale), grazie all’abile guida di Julius Nyerere, un 
leader molto stimato anche in occidente, scomparso nel 1999, sembrò 
trovare all’epoca le risposte che cercava in una specie di versione africana 
di “via cinese al socialismo”: partito unico, sindacati posti sotto controllo 
governativo, mano tesa ai movimenti di liberazione nazionali dei paesi 
vicini (in testa l’Anc di Nelson Mandela), ma soprattutto, enfasi sulla terra, 
la prima e principale risorsa dell’Africa rurale. 

Pietra angolare di questo programma, per l’importanza del concetto di 
“farcela con le proprie forze”, anziché ricorrere indiscriminatamente agli 
aiuti internazionali, fu la diffusione si tutto il territorio dei villaggi ujamaa 
(sorta di isole agricole comunitarie) che, se ben coordinate dal governo 
centrale, avrebbero dovuto costituire le basi su cui edificare il progresso del 
paese, arginando al tempo stesso i processi di urbanizzazione selvaggia così 
frequenti nel Terzo Mondo. 

Ciò che almeno nelle ottimistiche previsioni formulate all’indomani 
dell’indipendenza, quando il non allineamento era una realtà e molte nuove 
nazioni si affacciavano sulla scena mondiale coltivando idee di sviluppo 
“diverso” rispetto ai modelli prefabbricati forniti dall’occidente e dal 
comunismo d’impronta sovietica. 

Per la realizzazione dei villaggi ujamaa si ricorse anche alle deportazioni 
forzate dei contadini, e all’imposizione di un comunitarismo che di fatto si 
rivelò completamente fallimentare. Qualcuno dice abbiano funzionato non 
più di due settimane. Eppure, pensavo, i principi enunciati da Nyerere nella 
dichiarazione di Arusha (1967) hanno rappresentato, all’epoca un ideale 
suggestivo, al quale sembrava potesse valere la pena di sacrificare anche 
qualche garanzia democratica (peraltro assente in quasi tutto il continente 
africano). 

Niente da fare. Il popolo ha voltato pagina. 
Oggi in Tanzania c’è il libero mercato, l’opposizione, ancorché divisa in 

mille partituccoli, ha i suoi giornali e la gente beve finalmente Coca Cola, 
Fanta, Sprite. Ovunque sudore e vapori di birra Safari. Anche per questa 
parte di mondo, insomma il futuro è incerto, eccitante e tutto da inventare. 
In città le razze si sfiorano, ma non si mescolano. Il bisogno di preservare 
la propria identità mi sembra essere più forte, pur non dando origine ad atti 
di intolleranza veri e propri, la costa orientale dell’Africa è sempre stata un 
crocevia di commerci, ed i contatti delle popolazioni rivierasche col mondo 
precedono di molti secoli l’arrivo di Vasco da Gama e degli altri esploratori 
europei.

La Tanzania – come ho già ricordato – non ha problemi di disordini 
socio-politici, è sostanzialmente un Paese tranquillo, forse uno tra i più 
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tranquilli della tormentata Africa, cominciando dal confinante Congo. 
Non è nemmeno un paese attanagliato dalla siccità e dalla veloce 

desertificazione del non lontano Sudan o degli altri Paesi sub-sahariani. Qui 
l’acqua non manca e la vegetazione è estremamente florida e abbondante.

La Tanzania è però un paese povero, materialmente povero, reso ancor 
più povero dalla sua corrotta classe dirigente. 

Lo stipendio medio annuo è pari a quello mensile di un operaio in Italia, 
le strutture sanitarie sono in uno stato disastroso, per cui si muore ancora di 
malaria, di colera, di parto o anche perché, morso da un serpente, non puoi 
raggiungere l’ospedale al di là del fiume causa il traghetto che a quell’ora 
non funziona. Non mancano certo gli aiuti internazionali di ogni genere, ma 
il porto di Dar Es Salam è ormai saturo di container bloccati perché lo 
sdoganamento è pari al 100% del valore del contenuto. 

Qualche facilitazione è concessa per materiale ospedaliero e medico e 
per quello scolastico, che deve essere tutto dichiarato e assolutamente non 
mescolato a cose di altro genere, pena il blocco dell’intero trasporto.

Il 12 settembre partiamo per l’interno, destinazione Mahenge, piccola 
cittadina di ventimila abitanti, posta sull’altopiano dell’Ulanga a 1500 metri 
sul livello del mare. 

Mahenge dista da Dar Es Salam più o meno 500 chilometri. Partenza: 
ore 7,00 del mattino con un fuoristrada tipo safari. Ci accompagna padre 
Godfrey, economo della diocesi di Mehenge. Le strade sono già tutte un 
fermento. Si vedono già molte biciclette, che servono non solo per spostarsi, 
ma anche come mezzo per trasportare materiale vario. La gente però 
fondamentalmente viaggia a piedi. Macina chilometri, sotto un sole cocente 
e respirando polvere rossa. La strada è asfaltata fino a Morogoro. Dopo 
Morogoro attraversiamo il Piccolo Parco Nazionale di Mikumi. 

La Tanzania è famosa anche per i parchi naturali, i più ricchi di grande 
fauna di tutta l’Africa: il Manyara, il Ngorongoro e il Serengeti. I parchi 
sono innanzitutto un buon punto di osservazione dal quale valutare 
l’evolversi delle tecniche escogitate per far vivere uomo e ambiente. In 
realtà, le grandi aree bruciate che incontriamo ci raccontano di una 
convivenza difficile, in cui l’uomo non solo cerca di tenere lontani gli 
animali ma anche di strappare aree alla vita selvatica. 

Abbiamo la fortuna di incontrare vicino alla strada vari animali: zebre, 
elefanti, giraffe, gnu e impala. Ci fermiamo anche nei pressi di una colonia 
di babbuini che, per nulla intimoriti, si avvicinano al fuoristrada divorando 
qualsiasi cosa venga gettata dal finestrino. Dopo Mikumi, la strada diventa 
sterrata e dissestata (ma il termine non rende l’idea). 

Ci spiegano che siamo anche fortunati ad essere nella stagione secca 
perché quando piove le strade diventano veri e propri pantani impraticabili. 
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Dopo Ifakara, incontriamo il Kilombero, un grosso fiume più o meno 
della larghezza del nostro Po (almeno in questa stagione) ma che diventa 
infinitamente più largo (causa inondazioni) nella stagione delle piogge. 
Non c’è ponte per attraversare ma solamente un traghetto che fa la spola da 
una riva all’altra. 

Incomincia già ad imbrunire e siamo arrivati appena in tempo per 
prendere l’ultima corsa, altrimenti avremmo dovuto aspettare fino al 
mattino dopo. 

Al di là del Kilombero incominciamo a salire verso Mahenge. La strada 
diventa ancora più dura, inoltrandosi sulle colline e in mezzo alla foresta. Il 
buio scende quasi all’improvviso e gli unici segni di vita sono i fuochi 
accesi davanti a qualche capanna lungo la salita. Alle 21,00 arriviamo a 
Mahenge. 

C’è il vescovo, mons. Agapit, ad attenderci. A Mahenge trascorriamo 10 
giorni, ospitati nell’arcivescovado. Qui siamo proprio in un’altra 
dimensione. Il tempo è sempre molto relativo, ed è necessario entrare in 
un’altra logica. Solo l’architettura delle strutture ecclesiastiche ci ricorda 
l’occidente. La diocesi di Mahenge infatti è stata evangelizzata da missionari 
cappuccini provenienti dalla Svizzera e soprattutto i tetti spioventi delle 
chiese e delle case da loro costruite sembrano dare l’idea, a chi viene qui 
per la prima volta, che durante l’anno nevichi abbondantemente anche sul 
Tropico del Capricorno. 

Mons. Agapit è qui da cinque anni e ci appare subito come una persona 
molto intraprendente: una scuola professionale (cucito e sartoria), 
falegnameria, meccanica, fabbricazione di scarpe…), il Centro Regina 
Mundi, scuola secondaria per sole ragazze (è in via di costruzione una terza 
ala dell’edificio), nuove strutture per il Seminario diocesano, un centro per 
la cura e l’accoglienza dei lebbrosi, un centro per la cura e il sostentamento 
(con tanto di pollaio e stalla) per gli ammalati di epilessia, un ospedale 
(l’unico in una zona grande quasi quanto l’Emilia-Romagna).

A  Ifakara l’impressione netta è che la Chiesa qui sia l’unica realtà che 
si interessa e fa qualcosa per la gente più povera, per l’istruzione dei ragazzi, 
per la dignità della donna. L’impegno è diretto a far uscire da uno stato di 
assistenzialismo, responsabilizzando la gente. 

Sono contenti della nostra visita e ci propongono liste su liste di materiali 
di cui avrebbero bisogno per le strutture, nonché la necessità di aiutare i 
ragazzi a studiare. Le macchine che adoperano sono vecchie, alcune 
inutilizzabili perché mancanti di pezzi di ricambio, ormai introvabili anche 
in Europa. 

Vorremmo venire incontro ad ogni necessità, ma ci rendiamo conto che 
è necessario fare una scelta, che in ogni caso non saremmo in grado di 
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venire incontro a tutti i bisogni. 
Durante il mio soggiorno a Mahenge conosco Eusebi, un ragazzo di 16 

anni, di un villaggio vicino. Comunichiamo in inglese. Mi racconta della 
sua famiglia, che è povera, tanto che non ha il necessario per comprargli le 
scarpe (gira con un paio di ciabattine da mare) e per farlo studiare, cosa che 
lui desidererebbe moltissimo. Un paio di scarpe  gliele compro io (5000 
scellini, circa 15000 lire). Per studiare gli servono 68000 scellini all’anno 
(230.000 lire) per le tasse scolastiche, la divisa e il banco. 

Eusebi mi appare come il simbolo dell’Africa: ha bisogno di scarpe e di 
cultura; ha bisogno di camminare con i piedi e la testa; ha bisogno di 
qualcosa ai piedi come segno di ritrovata libertà e di qualcosa nella testa per 
difendere questa libertà. 

Estremamente interessante anche la visita ad alcune parrocchie: 
Mtimbira, Ruaha, Sali, dislocate sull’altopiano. Ovunque una marea di 
bimbi ci corre incontro, soprattutto quando si mettiamo a distribuire 
caramelle. Le celebrazioni sono partecipate, vive ed entusiasmanti. 

La fede di questa gente è molto viva, semplice, fatta di cose minime e di 
grandi valori. Molti vivono poveramente ma sempre pronti ad aiutarsi 
anche con quel poco che hanno. (continua)

C   ’A ?2

Terminata la nostra visita a Mahenge torniamo a Dar Es Salam. Chi si 
aggira oggi per le strade di Dar Es Salam non ha l’impressione di trovarsi 
in una capitale: né grattacieli né zone commerciali (almeno come 
intendiamo noi). 

La parte vecchia, e più povera, quella vicina al porto (Dar è sull’Oceano 
Indiano), è un continuo mercato all’aperto, sui marciapiedi e sulle strade, 
piccoli bar e improvvisati ristoranti dove ognuno cerca di vendere quel 
poco che ha o che può. Si viaggia, e ci si sposta, con i tipici daladala, 
piccoli pulmini sui quali si sale sempre e comunque, anche quando si pensa 
non ci stia più nessuno. 

Se le povere librerie espongono ancora, assieme ai testi scolastici mezzo 
mangiati dall’umidità, testi dal chiaro orientamento ideologico, sulle 
facciate dei grandi palazzi del centro leggo le insegne di tutte le maggiori 
società mondiali, Olivetti compresa. Tuttavia c’è qualcosa di entusiasmante 
in un paese giovane anche anagraficamente (le strade pullulano di ragazzi 
disoccupati che salutano con il “Jambo”, l’allegro saluto swahili), senza 

2 La Voce di Ferrara-Comacchio, del 21 ottobre 2000, 12,  IIa parte.
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dogmi da osservare ma aperto, pur con qualche ingenuità, al nuovo, un 
paese ricco di storia, di bellezza. 

Se in Italia in molti oggi inseguono l’ambiguo concetto della “normalità” 
(“un paese normale”, “un partito normale”), questa sembra essere, a tutti gli 
effetti, un’Africa appunto “normale”, senza stragi etniche, senza carestie 
devastanti, ma in compenso con “normali” strade piene di buchi, luce e 
acqua che “normalmente” vanno e vengono “normale” economia informale. 
Dar Es Salam è un mosaico di fisionomie e di religioni, dunque è un po’ lo 
specchio del paese.

È quasi d’obbligo, a questo punto, una visita all’isola di Zanzibar e alla 
sua città. Zanzibar dista dal molo di Dar circa due ore di ferry boat. Zanzibar 
è un’isola al 99% musulmana, di setta ismailita (il capo religioso è l’Aga 
Khan), e conserva il ricordo dei fasti passati. Zanzibar si è federata al 
Tanganika nel 1964, dopo che un colpo di stato ha posto fine al sultanato, e 
quindi al predominio degli arabi omaniti, che qui fondarono un impero 
economico, facente perno sulle spezie e gli schiavi. 

La Stone Town, o città di pietra, è qualcosa di speciale per l’Africa: il 
centro un dedalo di viuzze che si scavano il passaggio fra case a più piani, 
dai portoni delicatamente intarsiati, che restituiscono agli europei le 
immagini intraviste sui libri di Salgari. Ad ogni angolo ci sono botteghe, 
a celebrare l’amore tutto arabo per la compravendita ed insieme il 
disprezzo per il lavoro manuale, che in passato spettava infatti ai neri 
catturati sul continente, che transitarono di qui a migliaia, e che a migliaia 
vennero deportati nelle altre isole dell’oceano indiano e anche nella 
penisola arabica.

 Le proposte di affari sono una delle prime cose con le quali il viaggiatore 
europeo deve imparare a fare i conti. Anche quando, come il sottoscritto, 
nutre ancora la speranza che “sviluppo diverso” sia più uno slogan, anzi, 
che proprio in paesi come questo si possano percorrere strade nuove. 

L’impatto con l’Africa è straniante. Ti ribalta come un calzino e ti 
costringe a rivedere completamente le tue logiche tutte occidentali. Ci si 
rende conto che non è possibile trapiantare qui ciò che noi abbiamo, senza 
alcuna mediazione o progressione pedagogica. 

Nel tramonto veloce e malinconico, mi scopro a pensare che, in fin dei 
conti, non c’è ragione di credere che questo paese non possa svilupparsi, 
sempre che riesca a sopravvivere all’impatto con la democrazia parlamentare, 
al revival mondiale dei conflitti etnici, alla cooperazione “interessata”, alla 
corruzione di tanti dirigenti governativi, sempre che la stessa parola 
sviluppo abbia ancora un senso e rappresenti qualcosa di desiderabile. 

Faccio un sogno bizzarro. Che questo angolo di mondo privo di linee 
elettriche e telefoniche decenti salti a piè pari quella fase di sviluppo, 



888

inquinamento e conflitti sociali che ha segnato in maniera indelebile la 
nostra storia, per approdare direttamente all’era del microchips. 

Campi coltivati e intelligenza artificiale, migrazioni di animali selvaggi 
e reti di computer che si parlano da un capo all’altro della savana. Ipotesi 
stravagante, visione che scompare alle prime luci dell’alba. Cosa si impara 
allora nell’orto del vicino? 

Che la luce è preziosa, che senza di essa moltissime cose banali, 
compreso leggere o scrivere, diventano impossibili. Che si vive anche 
senza televisione, ma qua e là, da qualche tetto, spuntano antenne 
paraboliche che collegano alle grandi reti televisive (la CNN o la rete 
nazionale sudafricana). 

Che od ogni angolo c’è un chiosco per le bibite e della musica. Che 
se hai fame basta chiedere, e qualcuno che t’invita a casa sua lo troverai 
di sicuro, anche se il suo consumo annuo di calorie equivale al tuo 
mensile. 

Che i più giovani pensano : Italia uguale grande football, e farebbero 
carte false per emigrare. 

Che sui giornali si dibatte più o meno delle stesse cose per cui ci si 
infiamma anche nell’Italia di Tangentopoli, ovvero quanto privatizzare, e 
quando, e quanto in fretta, e che cosa invece lasciare gestire allo Stato, e poi 
come migliorare l’efficienza dei servizi sanitari, se è giusto o no che la 
Chiesa si impicci di affari quali la contraccezione, soprattutto quando questa 
viene praticata all’insaputa delle stesse donne (vengono loro somministrati 
farmaci che le rendono sterili per cinque anni) le quali si trovano travolte 
(nemmeno loro sanno perché) da drammi familiari e sociali. 

Si impara soprattutto che si rinuncia più facilmente alle comodità che 
non si conoscono che non a quelle alle quali si è abituati, e in questa formula 
forse si cela qualche grande verità sulla questione del sottosviluppo. 

Si impara ad uscire (ma con molta difficoltà) dal nostro delirio di 
onnipotenza tutto occidentale: noi pensiamo di essere indispensabili, 
protagonisti di salvezza, riteniamo che il dio denaro risolva ogni problema, 
che basti sopperire all’indigenza di qualcuno riempiendogli la casa di cose. 

E in questo nostro delirio ci mettiamo a discutere (abbiamo imparato 
bene dai nostri politici) dei massimi sistemi e di principi filosofici, senza 
accorgerci che è enorme la distanza culturale e accorgendosi poi che le cose 
per le quali la gente s’imbarazza o si scandalizza sono ben diverse dalle 
nostre. Per poi scoprire che nelle città, nelle località turistiche, ovunque le 
culture vengono a confronto, si diffondono modelli di consumo diversi 
rispetto a quelli tradizionali, perché in fondo le luci della città sono sempre 
più brillanti, perché il modello occidentale è sempre più accattivante ma 
anche sempre più lontano. 
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Qualcuno potrebbe anche dire, con quel misto di ironia e rassegnazione 
che hanno, ad ogni latitudine, le persone che hanno già capito bene come 
girano le cose, “oggi abbiamo la libertà di iniziativa, ma me lo spieghi che 
cosa ce ne facciamo se non abbiamo, non dico risparmi da investire, ma 
neanche di che comprarci una Coca?”.

Chi, come me, per la prima volta è approdato sul Continente africano 
può essere preso dall’iniziale frustrazione di non essere riuscito a fare nulla. 
Le distanze culturali e la barriera della lingua sono reali difficoltà, ma il 
calore umano sperimentato nella relazione con le persone non ha bisogno 
né di un linguaggio particolare né di uno specifico retaggio culturale.

Prima ancora di chiederci “cosa possiamo fare?”, sarebbe utile 
incominciare a domandarci “cosa possiamo imparare?”.

Certamente dall’Africa porto a casa molto più di quello che sono riuscito 
a donare: gioia di vivere, la grande dignità di un popolo, una fede intensa, 
l’accoglienza e l’ospitalità, il calore umano e la bellezza delle cose semplici. 
Prima di pretendere di cambiare la loro vita, allora, perché non cominciamo 
con il cambiare la nostra?

Lasciamo l’Africa il 29 settembre. 
L’esperienza ci ha toccati tutti profondamente, ma positivamente. Tanti 

progetti nei nostri discorsi. Ma anche tanti silenzi e sguardi molto eloquenti. 
Non si riesce a spiegarne il motivo, ma ancora prima di lasciare questa 
terra, sono convinto che ognuno nel suo cuore ha formulato un proposito: 
Io qui ci devo tornare!
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Risale al 5 ottobre la veglia organizzata a Kinshasa-Gombe (Repubblica 
Democratica del Congo) nella cattedrale di “Notre-Dame du Congo” dal 
segretariato generale della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo 
(CENC) e dagli appartenenti alle diocesi di Bukavu e di Beni-Butembo. 

Il giorno prima era mancato a Roma Emmanuel Kataliko, arcivescovo di 
Bukavu e vicepresidente della CENC. 

Nato a Lukale nel 1932 e ordinato sacerdote nel 1958, era stato 
consacrato vescovo di Butembo (Nord Kivu) l’11 ottobre 1966. Da 
maggio ’98 era alla guida dell’arcidiocesi di Bukavu, dove aveva raccolto 
l’eredità di mons. Cristophe Munzihirwa, assassinato durante la guerra 
del 1996-97. 

L’abbé Jean-Bosco Bahala, sacerdote dell’arcidiocesi situata nella 
zona dei Grandi Laghi, oggi occupata da truppe ruandesi e ugandesi, ha 
rilasciato un’intervista all’agenzia africana D.I.A. Come collaboratore del 
prelato scomparso, l’abbé Bahala si trovava da qualche giorno a Kinshasa 
per prendere contatti in vista del “Simposio Internazionale sulla Pace in 
Africa Centrale”, programmato per dicembre a Bukavu. 

L’abbé Bahala, direttore diocesano delle comunicazioni sociali, ha 
ricordato il suo primo incontro, da seminarista maggiore a Beni-Paida, con 
colui che molti anni dopo sarebbe divenuto il suo arcivescovo. 

Quel giorno il gruppo dei seminaristi di cui faceva parte si era rivolto a 
mons. Kataliko come a un semplice fratello della vicina comunità. Subito 
dopo il rettore della Casa di formazione, l’attuale vescovo di Mahagi-Nioka, 
mons. Runiga, presentava quel fratello dall’aria un po’ dimessa come il 
vescovo del luogo. Di fronte all’agitazione dei seminaristi il vescovo aveva 
riso della disavventura. Il suo aspetto l’aveva fatto scambiare per un 
dipendente della Casa.

Chi era mons. Kataliko?
L’arcivescovo di Bukavu si presentava come un uomo semplice: 

1 P. P. P , «Scomparso Kataliko, grande perdita per l’Africa», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 28 ottobre 2000, 7.
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assomigliava in questo al suo predecessore, mons. Munzihirwa, abitualmente 
dimesso nella sua tenuta. 

Al suo arrivo a Bukavu nel 1997 si presentò alla popolazione e ai suoi 
sacerdoti come un semplice pastore che veniva accettato ed adottato 
come tale, poiché era originario di Butembo, in un’altra parte di questa 
regione. 

Era un uomo pratico, nel senso che di fronte a un problema non si 
perdeva in teorie, ma andava diritto alla meta. Attento agli altri e preoccupato 
della fraternità tra i suoi sacerdoti, dimostrava sempre una franca delicatezza 
nei confronti del prossimo. 

Era un uomo di preghiera animato da una grande devozione alla Vergine. 
Mons. Kataliko rifiutò sempre onori e mondanità. Questo pastore equilibrato, 
la cui compagnia era molto piacevole, non ammetteva feste in suo onore, 
dicendo speso che per la presenza di tanti poveri intorno a lui non vedeva 
ragioni di festeggiare. 

Ancora un aneddoto: un giorno sorprese una cristiana venuta in 
arcivescovado a cercare  “Sua Eccellenza”. L’uomo trovato all’ingresso le 
rispose che non lo conosceva, indicandole tuttavia l’ufficio dove dirigersi. 
Alcuni istanti dopo la donna sbalordita veniva ricevuta dalla persona che le 
aveva indicato la strada: era lo stesso arcivescovo, mons. Kataliko, il quale 
non amava le disposizioni troppo protocollari.

Come operava a favore della sua Chiesa?
Il vescovo è sempre stato un uomo con un forte senso di responsabilità 

verso la Chiesa: senza essere un burocrate era un uomo pratico. Dopo il suo 
arrivo a Bukavu aveva convocato una sessione speciale del sinodo diocesano 
per continuare l’opera dei suoi predecessori, i vescovi Munzihirwa e 
Mulidwa. 

Volendosi impregnare delle realtà apostoliche della sua Chiesa, aveva 
istituito un Consiglio pastorale con lo scopo di riorganizzare i servizi 
diocesani intorno al tema dell’autofinanziamento. 

Uomo di dialogo con i suoi sacerdoti, non prendeva mai decisioni che li 
riguardassero senza consultarli. In meno di un anno aveva visitato – un vero  
“tour de force” – le 32 parrocchie della diocesi. 

Queste visite apostoliche e la sua presenza personale durante 
l’amministrazione della cresima spiegano l’attuale popolarità. Nella 
parrocchia di Katudu più volte aveva celebrato la messa in lingua locale 
“mashi”. Questo sforzo d’inculturazione aveva colpito la popolazione, che 
copriva al tempo steso nel proprio vescovo un pastore sensibile alla sua 
miseria e alle sue difficili condizioni.
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Quali le conseguenze di questa improvvisa scomparsa?
La morte dell’arcivescovo è una perdita per tutti: in particolare per la 

provincia del Kivu e per la Repubblica Democratica del Congo. 
Apparteneva a quella generazione di vescovi che fin dall’inizio 

avevano fatto un’opzione chiara a favore dei poveri seguendo il Concilio 
Vaticano II. 

Considerato già nella sua prima diocesi di Butembo come il padre tanto 
dei protestanti quanto dei cattolici, e sollecitato a dirimere conflitti persino 
all’interno delle chiese cristiane non cattoliche, aveva deciso di creare a 
Bukavu un comitato cristiano interconfessionale per preparare il Giubileo e 
rafforzare le relazioni ecumeniche. 

Egli era la figura chiave sotto questo aspetto e la sua scomparsa è stata 
avvertita come una pugnalata alla schiena. Per il suo peso morale la gente 
si rendeva conto che il vescovo si apprestava a riconciliare i Bashi e i 
Nande, le componenti più numerose nella regione. I partigiani delle tesi 
etniciste comprendevano la forza di una tale alleanza. 

L’accettazione di questo pastore da parte del suo gregge era la prova che 
la chiesa di Bukavu era una chiesa matura, rimane uno dei rari uomini 
capaci di unire: il suo allontanamento lo scorso febbraio aveva suscitato 
presso la popolazione e i sacerdoti forti proteste e la richiesta di restituzione 
alla sua diocesi. 

Tale atto di solidarietà aveva stupito i dirigenti ribelli congolesi e i loro 
alleati ruandesi e ugandesi che occupano questa parte del Paese. 

Il prelato scomparso rappresenta e rappresenterà sempre il simbolo di 
chi si è battuto per l’unità del paese e si è impegnato a unire il popolo.
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La cooperazione tra le Chiese sta divenendo un’esigenza sempre più 
grande per il futuro delle Chiese stesse. È infatti l’esperienza rigeneratrice 
dell’universalità della Chiesa nel cuore di quella locale che ha la capacità di 
dare nuovo impulso alla missione.

Un percorso non sempre facile in verità, perché si tratta come in ogni 
relazione di intraprendere un cammino e di giocarsi un poco alla volta, perché 
la conoscenza reciproca e la fiducia crescano fino a che culture diverse 
abbiano a comunicare e differenti tradizioni ed espressioni dell’unica fede si 
incontrino al fine di una trasformazione e conversione dei singoli e delle 
comunità per rendere sempre più credibile l’annuncio del Vangelo.

Anche noi stiamo iniziando a percorrere questa strada. In questi giorni 
infatti è stato in diocesi mons. Paolino Lukudu Loro, vescovo di Juba nel 
Sud Sudan.

Visti i legami di amicizia e conoscenza che già da tempo lo legano alla 
nostra diocesi, in particolare con la parrocchia di Portogaribaldi, come pure 
la presenza di tre sacerdoti sudanesi per un servizio estivo ai lidi, il nostro 
arcivescovo ha accolto la sua richiesta di ospitare nel nostro seminario due 
suoi seminaristi: Noel Nyombe, 25 anni e Alfred Lodù, 28 anni. Sarà questo 
un dono e un impegno che legherà con vincoli più profondi le nostre due 
chiese; un ruolo particolare insieme al seminario avranno le parrocchie di 
Portogaribaldi e del Rosario di Comacchio.

Il vescovo Paolino pensa che, in questo modo, la formazione di Noel ed 
Alfred si arricchirà dell’esperienza di altre realtà di chiesa e la loro coscienza 
ecclesiale, come è capitato a lui, avrà modo di aprirsi e formarsi nell’orizzonte 
dell’universalità della Chiesa e della sua missione.

Nella sua tribù, quella Bari, si dice che quando un bambino è nella 
pancia della mamma quel bambino è suo, quando nasce, che è di tutti, quasi 
a dire la responsabilità che tutti hanno di fronte alla vita che nasce. Così 
dovrebbe essere per la vita ecclesiale, così per la nascita di vocazioni e per 
la responsabilità del loro cammino formativo.

1 A. Z , «L’universalità nel cuore della Chiesa locale», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 28 ottobre 2000, 12.
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Mons. Lukudu Loro è venuto in Italia per presenziare alla conferenza 
episcopale dei vescovi sudanesi di cui è presidente (12 vescovi), riunitasi a 
Pesaro per la propria assemblea dall’1 al 21 settembre 2000 presso la casa 
dei Comboniani. Ha pure partecipato alla assemblea plenaria del Secam, il 
Simposio delle Conferenze episcopali dell’Africa e del Madagascar dal 30 
settembre al 9 ottobre a Roma dove ha assistito alla canonizzazione della 
prima santa ugandese, la beata Josephine Bakhita.

Basta leggere il messaggio conclusivo che i vescovi sudanesi hanno 
inviato all’Igad delle regioni del Corno d’Africa (Intergovernative Agency 
for developement) per comprendere che la situazione nel paese permane 
ancora difficile e senza una via d’uscita, tuttavia per le continue notizie 
diffuse, sta crescendo la pressione sull’opinione pubblica internazionale in 
ordine soprattutto alla violazione dei diritti umani.

Il governo sudanese non deve solo fronteggiare la guerriglia del Sud 
Sudan che continua a chiedere un referendum per l’indipendenza, ma anche 
quella del nord, formata da oppositori anche islamici, dell’attuale governo di 
Kartum, che si sono alleati a quelli del sud per avere una gestione più 
democratica del paese e dei suoi beni, soprattutto del petrolio che viene 
sfruttato a beneficio di pochi. “Il fondamentalismo in Sudan è politico non 
religioso” afferma mons, Paolino, ma ora sono in pericolo anche i vescovi 
poiché il governo teme la Chiesa cattolica per le pressioni che sta esercitando 
a livello internazionale.

In questo contesto di conflitto e di divisione nel paese, la grazia che 
Josphine Bakhita, questa donna del nord del Sudan resa schiava a sette anni, 
sia stata riconosciuta santa proprio in un momento come questo, è un segno 
di coraggio e di speranza, ma soprattutto una forza di pace nell’attuale 
situazione.

Molta soddisfazione ha espresso il vescovo Juba per il passo in avanti 
che l’episcopato africano e malgascio ha effettuato nella consapevolezza e 
nell’utilizzo di questa struttura sovra regionale e nazionale delle Conferenze 
episcopali africane che è il Secam. 

Infatti, mai come in questo incontro, si è avuta la consapevolezza da 
parte dei vescovi di tutta l’Africa di dover affrontare i problemi dell’Africa 
in modo globale e unitario senza sentirsi coinvolti soltanto alle singole 
questioni locali e nazionali. 

Il prossimo incontro dovrà proprio esprimersi sulla struttura stessa di 
questa conferenza, che fino ad ora, aveva affrontato i problemi in modo 
settoriale quasi confondendosi con il ruolo delle conferenze regionali. 
Emerge invece forte il dovere di una responsabilità di tutti sulle situazioni 
globali che affliggono l’intero continente africano.

Frutto di questa consapevolezza è stato il documento finale: “Cristo 
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nostra pace: Chiesa come famiglia di Dio, luogo e sacramento di 
riconciliazione, perdono e pace in Africa”.

In esso si fa un’analisi e si condannano apertamente e chiaramente gli 
squilibri, le anormalità e il grande orrore delle guerre che continuano a 
straziare l’Africa ed a gettare la gente in situazioni disumane e disperate.

Si deplorano i fatti di ingiustizia e violenza, le ostilità e i conflitti su 
grande scala che hanno riguardato tutto il continente.

Si rilevano e si denunciano il disprezzo per la vita umana e la sua dignità, 
soprattutto l’uso di bambini nei conflitti, il sabotaggio dell’economia, la 
perdita dell’eredità culturale, la mancanza di rispetto per le donne,  la 
disillusione, dopo la conquista dell’indipendenza, per le permanenti cause 
di dipendenza economica per la colpevolezza delle nazioni ricche. Ma, 
ribadiscono i vescovi, nonostante il male ci circondi noi continuiamo a 
porre la nostra speranza in Gesù Cristo. È mediante Lui infatti che Dio 
opera le riconciliazione anche oggi ed ai pastori è affidato il compito di 
accogliere e rilanciare a tutti questa parola della riconciliazione (2 Cor. 5, 
18-20), di annunciare il Vangelo della Pace in Africa.

Il vescovo Paolino sottolinea l’urgenza di approfondire sempre di nuovo 
il mistero della presenza di Dio nell’uomo. La sua gente e le comunità 
cristiane, dice, resistono nella prova, giorno dopo giorno, proprio perché 
hanno occhi che riconoscono la presenza di Dio nelle loro situazioni così 
precarie, lo sentono lì con loro e così vanno avanti.
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Sappiate che non occorre essere in tanti per diventare vere comunità 
attorno al Vangelo, per poter dire: “Il Signore è in mezzo a noi”. “Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio nome - dice il Signore - io sono in mezzo 
a loro” (Mt 18,20). 

Non preoccupatevi del numero, lo ripeto ancora, invece prendete sul 
serio la Parola di Dio, abbiatene cura e anch’essa si prenderà cura di voi. 

Il Vangelo è Gesù che ci parla e ci dice di provare ancora a perdonare, ad 
ascoltare, ad essere accoglienti e solidali tra voi e con i più poveri. 

Quando fate questo siete già una comunità missionaria e Dio è in mezzo 
a voi. Abbiate soprattutto e chiedete sempre di nuovo la gioia di pronunciare 
il nome di Gesù dentro e fuori di voi a tutti, perché il vostro cuore si dilati 
per il desiderio di Lui fino quasi a scoppiare e con Lui vi troverete in 
cammino verso gli estremi confini della terra. 

L’incontro con Gesù diventerà la luce dentro l’oscurità, il centuplo 
dentro le tribolazioni che vi aprirà alla vita che sta oltre (Mc 10,30). 

Vivete con occhi aperti, per vedere non solo quelli di casa, ma anche gli 
altri fratelli che abitano fuori, che sono lontani, che stanno male e che 
vivono al limite della sopravvivenza: dedicate a questi ultimi metà del 
vostro tempo, ai primi, la metà restante. 

Sappiate che mettersi nelle mani di Dio fa missione, ricominciare a credere 
nella vita, ogni giorno, fa missione, mettersi insieme perché si è scoperto che 
in Gesù tutti ci apparteniamo fa missione; siamo infatti consegnati gli uni agli 
altri perché ci prendiamo reciproca cura. Anche se in pochi, se facciamo 
nostro questo modo di sentire e di agire, portiamo già in noi la responsabilità 
per il mondo intero e condividiamo la missione di tutta la Chiesa. 

Fissate lo sguardo su Gesù e sulla sua luce; Egli guiderà i vostri passi, vi 
porterà fuori da voi stessi, dalle vostre case, dalle vostre terre, ma la persona 
che Lui incontrerà, la casa in cui entrerà, i luoghi in cui si fermerà saranno 
per voi altrettanti fratelli e sorelle, case e luoghi vostri e non ricorderete più 
quello che avrete lasciato per il Suo amore. 

1 «Messaggio del Convegno missionario alle comunità cristiane della diocesi», in La Voce 
di Ferrara-Comacchio, del 4 novembre 2000, 1.
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Ricordate solo che ciò che vi permetterà di raggiungere la meta non è la 
strada, ma l’iniziare a percorrerla. 

Non dimenticate neppure che la missione è di tutti e si fa insieme; ad 
essa si impone la scelta di comunità - e non di “altoparlanti” - in cui la vita 
evangelica sia evidente.

Nel “ villaggio globale”, la Chiesa, più che una grande organizzazione 
religiosa, dovrebbe essere una comunione universale di comunità diverse 
per lingua, per cultura, per condizioni storiche e magari anche per le 
concrete espressioni religiose, ma unite nella lode del Padre e aperte ad 
accogliere ogni forma e ogni sete di vita come ha fatto Gesù Cristo il 
Crocifisso- Risorto.
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Tre giorni intensi, ricchi di contenuti, dì gesti simbolici, di metafore 
eloquenti e di ospiti graditissimi. 

Questo il secondo convegno missionario diocesano tenutosi presso la 
Città del Ragazzo dal 27 al 29 ottobre. Le sorprese hanno vivacizzato un 
impianto organizzativo preparato da tempo, studiato nei particolari e condotto 
con una regia sapiente e creativa. In cima a tutto una pagina biblica di forte 
impatto, dalla quale si è invitati a passare per comprendere la missione. 

Racconta di Giacobbe in fuga dal fratello. Cerca scampo nel deserto. 
Quel luogo è molto più di uno sfondo; è la realistica riproduzione di un 
cuore gravato dalla prova e perplesso. Il fuggitivo, si costruisce un riparo 
con le pietre del deserto; una gli fa da guanciale nella notte. Si addormenta. 
Nel sogno gli appare la scala che unisce terra al cielo: Benedizione e 
Promessa. Il risveglio è un tutt’uno col suo grido: “Certamente Dio è in 
questo luogo e io non lo sapevo”. 

Don Andrea Zerbini, che insieme all’équipe del CMD guida il convegno, 
fin dalle prime battute provoca l’assemblea: “Una pietra per guanciale ed è 
subito sogno; come a dire “Venite in disparte, in un luogo solitario, e 
riposatevi un po’” (Mc 6, 31 ), per questo siete stati invitati al convegno! 
Per noi infatti la pietra è Cristo ed il sogno è la missione. Anzi Lui è pietra 
e sogno insieme, perché persona e missione, in lui, coincidono. Gesù è il 
sogno di Dio, lui la pietra che fonda la Chiesa missionaria.

Lasciamoci dunque contagiare dal sogno, dall’ esperienza di Giacobbe e 
per noi sarà un’esperienza di nuove relazioni, un sentire con la Chiesa”. 

Il convegno dà la parola ai partecipanti perché ognuno possa testimoniare 
agli altri “l’incontro con Dio là dove non ci si aspettava”. 

A fare da apripista è don Daniele Simonazzi che racconta come “quella 
scala” unisce il manicomio criminale di Reggio Emilia - dove svolge il 
ministero di cappellano - e il Cielo. È chiaro che la frontiera della missione 
non è da intendersi come una demarcazione geografica ma una dimensione 
profonda dell’essere cristiani, qui e ora.

1 A. T , «La missione è di tutti», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 4 novembre 
2000, 1-9.
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Perché la missione? Quali le vie della missione? 
L’arcivescovo, mons. Carlo Caffarra, accompagna l’assemblea nella 

comprensione teologica della missione. Offre una riflessione scritta che 
onora per la sua articolazione ed ampiezza, organizzatori e partecipanti.

La missione viene definita con la categoria dell’incontro (fa da paradigma 
l’incontro di Andrea e di Giovanni con Gesù), meglio, dell’innamoramento, 
“perfetta corrispondenza fra ciò che il cuore dell’uomo desidera e ciò che 
quella persona, Gesù, diceva”. 

Andrea racconta la scoperta al primo che incontra, suo fratello Simone: 
“Abbiamo trovato il messia” e lo conduce a Gesù. “Ecco, in questo testo è 
interamente definita la missione cristiana”. L’esperienza fatta da Andrea 
con Gesù non lo tira fuori dal quotidiano fatto soprattutto di rapporti. 

“Il rapporto vissuto quel pomeriggio non si giustappone al rapporto con 
suo fratello Simone, ma si impone dentro di esso, per farlo diventare 
interamente vero. 

L’incontro con Cristo - continua l’Arcivescovo - rende capaci di 
interpretare unitariamente ogni momento della nostra vita quotidiana, e 
quindi di viverla con più appassionata dignità”. Chi è presente in sala si 
rende conto che al convegno non si resta per un momento vagamente 
celebrativo. C’è da lavorare sodo. C’è da mettersi in questione. Si viene 
invitati a ripensare la valenza missionaria della vita di Chiesa e delle sue 
espressioni fondamentali: la catechesi, la liturgia e la carità. “Il lavoro che 
vi attende ora è assai grande ed impegnativo. Se ne terrà conto” assicura 
l’Arcivescovo. 

La sintesi dei lavori di gruppo deve essere elaborata e otto gruppi, divisi 
in quattro aree tematiche, ciascuna interpretata da un segno giubilare: 
pellegrinaggio, porta santa, purificazione della memoria, indulgenza). 

Già si intravede un risultato: la ricerca di comunione e la voglia di 
mettersi in relazione. 

La missione aggrega: sono presenti al convegno, con piena 
corresponsabilità, gli uffici pastorali per la catechesi, la liturgia, la carità, la 
famiglia, i problemi sociali. L’incontro con Cristo - continua l’Arcivescovo 
- rende capaci di interpretare unitariamente ogni momento della nostra vita 
quotidiana, e quindi di viverla con più appassionata dignità”. 

In un certo senso - ma è solo l’opinione del cronista - il convegno ha un 
esito più kerigmatico che programmatico. Traduzione per chi è poco avvezzo 
a questo linguaggio: un convegno che non si è preoccupa di fissare strategie 
ma di far spalancare occhi e cuore su una Presenza e di suscitare entusiasmo. 
Lo spartito ha toccato altri acuti; ad esempio, “la cena dei popoli”, una 
convivialità rallegrata dalla presenza di amiche e amici delle Filippine, della 
Corea, del Cameroun, del Congo, dell’Argentina, del Brasile, ecc. 
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Non meno significativa la semina di un cesto di frumento su un lembo 
di terra mentre i convenuti mandavano a memoria, versetto per versetto il 
testo: “E il seminatore uscì a seminare ... “. E poi gli ospiti, ognuno con una 
testimonianza condivisa con umiltà e capace di far trasalire: il vescovo 
congolese mons. Stanislao, mons. Andreozzi direttore del CUM, p. Silvio 
Turazzi, suor Agnese Valieri missionaria in Uganda, sr Antonietta Petrosino 
della fondazione Recobot di Zagabria. 

Qualcuno sussurra; “peccato non sia qui tutto il mio gruppo”, “come 
vorrei fosse presente mio figlio” ... Grande coinvolgimento suscita la lettura 
di un messaggio di don Samuele Gardinale che ha voluto farsi presente alla 
vigilia della sua ordinazione. A ricordare che non si è al tavolo di una 
agenzia umanitaria sta quella cappella dove ci si turna nell’adorazione 
eucaristica. 

Da tutto questo scaturisce un messaggio che l’assemblea approva con un 
lungo applauso ed invia alle comunità cristiane della diocesi. 

La conclusione del convegno è a Francolino, alle porte di Ferrara: si fa 
festa per la recente canonizzazione di una missionaria ferrarese martire, 
santa Maria Chiara Nanetti. 

Con parole più sbarazzine: la missione s’è sparsa; spargete la voce!
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Senza dubbio suggestivo il tema del 2° Convegno missionario diocesano 
svoltosi il dal 27 al 29 ottobre a Ferrara presso la Città del Ragazzo: le 
parole del Libro della Genesi (28,16), “Certamente Dio è in questo luogo ed 
io non lo sapevo” costituivano un invito a guardare in primo luogo alla 
quotidianità più che alla straordinarietà della missione del cristiano. 

“Perché la missione?” - ha chiesto l’arcivescovo Carlo Caffarra2 in 
apertura della prima giornata assembleare - ed ha subito aggiunto: “Quali 
sono le vie della missione?”

Sulla scorta del testo evangelico giovanneo (Gv. I, 35- 51) che 
racconta in modo originale l’avvio del discepolato cristiano, individuando 
in Andrea il primo anello della catena dell’annuncio messianico, il 
vescovo ha citato i due fondamentali desideri del cuore umano: una forte 
insopprimibile esigenza di verità e una tenace aspirazione al bene. Poiché 
la persona di Gesù di Nazareth coincideva e coincide con la verità ed il 
bene, Andrea, già seguace di Giovanni il Battezzatore, che possiamo in 
un certo senso considerare l’ultimo dei profeti dell’Antico Testamento, 
arriva a comprendere che “in Lui tutto ciò che gli mancava era presente”: 
alla fine Andrea “in quell’incontro e da quell’incontro si è sentito 
salvato”. 

1 [Redazione] «Dio è qui: non lo sapevo. Dal 27 al 29 ottobre, la Città del Ragazzo ha 
ospitato il secondo Convegno Missionario Diocesano per capire la “straordinarietà” di una 
scelta», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 4 novembre 2000, 9.

2 «“Convegno Missionario Diocesano”. Reputo il prossimo convegno missionario come 
uno dei momenti più importanti nel nostro cammino verso il Giubileo 2000, che sarà un 
incontro straordinario con Cristo nostro unico salvatore. “Cristo redentore - ha scritto· il 
S. Padre fi n dalla sua prima Enciclica - rivela pienamente l’uomo a se stesso ... L’uomo 
che vuol comprendere se stesso fi no in fondo deve avvicinarsi a Cristo ... La redenzione 
avvenuta per mezzo della croce, ha ridato defi nitivamente all’uomo la dignità e il senso 
della sua ·esistenza nel mondo”. Accendere il fuoco della missione signifi ca ridare alle 
nostre comunità una coscienza sempre più viva della sua natura essenzialmente missionaria: 
la fede rivive annunciandola a tutti. Che davvero si riapra “il libro della missione”: si 
ricominci a scrivere più chiaramente il “contagio cristiano” dentro al vissuto quotidiano 
della nostra gente. Sia questo importantissimo convegno grazia di conversione per tutti. 
+Carlo Caff arra Arcivescovo», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 13 febbraio 1999, 1.
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Una scoperta così radicale non poteva rimanere un fatto privato, anche 
come autentico giudeo “esprime quell’avvenimento nei termini propri della 
fede ebraica; abbiamo trovato il Messia”, intendendo dire che “aveva 
raggiunto la meta che i Profeti avevano indicato” nelle scritture. 

Certo quell’esperienza non lo sottraeva alla propria quotidianità, 
intessuta di gesti e rapporti ordinari, e tuttavia avvertiva prepotente 
l’esigenza di comunicarla al fratello Simone: “Dentro il rapporto umano di 
fraternità si inseriva l’annuncio, il “kérigma” cristiano, che è narrazione di 
un fatto, non esposizione di una dottrina”, il frutto dell’immediata, 
prepotente esigenza di condurre altri a partecipare della verità e bellezza 
dell’incontro avvenuto. 

Quella prima esperienza comunicativa del discepolo Andrea altro non 
era che l’inizio della catena degli incontri con Cristo che non si sarebbe più 
interrotta lungo i secoli seguendo un itinerario che si faceva costitutivo 
della Chiesa, del Popolo di Dio in cammino verso la Salvezza. 

Ma ci sono dei pericoli lungo questo percorso: il primo è “l’oscurarsi in 
noi della centralità ed unicità della persona di Cristo come persona vivente 
oggi nella sua Chiesa”; il secondo di “ridurre la nostra fede a una scienza 
del buon vivere e ad un coerente impegno a praticare questa scienza; niente 
infatti è più noioso della morale”. E infine un ultimo inganno per l’uomo, il 
quale “per sfuggire all’incontro con Cristo cerca di fuggire da se stesso, 
diventa fugitivus cordis sui secondo le parole di Agostino”. 

Passando a trattare delle vie della missione il vescovo ha osservato 
come l’uomo rimane “la via della missione nel senso che la Chiesa sente 
nel profondo del suo cuore il desiderio di porsi vicino a lui lungo tutte 
le vie che egli percorre”. Se “Cristo ha affidato l’uomo alla Chiesa” 
significa che egli l’ha “introdotta in tutte le vie percorse dall’uomo”, 
perché la Chiesa “è il luogo e il modo del protrarsi nel mondo della 
presenza di Cristo”. 

Attingendo alle profonde intuizioni patristiche di sant’Ireneo ha 
invitato a considerare attentamente il fatto che “tutto l’essere della Chiesa 
è relativo a Cristo: Cristo è la sua via ed è insieme relativo all’uomo: 
l’uomo è la sua via”. 

Sono due vie strettamente congiunte: la cultura cristiana non può non 
coincidere con la carità evangelica, cioè con l’incontro con Cristo vivente 
nella sua Chiesa. “Questo incontro ci rende capaci di interpretare in modo 
unitario ogni momento della nostra vita quotidiana; il nascere e il morire; 
l’amore reciproco dell’uomo e della donna; l’educazione dei figli; il lavoro; 
l’ammalarsi ed anche il morire”. 

La cultura generata dall’annuncio di Cristo è questa, una cultura in cui 
trovano la loro giusta collocazione alcuni momenti essenziali della vita 
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della Chiesa: la catechesi, ovvero la trasmissione della fede; la liturgia, che 
consiste nella celebrazione dei santi e immacolati misteri; la carità che la 
stessa vita del cristiano coerente con il messaggio evangelico. 

Si tratta delle le vie maestre lungo le quali si evidenzia con straordinaria 
efficacia la missione della Chiesa Senza moltiplicare inutilmente le parole, 
la missione per noi oggi non è altro che questo: “Rendere evidente la 
presenza di Cristo nella lieta pienezza di ogni esperienza umana, aiutandoci 
ad individuare i modi perché ciò accada nella nostra Chiesa locale fin da 
questo momento”.
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Nel corso di un decennio di completa anarchia, guerra civile e carestie, 
la Somalia, che contava più o meno 7 milioni di abitanti nel 1990, secondo 
stime autorevoli ha avuto circa un milione di morti ed almeno altrettanti 
espatriati. 

La situazione rimane difficilissima, ma, per la prima volta del fallito 
intervento militare straniero del ’92, sembra che in queste settimane si stia 
riaccendendo una concreta speranza di pacificazione. Dopo che per tutti gli 
anni ’90 era mancata qualsiasi parvenza di istituzione statuale, i colloqui di 
Gibuti hanno infatti condotto alla nomina di un parlamento temporaneo, del 
presidente della repubblica, del primo ministro e del governo, che a metà 
ottobre si sono coraggiosamente trasferiti nella vecchia capitale, 
Mogadiscio.

Una città completamente devastata da combattimenti e saccheggi, divisa 
fra fazioni rivali, ma in cui incredibilmente funzionano, grazie allo spirito 
di iniziativa di privati somali, telefoni cellulari, televisione, radio, giornali 
ed alberghi. 

Il primo fra i drammatici compiti che il nuovo governo deve affrontare 
è la smobilitazione delle bande armate, che si stanno in parte inquadrando 
nel costituendo esercito, per ora finanziato da commercianti locali. 

Nella seconda metà di ottobre si sono però anche avuti contatti fra varie 
fazioni ostili al nuovo governo, per cui si teme ora il riaccendersi di una 
nuova sanguinosa fase della guerra civile. 

Al momento la situazione è assai incerta, ma vi sono ancora concreti 
spazi di trattativa e speranza. In questo scenario incerto continua ad operare 
con efficacia l’associazione Acqua per la Vita, soprattutto nella zona di 
Merca, a Sud di Mogadiscio. 

Purtroppo a Merca, lo scorso luglio le Nazioni Unite hanno sospeso i voli 
aerei, dopo che un aereo era stato colpito da una raffica di arma automatica 
ed una bomba esplosa contro gli uffici ONU Di conseguenza i contatti fra 
Merca ed il mondo esterno sono tornati problematici, come alcuni anni fa. 

1 M. S , «Don Elio Sommavilla il 9 novembre alla parrocchia di S. Francesca 
Romana», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 4 novembre 2000, 9.
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Nonostante questi problemi, le opere di Acqua per la Vita procedono 
assai bene, nei campi dell’agricoltura, scuole, sanità, artigianato e 
assistenza orfani. Dopo l’alluvione di due anni fa, nonostante i periodi di 
siccità, vi è stata sempre acqua nel fiume Scebelli e si sono potuti scavare 
nuovi canali. 

Le scuole continuano a pieno ritmo con migliaia di studenti e si è ormai 
completato il ciclo di 8 anni di insegnamento. Si procede il lavoro di sanità, 
ora aiutato dall’ONU, con una vasta campagna di vaccinazione, ora 
purtroppo sospesa a causa dell’interruzione dei voli. 

Di queste opere, rese possibili dalla partecipazione concreta di migliaia 
di somali e dal generoso sostegno di molti italiani, anche ferraresi, e della 
situazione della Somalia ci parlerà Don Elio Sommavilla, presso la 
Parrocchia di Santa Francesca Romana, Via XX Settembre, Giovedì 
prossimo 9 novembre alle ore 21, tutti sono invitati.
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Il legame con la terra brasiliana è ormai così profondo che anche il mio 
calendario scorre misurandosi con l’annuale condivisione missionaria di 
giugno... 

Il prima è, infatti, tempo dedicato alle Comunità di Pilastri e Burana con 
la visita alle famiglie e l’insieme della vita parrocchiale che si mescola con 
non pochi incontri nelle altre comunità e nelle scuole fino ad arrivare ai 
preparativi per potermi mettere in viaggio. 

Il dopo Brasile, invece, significa reinserirsi nella vita paesana e preparare 
l’appassionante e coloratissimo «Mercatino della Fantasia» che propone 
anche una Mostra a tema per donare, al maggior numero di persone, la 
possibilità di tuffarsi in quello che ho potuto vivere personalmente durante 
l’estate ... 

Così nel 1998, dopo aver scorazzato nella campagna (roça) e negli 
accampamenti dei Sem Terra, è nata la mostra «Il grido per la terra in 
Brasile».

Nel 1999 dalle interviste ai bambini costretti a lavorare, dallo scambio 
dei giochi e dal concorso di disegno ha preso vita la mostra «Piccole mani 
giocano, lavorano e disegnano nella baraccopoli di Parauapebas in 
Brasile». 

Quest’anno, invece, una estate specialissima ha portato sotto l’azzurro 
cielo di Parauapebas anche due amiche di Ferrara, Annarosa Guerra e Chiara 
Zannini. Insieme abbiamo fatto un percorso meraviglioso che ci ha donato 
la possibilità di avvicinare un consistente grappolo di donne testimoni del 
variegato mondo femminile della baraccopoli. 

Tutti incontri molto ravvicinati di ascolto accumulo e valorizzazione di 
storie spesso cariche di drammi legati al duro vivere di ogni giorno unite ad 
altissime testimonianze di forza e tenacia ma anche ad una fede profondissima 

1 R. S , «Le donne di Parauapebas in Brasile: i volti e le storie», in Terra di Nessuno, 
novembre- dicembre 6 (2000), 4-5. Cf. anche I ., «Volti e storie delle donne di Parauapebas

Il racconto del viaggio del parroco Pilastri in Brasile. I progetti di cooperazione avviati 
trovano nelle donne un punto di forza», in Mensile de La Voce di Ferrara-Comacchio, 
settembre 2000, 20-21.



915

e ad una inalterata speranza. «Le donne di Parauapebas in Brasile: i volti e 
le storie» hanno dato vita alla mostra esperienziale visitata da molte migliaia 
di persone nel Chiostro di San Paolo a Ferrara nello scorso mese di novembre. 

Un percorso, quindi, fatto in Brasile e ricreato qui, sotto casa, per poter 
conoscere e condividere il vissuto di 37 donne che abbiamo volutamente 
cercato per poterle avvolgere, con amore, nella rara possibilità di essere 
intervistate, ascoltate, fotografate e ringraziate all’interno delle loro 
abitazioni, nei luoghi di lavoro o dove è stato possibile incontrarle.

Così è successo con l’indigena Ngyeino di 52 anni incontrata in un posto 
di salute vicino all’aeroporto della zona mineraria di Carajas che ha 
raccontato, parlandomi nella stupenda ma incomprensibile lingua nativa, la 
sua vita di donna indiana nell’aldeia in mezzo alla foresta. 

Era il marito, il casiki {capo) della tribù Xikrin Katetè, che traduceva in 
portoghese. Ho potuto toccare con mano che alle donne della tribù non è 
permesso studiare la lingua portoghese e tanto meno comunicare con 
persone estranee senza il permesso del casiki. 

Dalla testimonianza appare chiaramente che le tradizioni e la cultura 
indigena sono, purtroppo, appena percettibili ma il conclusivo «sono molto 
felice di essere una donna india» ridimensiona un poco la delusione. 

A Serra Pelada abbiamo incontrato Maria do Desterro de Melo di 36 
anni moglie di un garimpeiro (cercatore d’oro) che ci ha aggiornato sulla 
non facile situazione di chi è rimasto in quello spettrale villaggio che tutti 
continuano a ritenere il luogo simbolo della ricchezza nazionale « ... qui a 
Serra Pelada stiamo vivendo nell’illusione di giorni migliori ... ». 

Luciene do Carmo Sousa di 48 anni è la moglie di uno dei tanti 
fazendeiros della zona «possediamo una fazenda di 1250 ettari di terra ma 
siamo considerati dei piccoli proprietari ... » e questo alla faccia di chi non 
ha nemmeno un piccolo orto nel quale poter piantare riso e fagioli. 

Maria dos Santos Sousa Gouveia di 40 anni dopo anni di miseria è 
entrata nel ·movimento dei Sem Terra e la sua vita è totalmente cambiata; 
ora ha una casa, 25 ettari di terra da lavorare ma non dimentica che « ... la 
maggior difficoltà che abbiamo vissuto nel Movimento dei Sem Terra è 
stata · quella del massacro del 17 aprile · del 1996 ... ». 

I risultati di questo non stare a guardare ci sono e lo testimoniano Laura 
Rodrigues da Silva di 56 anni « ... con il movimento dei Sem Terra si soffre 
molto, si rischia anche la vita. 

Ma questo è necessario per ottenere il pane di ogni giorno ... » e la 
combattiva e simpaticissima Maria Aleves Santos di 61 anni « ... ho lottato 
per la terra e vinto questa battaglia che sembrava impossibile ... ». 

Da queste prime testimonianze è possibile respirare l’insieme delle gravi 
problematiche, ingiustizie e contrasti presenti nella regione che si 
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assommano alle storie delle varie povertà in questa che la pubblicità murale 
vanta come la capitale nazionale del minerale.

Maria Tereza Lima da Conceiçao di 38 anni afferma « ... non abbiamo 
una casa dove abitare, viviamo in una baracca avuta in prestito ma molte 
volte i padroni ci buttano fuori ... », Rita Maria Chaves di 30 anni che 
confessa « ... il mio figlio maggiore l’ho dato ad un’altra famiglia perché 
non sapevo come farlo crescere ... » alle quali si aggiungono una dopo 
l’altra anche le storie di Maria Sontana dos Santos di 38 anni « ... mio 
marito beveva molto e quando tornava a casa voleva picchiare i bambini ... 
è molto meglio vivere senza di lui ... », Maria Francisca Lopes di 35 anni 
« ... con lo stipendio minimo di mio marito non si riesce nemmeno a 
comperare un vestito ma appena il cibo ... », Alice Alves da Silvia di 40 anni 
« ... nella mia famiglia abbiamo problemi di salute: io, come mia figlia e 
mia suocera, siamo malate di lebbra ... », Lucia Rodriguez Silva di 26 anni 
« ... sono analfabeta, non sono mai stata a scuola, mi piacerebbe molto 
imparare a leggere ... », Maria lvonice Oliveira da Silva di 34 anni « ... 
lavoro tutti i giorni lontano da casa e non so come seguire i miei figli ... », 
lrisnalda Brito Leonardo di 26 anni « ... sono fuggita di casa a 12 anni per 
sposarmi ... · Recentemente ho fatto un intervento di “laqueadura” per non 
avere più figli ... », Sabina Casiano Monteiro di 51 anni « ... mi rattristo per 
dover vivere delle donazioni che alcune persone mi fanno, mangiamo solo 
se qualcuno ci dà qualcosa ... » e la lavandaia Maria de Fatima Pereira di 
37 anni « ... abbiamo sofferto molto alla ricerca di una vita migliore ... tutto 
quello che abbiamo sono i nostri 10 figli ... ». 

Storie al femminile che raccontano minuziosamente la vita, i problemi e 
le speranze che le donne brasiliane si ritrovano a portare sulle spalle. Ma ci 
sono difficoltà e aspirazioni anche nel mondo dello studio come dicono 
Graciana Silva Nascimento di 31 anni « ... abbiamo aule super affollate ... 
ho 38 alunni ... sono adolescenti nella fase più difficile della vita ... » e 
Josana Maria Pereira de Carvalho di 21 anni « ... il mio obbiettivo con lo 
studio è poter aiutare le persone meno fortunate ... » o nel campo della 
salute con il medico Sonia Helena Rodrigues Paes di 46 anni « .... la mia 
area di lavoro comprende anche alcune case di prostituzione dove molte 
adolescenti vendono il proprio corpo ... », Lourdes Damasceno Alves di 37 
anni « ... sono un agente della salute ... già in cammino».

 Antonia Lopes Arruda di 33 anni « ... abbiamo una media di 300 persone, 
tra bambini e adulti, che passano per la Pastorale della Salute ... la Pastorale è 
tutto per la nostra vita ... » e Francisca Romana Almada dos Santos di 38 anni 
« ... mi sono ritrovata molto presa nell’affiancare le gestanti ... mi sento 
responsabile per ciascuna di loro ... », alle quali seguono Edimildes Divas 
Silva di 38 anni « ... senza il lavoro nella comunità non sono nessuno, ogni 
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volta che aiuto qualcuno sento forte la presenza di Dio ... », Johaninha Silva 
do Nascimento di 48 anni « ... lavoriamo con le donne più povere, proponiamo 
un’alternativa alla mancanza di lavoro nella nostra città ... ».

Isabel Maria Scapin Renosto di 39 anni « ... il lavoro che abbiamo 
organizzato, nel tempo, con i piccoli agricoltori fino alla realizzazione della 
piccola industria è importantissimo ... ». 

Tra le responsabili della Pastorale dei Bambini incontriamo, invece, 
Elivandia Alves Oliveira di 21 anni una giovane mamma che tra le lacrime 
ci rivela un terribile episodio della sua infanzia « ... a 10 anni sono stata 
stuprata da mio cugino che aveva 27 anni ed era militare ... ». 

Ma ci sono anche le donne che rischiano loro vita: nel campo della 
propaganda politica Linda Amaro da Silva di 30 anni afferma con una forte 
dose di grinta « ... ho già ricevuto molte minacce di morte, ma non ho paura 
dal momento che ho vissuto 6 anni in un garimpo ... ». 

Mentre nella locale caserma ascoltiamo una donna sergente, Aurea do 
Socorro Souza Lobo di 33 arini « ... è un lavoro pieno di rischi e pericoloso 
... non è ben visto dalla gente, esiste infatti molta discriminazione ... ». 

Ci sono poi le commercianti: sotto una minuscola baracca-trattoria 
Maria Luciene Pereira di 35 anni « ... siamo proprio al centro del maggior 
passaggio di gente ... il nostro menù è vario ... ».

Al banco della carne del mercato dei produttori la laureata Gerlane 
Marques de Almeida di 38 anni « ... questa è una città nuovissima che ha 
molte prospettive e noi ... molte speranze ... ».

In uno dei tanti bar della città Eva Maciel de Sousa di 33 anni ci dona 
una intensissima intervista che trova il punto più alto nella frase « ... quando 
non si ha quello che si ama è necessario amare quello che si ha ... ». 

Nel labirinto della città incontriamo Laura Rosa Santos Nabate di 35 
anni che ci racconta senza sosta per un’ora e mezza « ... non mi sento amata 
... nella mia vita sta banda ... » (una delle religiosità afro-brasiliare) dove 
abbiamo ascoltato con interesse ma con abbondante sconcerto Tereza 
Regina Rodrigues Bezerra di 68 anni « ... sono una Medium dall’infanzia ... 
ho cominciato a lavorare nello Spiritismo a 22 anni ... ». 

37 donne, 37 storie, 37 voci che escono da altrettanti televisori per dire 
a tutti che ogni persona è importante, anzi importantissima per questo 
merita di essere conosciuta, fissata e ascoltata ... 

L’abbiamo fatto con gioia a Parauapebas e ora ne abbiamo dato 
l’occasione anche a te che ci leggi.
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La missione non si sceglie; è lei che ti sceglie, viene a cercarti, vuole 
incontrarti e rimanere con te. E quando questo incontro avviene, anche se a 
volte la parrocchia sembra segnare il passo, e muoversi con ritmi lentissimi, 
quasi impercettibili e lo stesso annuncio sembra cadere nel vuoto o venire 
raccolto a fatica nella celebrazione festiva dell’eucaristia, pian piano, 
incontro dopo incontro, senti che nel profondo, nell’interiorità, qualcosa si 
trasforma e allora le decisioni maturano, ti fanno compiere passi piccoli, 
ma reali che muovono verso una nuova coscienza e mentalità, passi che ti 
conducono fuori dall’indifferenza, convertono il desiderio e aprono 
all’impegno.

La missione è figura piena della fede e, come questa, nasce dall’ascolto 
e si nutre di comunione nella sua forma sacramentale, dono del Signore 
all’assemblea domenicale raccolta attorno alla sua Parola e alla sua Pasqua. 

“Non è qui, è risorto”: questo l’evento che genera il dinamismo della 
missione che è attestare ad altri ciò che è stato decisivo per noi, è narrare di un 
Altro che ti si è accostato e ti ha fatto uscire da te stesso, perché si è fatto 
riconoscere come un bene, una gioia così grande da non poter essere contenuta, 
da non poter restare nascosta, da renderti incapace di stare fermo e zitto. 

L’incontro con la missione infatti è l’incontro con Colui che è la 
dedizione alla causa di Dio e dell’uomo, in modo incondizionato ed 
inarrestabile, con un amore che è più forte della morte. E a Lui si accede 
solamente nell’atto umile della libertà che si affida e, affidandosi, viene 
rigenerata nella libertà stessa del Cristo, rimessa in cammino e mandata 
oltre se stessa, non prima però di averti riscaldato il cuore.

In questi anni la parrocchia di S. Francesca Romana è stata condotta in 
molteplici luoghi della missione fino ai confini della terra, a partire da quel 
luogo privilegiato da cui la missione sempre parte e a cui sempre ritorna 
che è la celebrazione eucaristica. 

È stato Lui, il Risorto, a convocare in mezzo, al centro delle nostre 
assemblee liturgiche, i suoi testimoni, quei missionari che, di volta in volta, 

1 A. Z , «La missione non si sceglie...», in La Voce di Ferrara- Comacchio, del 3 
febbraio 2001, 8.
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hanno bussato alla nostra porta. E noi li abbiamo fatti entrare, sempre, come 
fosse il Signore stesso che bussava.

E ci siamo lasciati accendere dalla loro fede e con loro abbiamo condiviso 
la gioia e la sofferenza delle loro comunità. 

I luoghi della missione hanno così cominciato ad avere nomi e volti ben 
precisi: quelli dei nostri missionari ferraresi e poi quelli di p. Alex, p. Kizito, 
p. Francesco, p. Gianni, don Elio, Marta ed Antony, che hanno fatto sosta 
da noi per parlarci e per riposarsi un poco. 

Vari gli aiuti e le iniziative per essere vicini anche ad altri missionari: la 
collaborazione con sr Antonietta nella missione della Caritas italiana a 
Zagabria; il sostegno alla “Casa dei ragazzi” di p. Savino Mombelli a Belem, 
in Brasile, anche con le adozioni a distanza curate da una signora della 
parrocchia; l’aiuto a fratel Silvestro e a fratel Albino missionari della Sacra 
Famiglia di Chieri in Burkina Faso. 

Anche i ragazzi del catechismo hanno contribuito quest’anno all’emergenza 
acqua in Burkina e hanno inoltre aiutato una piccola scuola a Baziri nella 
savana con cui ci siamo gemellati; ed ancora la condivisione con Carla Ferrari 
e con la sua missione di Timbaro in Etiopia, stretta dalla carestia. L’ultima a 
bussare o meglio a comunicare via e-mail è stata suor Elisa Nalin delle suore 
Pastorelle che, per molti anni, ha lavorato nella parrocchia di S. Agostino. 
Partita per il Mozambico con altre tre sorelle ha la sua missione a Pemba. 
Sono le famiglie e le persone, anche di altre parrocchie, che attraverso 
l’adozione a distanza contribuiscono a sostenere il “Lar de esperança” (Centro 
della speranza) per bambini in necessità. 

Essere abitati dalla missione ti fa vedere in modo diverso anche la 
parrocchia: essa non è solo il segno visibile, forma e struttura, dell’evento 
cristiano così come si è incarnato nel territorio, una istituzione adatta più a 
custodire la fede che ad annunciarla, come se si potesse custodire senza 
annunciare o non si sapesse che una fede che non si dona muore. 

La parrocchia, in forza della comunione ricevuta e offerta nell’annuncio, 
nella celebrazione e nella carità, grazie alla quale essa si comprende, si 
attesta e si propone come comunità missionaria, ha soprattutto la missione 
di prolungare la Pasqua di Gesù, accostando ogni uomo e donna alla mensa 
della Parola e del Pane. 

Potremmo dire che la missionarietà aiuta a ricomprendere la parrocchia 
come “istituzione in movimento”, immagine questa tanto più suggestiva per 
noi di Santa Francesca in quanto, in questi giorni, nelle mura cittadine che 
sono pure il suo confine a sud, è stata riaperta un’antica porta della città, 
porta San Pietro. Fa un certo effetto vedere fuori, vedere oltre il proprio 
confine, oltre le proprie mura e sentire come una nuova chiamata, quella ad 
essere “parrocchia in movimento”.
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Furono le popolazioni africane del Sud Sudan e dei Monti Nuba nel 
Nord Sudan a cominciare oltre venticinque anni fa la guerra civile con lo 
scopo di ottenere una costituzione “secolare” che permettesse la convivenza 
paritaria tra i musulmani, i cristiani e i cosiddetti animisti, cioè i seguaci 
della religione tradizionale africana. 

Di recente si sono aggiunte altre forze: il Fronte Beja nel Nord Est e il 
Fronte Fur nel Nord Ovest del Sudan, entrambi in lotta contro il predominio 
del regime islamico fondamentalista di Khartoum, al potere dal 1989. 

Il Sudan è stato trascinato in un baratro senza fondo, tra l’indifferenza 
delle stesse popolazioni del paese. 

Il Sudan meridionale attualmente è in mano all’ “Esercito popolare di 
liberazione del Sudan” (S ) costituito nel 1983 dal colonnello John 
Garang, che ha creato al suo interno un’associazione civile con il nome di 
Sudan Relief Rehabilitation Association” (S ) per dialogare con le 
organizzazioni non governative. 

Negli ultimi anni dallo S  si sono dissociati tre leader del gruppo 
etnico dei Nuer: Riak Machar, Kerubino Bol e Lamakol. La guerra è 
diventata lotta per il potere e la ricchezza. La religione stessa è stata distorta 
e strumentalizzata per assecondare altri interessi. I guerriglieri sembrano 
aver perso di vista il fine per cui combattono: sono in disaccordo sui modi 
per conseguirlo e continuano a dividersi in fazioni e gruppi in una continua 
altalena di alleanze. 

I capi si comportano poi da veri “signori della guerra”, che reclamano 
pieni diritti sulle loro “baronie” costituite su base etnica o tribale. 

Il “Justice and Peace Committee”, che coordina da Nairobi l’operato di 
trenta comboniani nelle aree liberate del Sudan meridionale, denuncia in 
un appello drammatico le contraddizioni della situazione in cui si trova 
intrappolata la popolazione del Sud del paese. 

1 P. P. P. P , «I signori della guerra nel Sudan della contraddizione. La guerra nel 
Paese diventa lotta per il potere e la ricchezza. La religione stessa è stata distorta e 
strumentalizzata per assecondare altri interessi. I guerriglieri sembrano aver perso di vista 
i fi ni per cui combattono e i capi reclamano pieni diritti sulle loro “baronie”. Intervista a P. 
G. Battista Antonini», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 17 febbraio 2001, 10.
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Padre G. Battista Antonini fa parte del gruppo di missionari che hanno 
partecipato all’assemblea svoltasi di recente nella capitale keniota, 
interpellato dall’agenzia internazionale “Fides”, ha accettato di commentare 
l’importante documento.

Quali le reazioni al documento uscito dall’assemblea di Nairobi? 
La dichiarazione dei Missionari Comboniani del Sud Sudan convocati in 

assemblea a Nairobi ha suscitato sorpresa e sconcerto. “La guerra, immorale 
e tragica, non ha nulla a che fare con la libertà, ... è un affare di potere, di 
affari, e di arricchimento alle spalle dei poveri ... Le ONG e le chiese 
contribuiscono a perpetuare la guerra con gli aiuti umanitari che, anche se 
non intenzionalmente, finiscono per approvvigionare le fazioni in guerra”. 

Non è possibile che dopo due milioni di morti, quattro milioni di profughi 
all’interno del paese e seicentomila profughi all’estero, un milione e mezzo 
di dollari spesi quotidianamente dai belligeranti e altrettanti dalle 
organizzazioni internazionali di soccorso per mantenere in vita la tormentata 
popolazione della zona di conflitto, la guerra civile del Sudan possa protrarsi 
per diciotto anni senza che se ne intraveda la fine. 

Viene il dubbio che le grandi risorse finanziarie in gioco siano un 
elemento per la continuazione del conflitto. Dunque gli aiuti internazionali  
- al di là delle intenzioni sono contro producenti.

Gli Organismi internazionali fanno del loro meglio per attutire gli effetti 
devastanti della guerra, distribuendo aiuti umanitari con una spesa 
giornaliera di un milione e mezzo di dollari, tanto quanto ne spende il 
governo di Kartum per la guerra.

La critica dei Comboniani cade su tali aiuti che mirano alla sopravvivenza 
della gente, ma non alla soluzione del conflitto. In più, i belligeranti ne 
approfittano: si esimono dal dovere di sfamare la gente della regione, si 
riforniscono di viveri e reclamano una percentuale di tali aiuti. Ciò permette 
loro di continuare a restare sul piede di guerra senza la necessità di imboccare 
l’unica via che porta alla pace: quella delle trattative diplomatiche. 

“Finché c’è guerra c’è speranza” raccontava un vecchio film sui mercanti 
europei e mercati africani d’armi. Perché l’ONU, molto presente sul piano 
umanitario, non fa altrettanto su quello diplomatico? 

Qual’è la situazione attuale del Paese? 
Ma intanto il Nord Sudan, in qualche modo, progredisce e si dà delle 

strutture per il miglioramento di vita della gente; il Sud Sudan invece si 
condanna allo spopolamenento, alla carestia e al sottosviluppo, (assenza 
infrastrutture, educazione, sanità e commercio), che lo terrà succube per 
molte generazioni anche dopo la soluzione del conflitto.
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Una semplice provocazione quella del documento di Nairobi o una 
scelta operativa per la pace? 

È lecito chiedersi a questo punto se non sia preferibile giocare la carta 
del “tanto peggio tanto meglio”: bloccare gli aiuti, tagliare il flusso vitale 
che alimenta la guerra, forzare i belligeranti a trattare la pace. 

Tanto più che nel Sudan è già in atto un’altra campagna, quella della 
formazione a una mentalità di pace, di coinvolgimento della popolazione 
negli affari sociali. 

Da alcuni anni Chiesa cattolica e alcune Chiese protestanti hanno 
imboccato una strada che stimola la gente a riscoprire e attuare i metodi 
tradizionali non violenti per la soluzione di conflitti e tensioni etniche; a 
impegnarsi nello sviluppo facendo a meno di aiuti esterni, traendo 
ispirazione dalla Dottrina Sociale della Chiesa. 

Dai primi anni novanta nel seminario maggiore nazionale di Khartoum 
si danno corsi di formazione alla solutizione pacifica dei conflitti, alla 
resistenza passiva non violenta, alla difesa dei Diritti Umani e alla 
organizzazione di comitati di “giustizia e pace”. 

In tal modo gli stessi sudanesi ridiventano protagonisti nella storia, 
creando le condizioni per arrivare alla tavola delle trattative per aprire un 
dialogo di pace coraggioso e risolutivo.
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Da quando la volontà del Signore mi ha catapultato verso la terra 
brasiliana anche la presenza di parroco qui a Pilastri ha immesso nella 
pastorale una marcia che ha fatto percorrere una strada nuovissima chiamata 
quotidiana condivisione missionaria.

Da subito, era il dicembre del 1995, il cammino della comunità cristiana 
e paesana si è slanciato e caratterizzato da concreti gesti capaci di dilatare 
il cuore, per questo la notte e il giorno di Natale coinvolgiamo le persone e 
le famiglie presenti alle Celebrazioni in un “Gesto di Fraternità” (“Vivere 
di riso”, “Sono malato ... “, “Un lebbroso per amico”, “Ti regalo una 
Bibbia”, “C’è un bambino brasiliano da adottare”, “Un libro per la biblioteca 
parrocchiale”) capace di dare una possibile risposta alle tante povertà 
incontrate nella barccopoli di Parauapebas. 

Aiutati dal nostro giornalino parrocchiale “Gente di Fiumana” 
raggiungiamo un buon numero di expilastresi e soprattutto tantissimi amici 
sparsi sull’intero territorio nazionale e a tutti proponiamo la “Campagna di 
Fraternità” che prende il via nel tempo della Quaresima e trova nella Pasqua 
il passaggio dall’egoismo alla generosità nella volontà di sostenere un 
progetto più corposo e ben più visibile (“Un pane per ogni giorno 
nell’accampamento dei sem terra”, “tegole per le case dei più poveri”, “Una 
Casa di accoglienza ed educazione per bambini e bambine”, “Materiale 
scolastico per i bambini della Campagna” “Liberare alcune bambine della 
notte” “Letti, materassi, lenzuola, coperte, amache e alimenti per i più 
poveri” ... 

In seguito all’abbinamento per la cura pastorale anche la comunità di 
Burana si è affiancata in questo itinerario missionario. Ma davanti alle 
enormi povertà e ingiustizie della popolazione di Parauapebas dopo aver 
proposto la Campagna “l’Oro che hai non è tuo” (sono 259 le persone che 
hanno donato uno o più oggetti d’oro!) è nata qui in un paese, nel dicembre 

1 R. S , «La gioia profonda di donarsi al prossimo. Riportiamo la testimonianza di don 
Roberto Sibani che ci parla dell’esperienza sua e della parrocchia di Pilastri, che raccoglie 
fondi in aiuto dei poveri del Parauapebas in Brasile», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
19 maggio 2001, 13.
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del 1996, l’esperienza del “Mercatino della Fantasia” che si è trasferito 
definitivamente a Ferrara per far conoscere, annualmente, attraverso una 
grande Mostra a tema la realtà che incontro nelle settimane brasiliane: “La 
baraccopoli di Parauapebas”, “Il grido per la terra in Brasile”, “Piccole 
mani giocano, lavorano e disegnano nelle strade di Parauapebas in Brasile” 
“Le donne di Parauapebas: i volti e le storie”.

Ma è soprattutto nelle varie fasi della preparazione che riusciamo a 
coinvolgere un buon numero di persone: dall’elaborata creazione della 
Mostra, che viene sempre presentata in anteprima nei giorni della festa 
paesana dedicata a San Matteo, alla raccolta dell’oggettistica, dal prezioso 
servizio di un gruppo di signore per la prezzatura di molte migliaia di 
articoli alla fase del carico dei camions; dall’allestimento, a tempo di record, 
di tutto quello che è necessario a trasformare il Chiostro in un angolo di vita 
brasiliana; dalla presenza nei giorni di apertura all’altrettanto rapido 
disallestimento. 

Un vero percorso di amore che ci permette di “investire” annualmente, 
grazie anche al sostegno di moltissime altre persone e gruppi, ben oltre cento 
milioni di lire ... un vero miracolo nato inizialmente da un brevissimo tempo 
di condivisione missionaria che si è ripetuto altre sei volte e ha permesso in 
questi pochi anni di lasciare un’infinità di “orme d’amore”: il completamento 
della Chiesa di Sao Francisco, la piena funzionalità della Casa della Salute, 
la realizzazione della Casa del Bambino, l’apertura della piccola Industria 
per trasformare la frutta, l’apertura del Centro Educativo per i ragazzi, 
l’acquisto di materiale scolastico per 700 bambini e di 200 bibbie per i 
catechisti, la sistemazione di 42 baracche, l’aiuto in denaro per 870 famiglie, 
14 pranzi comunitari per i bambini, l’accompagnamento di 50 lebbrosi, il 
sostegno alle varie comunità cristiane, il restauro del Club delle Manune, la 
creazione di cooperative di lavoro femminile per le quali si sono acquistati 
macchinari vari, l’acquisto di porzioni di terreno, i lavori di realizzazione di 
un campetto da calcio, il riscatto di una giovanissima prostituta, la 
realizzazione della biblioteca parrocchiale, la ritinteggiatura delle pareti 
interne del Centro comunitario e molti altri gesti e segni di fraternità. 

Ed ora la preziosa possibilità di accogliere e ospitare qui in paese, per 
quasi un mese, quattro rappresentanti delle Comunità di Parauapebas che 
visiteranno anche molte realtà diocesane e i maggiori luoghi di fede e d’arte 
della nostra penisola. 

Una grande occasione perché gli oltre 10.000 chilometri che ci separano 
dalla baraccopoli di nome Parauapebas diminuiscono sempre di più grazie 
alla gioiosa volontà di essere veramente ed evangelicamente “prossimo”. 
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U    ’A 1

Nel corso dell’anno 2000 l’Associazione ha proseguito le sue attività, 
promuovendo una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione 
con la città di Ferrara e di contatti con le missioni ed assicurando il sostegno 
alle opere sociali esistenti nella regione dei Grandi laghi.

Il rapporto con la cittadinanza è stato particolarmente significativo nei 
mesi di maggio e giugno in occasione di due incontri: il primo, avvenuto a 
Casa Cini, con i padri missionari Francesco Zampese e Richard, che hanno 
trattato il tema “Africa tra conflitti e strade di pace”. 

Il secondo, svoltosi presso la sala della parrocchia di S. Francesca 
Romana, con la partecipazione di Suor Bambina Piatti, responsabile dei 
Centri di riabilitazione fisica “Don Alberto Dioli” di Kamituga e “Bethania” 
di Uvira, in Congo. 

Nel 2000, per mancanza di locali, non si è svolta la tradizionale mostra-
mercato di dicembre, però nel mese di ottobre presso la sala EFER di Ferrara 
è stata organizzata una piccola mostra mercato con oggetti donati dai 
ferraresi, che ha dato un contributo di otto milioni. 

Altri diciotto milioni sono stati assicurati dalle offerte di soci e sostenitori. 
I progetti sostenuti.

Le opere sociali presenti in Africa e beneficiarie dei contributi 
dell’Associazione, si concentrano in prevalenza nei settori: della 
riabilitazione fisica e dei dispensari polivalenti (con particolare attenzione 
alle malattie croniche), della neonatalità e maternità, della scolarizzazione 
e dell’assistenza agli orfani. 

A fine gennaio 2001, Suor Bambina è riuscita a raggiungere Kamituga, 
per poter verificare la situazione locale (ricordiamo che la guerra ha 
fortemente ridotto ogni attività) e procedere alla riorganizzazione delle 
opere che ben conosciamo : sanitarie, scolastiche e professionali. 

Nonostante le difficoltà, è sorta anche una cooperativa costituita da 
persone adulte, riabilitate fisicamente dal Centro “Don Alberto Dioli” , che 
hanno aperto un atelier artigianale polivalente chiamato “Uwezo” (potere). 

1 A   K , «Bilancio di un anno di attività dell’Associazione», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, Mensile, maggio giugno 2001, 10-11.
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Il piano di riorganizzazione comprenderà la riattivazione completa del 
Centro “Don Dioli” con la ripresa periodica alle visite sanitarie nei villaggi 
limitrofi, che distano anche 80 Km. (con strade percorribili solo a piedi), 
durante le quali si procederà ad una ricognizione dei casi più gravi, con 
particolare attenzione ai bimbi poliomilitici. 

Si pensa inoltre di aprire un dispensario, con funzioni di ambulatorio, 
analisi e farmacia, poiché attualmente non vi sono altri centri di cura nella 
zona. 

Il Centro “Bethanie” di Uvira si trova sul lago Tanganika, al confine con 
altri stati e, malgrado una situazione di guerriglia latente, è meno penalizzato 
rispetto a Kamituga per l’approvvigionamento dei materiali sanitari. 

Ciò ha permesso al centro di operare a pieno ritmo in tutti i settori: 
riabilitazione fisica, visite ambulatoriali, prevenzione e cure sanitarie, 
nutrizione, alfabetizzazione, educazione sanitaria e formazione professionale. 
Attualmente possiede un internato con 25 posti letto. 

Tutto è molto modesto, ma efficiente e particolarmente importante, 
perché risponde alle necessità di un territorio assai vasto. Periodicamente 
viene attivata anche una unità sanitaria itinerante, formata da un 
fisioterapista, un tecnico di apparecchi ortopedici e da un infermiere, per 
curare e individuare nuovi casi gravi da ospedalizzare. 

I pazienti curati l’anno scorso sono stati circa mille. Il centro però 
necessita urgentemente di locali più numerosi e idonei, per cui è iniziata la 
costruzione del nuovo fabbricato e, la nostra Associazione ha garantito la 
disponibilità di un notevole contributo per la sua realizzazione e attrezzatura. 

Un sostegno economico è stato destinato alle opere dell’Associazione 
“Muungano” (solidarietà) di Goma (Congo), fondata da padre Silvio 
Turazzi con la sua équipe, che si occupa in particolare dell’aspetto 
nutrizionale e sanitario. 

Un contributo è stato dato ai centri sanitari di Uvira e Luvungi, gestiti 
dalle Suore Missionarie di Maria, che seguono particolarmente i casi di 
epilessia e diabete.

Le vicende della guerra hanno prodotto molti orfani, per cui 
l’Associazione ha provveduto ad aiutare le organizzazioni che li assistono, 
soprattutto nella zona di Bukavu. 

L’Associazione ha inoltre contribuito alla costruzione di un edificio, 
voluto dagli abitanti di un quartiere di Kamituga, che comprende una 
cappella ed un luogo d’incontro sociale. Sempre nella zona dei Grandi 
Laghi, ma in Tanzania, a Mtwango è stato raccolto l’appello di un 
missionario, don Tarcisio Moreschi (che è stato a Kamituga con don 
Alberto), per costruire piccole case-famiglia per l’accoglienza e la cura di 
malati di AIDS. 
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Molti infatti sono i bambini, spesso orfani, che hanno contratto questa 
terribile malattia, in espansione a causa della carenza di prevenzione.

 Complessivamente i contributi versati nel 2000 per i progetti sopracitati 
ammontano a centoventi milioni di lire. 

La pace. Nell’ultimo anno si sono intensificate le iniziative per 
promuovere la pace nel Congo a cui la nostra Associazione ha partecipato 
con grande impegno. Dopo la catena di preghiera e digiuno della primavera 
scorsa, è stata decisa l’adesione ad una manifestazione di pace da realizzarsi 
in Africa, denominata “Anch’io a Bukavu”, promossa da: “Beati i Costruttori 
di Pace”, “Operazione Colomba” e “Chiama L’Africa”.

La manifestazione si è svolta nel periodo dal 24 febbraio al 3 marzo di 
quest’anno, non a Bukavu come era nei desideri, per difficoltà frapposte 
dalle autorità locali, ma a Butembo, nel nord del Congo. 

L’incontro ha avuto uno straordinario successo, sia per la partecipazione 
di tutti i rappresentanti della Società Civile e dell’Associazionismo di base 
locale, sia per l’eco che ha avuto in Africa. 

Da questo simposio di pace è uscito un documento che afferma la volontà 
di avviare il dialogo intercongolese, la necessità del ritiro delle forze di 
occupazione e l’avvio della ricostruzione del Paese. 

Per una settimana le armi hanno taciuto e alcuni capi militari hanno 
accettato di ritirare i loro soldati nelle caserme, ponendo un freno ai soprusi 
delle truppe. 

Il mese scorso, finalmente, è arrivato in Congo il primo contingente di 
osservatori dell’ONU, incaricato di controllare il ritiro delle truppe straniere. 
La situazione congolese rimane molto complessa per i molteplici motivi ed 
interessi alla radice del conflitto, ma ci sono dei segni incoraggianti che 
autorizzano a coltivare la speranza.

Una speranza che vogliamo condividere con i soci e i sostenitori 
dell’Associazione, e con tutti coloro che continuano ad interessarsi alle 
enormi difficoltà dei fratelli meno fortunati d’Africa.
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“Voi siete i nostri ambasciatori, voi dovete parlare e fare conoscere la 
nostra situazione”. Così ci ha detto mons. Sikuli, vescovo di Butembo, la 
città in cui si è potuto  svolgere il simposio previsto a Bukavu (Congo).

Molti dei 300 che hanno partecipato alla ‘missione di pace’: “Anch’io a 
Bukavu” lo stanno facendo. Si moltiplicano in questi giorni gli incontri nelle 
sedi più diverse: cinema, sale comunali, chiese. È commovente sentire giovani 
e adulti raccontare con gioia di un incontro, che la gente del Kivu, nonostante 
il dramma in cui è immersa, ha saputo trasformare in un evento di pace.

Sono arrivato anch’io a Butembo, con la mia sedia a rotelle. Mi sono 
inserito nel cammino per un di più di giustizia, iniziato nello spirito del 
giubileo. Mi sono commosso quando il perdono è diventato “respiro” 
comune dei partecipanti e l’assemblea si trasforma in festa.

“Oggi è il giorno atteso per la gioia di tutti - cantava, danzando la gente 
in Kinande - Se hai la collera gettala nel profondo dell’acqua, lontano dalla 
gente, fuori dal villaggio”. Bemba, capo  della regione ha chiesto perdono 
per le stragi e i saccheggi.

I rappresentanti della società civile hanno chiuso il simposio 
impegnandosi a disarmare gli animi ed a perdonare, in un contesto di 
dialogo e di giustizia, gli aggressori. 

I 300 pellegrini della pace, ricordando le colpe del passato e il 
neocolonialismo di oggi, si sono presentati chiedendo perdono. Ho pianto di 
gioia, perché una pagina del Vangelo si era aperta davanti ai nostri occhi.

 Il cammino intrapreso per rispondere ad un invito era giusto. 
“Venite, aiutateci” era il grido angoscioso della gente del Kivu, dove in 

venti mesi, agosto ‘98 - maggio 2000, la guerra ha causato 1.700.000 
vittime. “Abbiamo deciso di rispondere a questo appello” hanno risposto 
insieme Beati i Costruttori di Pace - Comunità Giovanni XXIII - Chiama 
l’Africa. Abbiamo temuto. 

C’era il visto delle autorità locali, la grande attesa della gente, ma i 
rischi erano tanti. C’è stato il coraggio di misurarli a partire dalle necessità 

1 S. T , «Butembo. I martiri ci hanno guidato», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
Mensile, maggio-giugno, 2001 12-13.
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degli altri, sapendo che in questo caso, gli altri sono milioni di persone, che 
esprimono il dolore di tanti popoli africani decimati da guerre legate al 
profitto e al controllo delle ricchezze: diamanti, petrolio, coltano, oro, 
legnami. I martiri ci hanno guidato.

Ho riscoperto in questo viaggio, la gioia e la forza della vocazione 
missionaria, dove il rischio per amare fa parte del corredo normale del 
discepolo di Gesù. “Passa in Macedonia e aiutaci” aveva udito Paolo 
durante la notte. E partì. Alla comunità di Corinto Paolo ricorda i pericoli 
nelle città, nel deserto, sul mare, “fatica e travaglio, veglie senza numero, 
fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità”. 

A Bologna gli iscritti alla missione di pace, in uno degli incontri di 
preparazione, sono stati invitati a fare testamento. Non era un gioco ma 
l’opportunità di incamminarsi, liberamente, per una cultura di fraternità 
dove il singolo si realizza nel dono di sé, nella reciprocità. L’opposto di un 
costoso safari a rischio per conoscere il brivido della morte, nell’esasperazione 
di un io egoista. 

Ho rivisto le mie sorelle e i miei fratelli, compagni di missione, che vivono 
i 365 giorni dell’anno con la gente a cui il Signore li ha mandati, condividendo 
gioie, paure, rischi delle loro comunità. Erano belli, sorridenti, molti con le 
rughe scavate sui volti, disarmati, poveri ma ricchi di pace e di tanta umanità. 
Essi sono una “tenda” di Dio tra la gente, come” un filo d’oro - come dice il 
papa - in mezzo alle debolezze, violenze, ingiustizie della storia umana”. Ho 
pensato ai nostri migranti di Dio, che vivono nei cinque continenti. 

La carovana dei 300 tornando dal Congo si è fermata a Kampala, sulla 
tomba dei martiri ugandesi, cattolici e anglicani. Era il tramonto, mi è 
sembrato di vedere l’icona del nostro viaggio. “Siamo qui, ho scritto sul 
diario, dove Carlo e i suoi compagni sono stati bruciati. Dove un gruppo di 
uomini ha saputo trasformare la morte in canto di vita. Oggi, Essi, parlano 
di luce, sono come le stelle che orientano il cammino”. 

Con loro ho visto Gina, sorella Dorotea e Antonio, fratello dei poveri, 
uccisi recentemente in Burundi, i tanti laici, suore, sacerdoti, vescovi, 
martiri nella missione in Africa e negli altri continenti. 

La liturgia del fuoco celebrata dal sole sulle lande dell’equatore continua 
nei colori caldi del tramonto quando tutto sembra parlare di pace, continua, 
soprattutto, in coloro che stanno affermando la dignità dell’uomo con il 
dono della loro vita. È il fuoco della missione.2 

2 Cf.: anche: S. T , «Storia di migrazioni, guerra e stragi», in A. F  - L. S , 
Storie di ordinario genocidio. La guerra del Kivu, Emi, Bologna 1996, 117-128; R. C  
- A. F , Rwanda Burunidi. Una tragedia infi nità. Perché?, Emi, Bologna 1994.
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C      1

Noi, Società Civile del Nord e Sud Kivu, Chiesa Cattolica di Bukavu e 
di Butembo-Beni, e Chiesa di Cristo nel Congo del Nord e Sud Kivu, in 
collaborazione con rappresentanti della Società cvile italiana, tra cui “Beati 
i costruttori di pace”, “Chiama l’Africa” e “Operazione Colomba - Giovanni 
XXIII”, e grazie all’appoggio di tutti gli amici e gli organismi che ci hanno 
sostenuto: 

Dichiariamo di esserci riuniti a Butembo, provincia del Nord Kivu, 
Repubblica Democratica del Congo, dal 27 febbraio al 1 marzo 2001 per il 
Simposio Internazionale per la Pace in Africa a partire dalle sofferenze che 
la nostra popolazione civile vive a causa di una guerra che essa non ha 
voluto. 

In questo Simposio si sono riunite insieme a noi molte delegazioni 
provenienti da varie parti del mondo, in particolare più di 500 costruttori di 
pace venuti dall’Italia, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Svezia, dal 
Belgio, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dalla Tanzania, dallo Zambia e dal 
Burundi, oltre che dalle varie province occupate del Congo. 

La guerra provoca sempre vittime innocenti. 
La nostra sete di pace nasce dalla constatazione di queste sofferenze. Ci 

siamo ritrovati per contribuire alla ricerca delle vie e dei mezzi per giungere 
alla riconciliazione e alla pacificazione. Sappiamo che è più difficile 
costruire la pace che portare avanti la guerra.

Abbiamo ascoltato voci diverse e diversi punti di vista, sempre in uno 
spirito di ascolto e di comprensione reciproci. Possiamo dire che qui a 
Butembo è cominciato un vero dialogo tra le nazioni e tra i congolesi.

Ciascuno di noi ha avuto la possibilità di confrontare le proprie opinioni 
con quelle degli altri e di descrivere ciò che avviene nella sua realtà, le 
sofferenze che questa guerra ha provocato e continua a provocare nel Congo 
e nei paesi vicini. 

Tutti abbiamo denunciato i massacri e gli assassini, le violenze, la 

1 «Le radici della Pace. Da un incontro fra popoli nasce il documento di Butembo», a cura del 
C   , C  ’A , in La Voce di Ferrara-Comacchio, 
Mensile, maggio-giugno, 14-17. 
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presenza di bande armate, gli arresti sommari, gli stupri, il reclutamento 
forzato di bambini soldato, le sparizioni di persone, i saccheggi, ecc. 

Pensiamo che sia arrivato il momento per ciascuno di assumersi le 
proprie responsabilità nella costruzione della pace e perché tutta la società 
divenga soggetto attivo nella costruzione e nella salvaguardia della pace. 

La pace non può essere il frutto solo di trattative politiche portate 
avanti all’insaputa della popolazione.

Il Simposio è stato il luogo dove una buona rappresentanza della 
popolazione da molto tempo ignorata e mai ascoltata dai potenti di questo 
mondo e dai signori della guerra, ha finalmente avuto l’occasione di 
esprimersi. 

Siamo convinti che la pace sia il frutto della nonviolenza, della 
giustizia, del rispetto dei diritti umani, del riconoscimento dei diritti delle 
donne e dei bambini. 

Solo una vera globalizzazione dei diritti umani potrà garantire la pace 
nel mondo. Per questo motivo lanciamo un grido alla Comunità 
internazionale che, da un lato, ha dimenticato e continua a dimenticare la 
realtà nel nostro paese, il Congo Kinshasa, nonché le sofferenze della sua 
popolazione, sebbene dall’altro canto rimanga molto sensibile alle sue 
ricchezze. 

Il nostro è un grido di sofferenza ma anche di speranza. È altresì un 
impegno che tutti noi, a partire da questo Simposio, ci assumiamo per 
divenire costruttori di pace e di giustizia.

 Per questo motivo adottiamo le seguenti risoluzioni e ci impegniamo a: 
- disarmare il nostro spirito al fine di riconoscere tutti i congolesi e tutte 

le donne e gli uomini amanti della pace come nostri fratelli; 
- perdonare, in un contesto di dialogo e di giustizia, coloro che ci hanno 

aggredito; 
- assumere i diritti umani come punto di partenza nella costruzione della 

pace; 
- uscire dal torpore, dalla corruzione della menzogna e dalla ricerca 

dell’interesse personale in tutti i nostri impegni politici; 
- rifiutare la tentazione del ricorso alla violenza, alla vendetta, all’odio, 

per incamminarci risolutamente sulla via della nonviolenza che è l’unica 
forza di verità. In questo spirito, domandiamo: 

Ai paesi che ci occupano: 
- di ritirare i loro eserciti per permetterci di riconoscerci e di vivere come 

fratelli. 
La loro sicurezza sarà garantita dall’amicizia tra i popoli che - tutti - 

sono vittime delle sofferenze causate da questa guerra, e da un vero processo 
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di giustizia e riconciliazione all’interno di ciascun paese. 
Ai movimenti ribelli: 
- di dar prova di maggior patriottismo e di maggior comprensione 

rispetto alle sofferenze dei loro connazionali, e di preferire la via politica 
per ristabilire la pace, anche se questa costa più fatica del ricorso alle armi. 

La democrazia che essi reclamano si otterrà a questo prezzo. 

Ai diversi gruppi armati: 
- di impegnarsi concretamente nel processo di pace elaborando insieme 

ai loro connazionali un progetto di società che permetta loro di integrarsi 
nella normale vita sociale delle loro rispettive nazioni. 

Al Governo di Kinshasa: 
- di accettare e promuovere il dialogo tra tutti i congolesi, di rispettare i 

diritti umani e di impegnarsi per la costruzione di una democrazia vera. 

Alle Nazioni Unite: 
- di ristabilire, nel nostro paese, il diritto internazionale che è stato 

violato con l’occupazione. Questo andrà fatto predisponendo una forza di 
interposizione reale e non simbolica, da dispiegarsi nel più breve tempo 
possibile alle frontiere; 

- di creare un tribunale internazionale per i crimini commessi nel nostro 
paese al fine di combattere la cultura dell’impunità; 

- di facilitare un dialogo che favorisca la democrazia e il rispetto dei 
diritti umani nel Congo, ma anche in tutti gli altri paesi coinvolti nella 
guerra. 

All’OUA: 
- di far rispettare la sua Carta che sancisce la sovranità di ciascuno Stato, 

l’integrità territoriale e l’intangibilità delle frontiere. 

All’Unione Europea: 
- in occasione dell’anniversario della Conferenza di Berlino e della 

prima Convenzione di Lomé, in nome della storia e della solidarietà umana, 
di lanciare un grande piano di sviluppo per l’Africa, garantendo dei 
meccanismi seri di controllo, affinché i risultati positivi di questo piano 
vadano realmente a beneficio della popolazione e non solamente ai detentori 
del potere, siano essi locali o stranieri. 

Alle Società Civili: 
- di non scoraggiarsi, di collaborare tra di loro, di ricercare iniziative 

comuni per sensibilizzare e educare la popolazione a organizzarsi e a far 
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rispettare i propri diritti, lottando per la nonviolenza che è l’arma dei deboli, 
e ricercando la giustizia e la pace. 

Alle Chiese e alle diverse religioni: 
- di continuare a lavorare insieme nel nome del Signore, Dio della Pace, 

e di esercitare con coraggio la propria missione profetica denunciando il 
male, organizzando la speranza, annunciando l’amore per il prossimo che è 
la sorgente della pace sulla terra: Shalom. 

Alle congolesi e ai congolesi: 
- di superare il fatalismo, di non perdere la speranza, di vincere le 

divisioni e di organizzarsi per ricostruire il nostro paese nell’unità, nella 
giustizia e nella pace. 

Siamo fieri di essere congolesi. Siamo altresì fieri di essere Figlie e Figli 
di quest’Africa che è la culla dell’umanità.. A partire da questo Simposio 
lanciamo un appello a tutti gli africani: “Non facciamoci più la guerra tra di 
noi, ma lavoriamo insieme per costruire un continente in cui ogni donna e 
ogni uomo abbiano il diritto e la gioia di vivere”.

      Butembo, 1 marzo 2001

SOCIETÀ CIVILE: Sud Kivu, Nord Kivu, Butembo 
CHIESA CATTOLICA: Arcidiocesi di Bukavu, Diocesi di Butembo-Beni 
DIOCESI DI KASONGO
CHIESA DI CRISTO IN CONGO: Sud Kivu, Nord Kivu 
A  NOME DELLE DELEGAZIONI EUROPEE: Segreteria 

organizzativa: c/o Ass. Naz. Beati i costruttori di pace - 35131 Padova, via 
Antonio da Tempo 2, tel / fax 049 8070699; tel. 0498070522 E-mail: beati.
bukavu@libero.it Web: www.unimondo.orglbukav 
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“N  ,  ”,  ,  1

 Non si è ancora conclusa l’eco di quella tragedia che è stata la riunione 
del G8 di Genova, tra provocazioni, aggressioni, torture, violenze, una 
tragedia attesa, vien persino da pensare voluta. 

I giornali portano i segni di quegli avvenimenti, inchieste, accuse e contro 
accuse, denunce. Ci saranno processi. Nessuno ridarà vita ai morti. 

Scrivo questo mio breve diario d’Africa ancora pieno di emozioni, 
quelle vissute in Kenya e quelle di accadimenti politici di dimensioni  
drammatiche, gli occhi ancora colmi delle immagini dei popoli che laggiù 
muoiono di fame, di sporcizia, di malattia, di sete e colmi gli occhi delle 
immagini televisive di scontri che rischiano di diventare fini a se stessi, 
depauperati della forza degli ideali e degli scopi da perseguire, una violenta 
lotta tra ragazzi che aspirano a un mondo diverso, i contestatori da una 
parte, gli uomini in divisa dall’altra, chiamati a difendere interessi che forse 
non saranno mai loro. 

Uno scontro antico, sanguinoso, troppo spesso umiliante. 
Ho visto questi ragazzi nel corso di tanti anni combattere in altre piazze, 

a Milano, a Roma, a Bologna, ho visto corpi senza vita buttati sulle strade, 
gli occhi vuoti rivolti inutilmente al cielo, occhi stupiti, un dolore sorpreso 
fissato nell’ultimo sguardo e, lungo il corso di questi ultimi decenni violenti 
(ma c’è mai stato un attimo della storia dell’uomo senza cieca o irrazionale 
violenza?). Mi sono chiesto se alla fine il mondo che sacrifica i suoi figli e 
li consuma nell’odio abbia fatto un passo avanti. 

Victor Hugo scriveva nei Miserabili che soltanto quando le rivoluzioni 
sono finite ci si accorge che la società ha fatto un passo avanti. Ma stiamo 
vivendo una rivoluzione? 

O piuttosto un’involuzione culturale, pilotata dai grandi interessi 
sopranazionali, i quali hanno bisogno, per progredire, di avere un nemico 
da combattere? Si chiamano guerre artificiali e il mondo economicamente 
evoluto ne ha bisogno per vivere, per aumentare una produzione industriale 

1«La nostra Africa. La cerimonia di posa della prima pietra del Duomo di Ferrara per la 
costruzione d’ospedale di Matiri in Kenya. Necessari altri fondi», di G. P. T , in La 
Voce di Ferrara-Comacchio, Mensile, settembre 2001, 8-13.
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in grado di moltiplicare i consumi. Che non sempre significano progresso 
civile. 

Chissà, domande senza risposta, ma idee abbastanza tormentose che 
s’intrecciavano nel mio cervello sempre più confuso mentre, a Nairobi, 
metropoli cenciosa, osservavo da fuori le baraccopoli che la caratterizzano, 
le danno un volto. Nella capitale keniota vivono - così si stima - tre milioni 
e passa di abitanti, soltanto uno dei quali, mi dicono, è censito; gli altri due 
non esistono, vivono ma per il mondo non esistono, vivono e si ammalano. 
Muoiono. 

I bambini hanno ventre gonfio e croste in testa al posto dei capelli, forse 
non potranno mai entrare a far parte della nostra società globalizzata, 
moriranno prima, si nota la morte sui loro volti, un avvoltoio nero è il loro 
angelo custode, ma gli occhi di questi piccoli moribondi non vedono, 
macerati come sono dal male, dal tracoma. 

Non hanno cibo, non hanno acqua i bambini di quest’Africa veramente 
nera. 

Figuriamoci se hanno giochi. Si calcola che qui il quaranta per cento 
della popolazione sia affetto da AIDS e che il novanta per cento di quel 
quaranta non sappia di esserne affetto. Il contagio è assicurato, 
automatico. 

L’Africa muore e si moltiplica con disperazione, con feroce attaccamento 
alla vita, ma non è cosciente, del dramma che vive se non in piccola parte 
dico, quando lo sarà appieno verranno guai seri per il mondo dei privilegiati, 
bianchi o gialli o di qualsiasi altro colore si tinga il privilegio. 

Qui si muore di tutte le malattie possibili, su un giornale locale leggo 
una notizia su due colonne nelle pagine interne: “Dodici morti per il colera”, 
lo spazio dedicato dai nostri quotidiani allo scontro tra due ciclisti, si muore 
di AIDS, si muore di colera, si muore di malaria, si muore di parto. Madri e 
figli. 

Quando Giorgio Giaccaglia, medico ferrarese, vide una ragazza partorire 
in mezzo alla strada, il rosso del sangue si impastava con il rosso della terra, 
il neonato ancora allacciato alla madre che si rotolava nella polvere, decise 
che bisognava fare qualcosa; qualcosa che padre Livio Tessari della 
Consolata, missionario di antica data, gli suggerì:”Bisogna costruire un 
ospedale per donne e bambini”. 

Con Giaccaglia sono stato in Africa durante la guerra tra Eritrea ed 
Etiopia, vent’anni fa. C’era anche allora Antonia, la sua donna, infermiera 
di sala operatoria. C’è anche adesso. Giaccaglia, anestesiologo, ha il 
coraggio, che non è comune, di fare cose se non impossibili almeno molto 
difficili. Costruire un ospedale non è una cosa facile, ne ha tirato su uno 
anche durante il terremoto in Irpinia.
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Dove si soffre Giorgio e Antonia ci sono senza far tante storie e senza 
pretendere medaglie appiccicate al petto, quelle sono riservate ai potenti. 

“Devi venire in Kenya - mi hanno detto Antonia e Giorgio - stiamo 
costruendo un ospedale a Tharaka, alla missione di Matiri,2 vieni a vedere. 

I soldi vengono da Ferrara, anche i progettisti, l’architetto, il direttore di 
cantiere. Facciamo lotterie, facciamo di tutto per tirare su soldi. Ora ci 
aiutano anche Montebelluna e Capua, ma non basta ancora”. 

Non basta ancora, certo ci vogliono i denari, ma le tasche della gente si 
aprono per altre esigenze, si compra tutto, si compra niente, in fondo 
l’Africa è lontana e i nostri grandi informatori, televisioni e giornali, sono 
molto occupati ai pettegolezzi d’estate, ai personaggi che si fanno 
sorprendere nudi sulla barca, d’accordo col fotografo.

C’è Pippo Baudo che torna a Sanremo, Nancy Brilli che fa una nuova 
soap opera, Sabrina Ferilli che fa un finto spogliarello e poi vende all’asta 
l’odiato bikini. Siamo molto impegnati, il mondo è un serial tv dalle tinte 
rosa, le malattie, la fame, il dolore, la sofferenza, che sono tragica 
quotidianità, hanno colori foschi, disturbano il quieto sonno delle nostre 
menti impigrite dalla pubblicità dell’eterna giovinezza, fanno, come si dice, 
notizia soltanto quando ci toccano molto da vicino. 

Quando vittime sono popoli che muoiono di fame, allora, ci vogliono le 
grandi catastrofi, quelle riempiono i giornali e i notiziari delle nostre 
ineffabili televisioni. 

Per un giorno, due giorni, mai più di tre. 
Mille morti in Pakistan o in India non reggono oltre le 48 ore. 
La nostra pietà è fatta così, inutile chiederle di più, non c’è la fa. Il nostro 

gruppo è salito su due fuoristrada per andare da Nairobi in su, verso 
l’Equatore, per oltre duecento chilometri, una macchina normale si 
spaccherebbe in due, metà del tragitto è su strade rosse di terra, i buchi sono 
voragini dove ci si inabissa, duecento chilometri, sei, sette, otto ore. 

Oltre a Giaccaglia, presidente dell’Associazione “Emiliano De Marco”, 
e ad Antonia, ci sono Gianfranco Resca e Dino Montanari, rispettivamente 
presidente e segretario dell’IBO, Associazione Italiana Soci Costruttori che 
ha sede nazionale a Ferrara, Maurizio Barioni, geometra direttore dei lavori, 
il dottor Bruno Santoro di Capua, fondatore dell’associazione “Manotesa 
per Tharaka” di Caserta. 

2 L’ospedale di Matiri (progetto dello studio Orlandi e Pirani, realizzazione dell’architetto 
Guido Zarattini) sarà una complessa struttura di duemila metri quadrati, cinquanta letti, due 
sale operatorie, due sale parto, una radiografi a, un laboratorio. Terminate le fondamenta, 
l’impresa edile ha ora cominciato la costruzione dei muri: a seguire i lavori, in questi 
giorni, è volato in Kenya il tecnico edile Carlo Andreasi, volontario, che rimarrà sul posto 
circa un mese.
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Padre Tessari ordina soste al nostro cammino sempre più lento e 
sobbalzante, dove ha fondato scuole e orfanotrofi, c’è una scuola a Karaba, 
un orfanotrofio a Embu, capitale dell’Embebe.

Qui i bambini sono molto piccoli, non più di quattro o cinque anni e 
sono bellissimi, mi sorprendono quegli occhi neri come il carbone, accesi, 
disperati e allegri insieme.

Ci guardano, ci sorridono, ci giudicano quegli occhi. 
I bambini ci danzano attorno, vogliono le nostre mani, vogliono essere 

presi in braccio, baciati, difficile staccarsi da loro. “Nibebe, nibebe!”, 
gridano, “in braccio, in braccio”. 

Annoto sul mio taccuino mentale: “gli occhi dei bambini sono gli occhi 
dell’Africa. Grandi, profondi, vellutati, pieni di speranza e di affetto, 
pazienti e ribelli. L’Africa di ieri e di oggi, l’Africa che abbiamo colonizzato 
e stuprato, che abbiamo impoverito e sfruttato, l’Africa degli schiavi. 
L’Africa che cammina, l’Africa che non sa dove andare”. 

Questo annoto. Gli occhi dei bambini ti seguono ovunque, ti spiano, ti 
indagano, ingenui e sapienti di una sapienza antica come la loro sofferenza. 
Sono sguardi di attesa, sguardi di stupore, tu hai tutto, loro nulla. Allargano 
le braccia i bambini quando tu gli vai incontro, tu sei padre, tu sei madre, le 
loro braccia ti dicono questo stringandoti forte il collo. 

Questa è l’Africa, mica quella di Karen Blixen, la cui casa da film 
d’avventura sorge appena fuori Nairobi, tra ville coloniali, su prati verdi, in 
mezzo a boschi di alberi stupendi di cui non conosco nemmeno il nome. Mi 
informo, ma dimentico subito, non c’è molto feeling tra me e la botanica.

Quella è un’altra Africa, chissà mai se è esistita, era l’Africa come la 
volevamo noi europei, noi padroni, vini e liquori per combattere il caldo, 
servi gli africani, docili dovevano essere, “si, buana”. 

Questa è l’Africa dove il reddito pro-capite annuo è di trecento dollari e, 
visto che ci sono i ricchi, la più parte della popolazione non ha un dollaro 
per campare. 

Campare? Ricordo i racconti dei vecchi quando andai in Somalia negli 
anni Settanta e c’era l’illusione del grande sviluppo di questo immenso e 
stupendo continente. “Africa for Africans” era il motto scritto ovunque sui 
muri di Mogadiscio, era il “socialismo scientifico” di Siad Barre, l’illusione 
naufragata nella più sordida delle corruzioni con l’aiuto vigoroso e 
inarrestabile di noi italiani. 

Mi raccontavano i vecchi somali di quando noi italiani eravamo i “buoni 
colonizzatori”, mica come gli inglesi, duri e spietati. Ma gli inglesi hanno 
lasciato strade, infrastrutture, gli italiani quasi nulla. In più - mi dicevano 
sempre i vecchi somali - dovevi vederli i buoni colonialisti italiani come 
manovravano lo scudiscio, era sufficiente che un nero non salutasse per 
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primo in strada, metti che fosse distratto, e zac! subito una scudisciata in 
faccia. 

E non parliamo degli abusi sulle bellissime giovani somale e di altre 
torture che mi sono state documentate e poi sono entrate, dai miei servizi, a 
far parte dei dossier di Angelo Del Boca nella sua bella e profonda storia 
delle colonie italiane. 

In Africa si campa da troppo tempo così, violenza e sopraffazione sono 
il pane dato a questa gente forse troppo mite. Sulla lunga strada verso 
l’Equatore incontri interminabili teorie di viandanti, vanno e vengono, a 
piedi, in bicicletta, sulle enormi biciclette cinesi. 

Qui si cammina, si cammina e sempre si corre se è necessario, le scarpe 
ai piedi se uno le ha, altrimenti scalzi. Dice un vecchio proverbio, credo 
Bantu, che ogni mattina la gazzella si sveglia e comincia a correre per 
sfuggire al leone e il leone ogni mattina si sveglia e comincia a correre per 
acciuffare la gazzella: che tu sia leone o gazzella, ogni mattina in Africa, 
appena apri gli occhi, devi cominciare a correre. 

E capisci perché chi nasce sugli altipiani del Kenia facile, facile diventi 
campione della corsa, mezzofondo o fondo, i kenioti vengono in Europa, 
non devono far altro che continuare a correre. Qui, almeno, qualche soldo 
lo prendono. Per correre. 

Chi l’avrebbe mai detto il flusso continuo di viandanti e i mercati di 
stracci si diradano man mano che ci si addentra nelle terre dell’Equatore. 
Lasciata la strada asfaltata, si affronta quella terra rossa, con le sue buche e 
le sue motte. Cammino interminabile, l’osso sacro riceve botte non 
indifferenti sui sedili di ferro del fuori-strada. 

La missione di Matiri, da alcune parti è scritto Matiri, da altre Materi, si 
vede che ci sono due scuole di pensiero, è una missione grande, ben 
strutturata, energia elettrica e acqua corrente sono assicurate da un generatore 
in funzione, per risparmiare gasolio, dalle sette alle dieci di sera. Se bevi 
quest’acqua, o se ti ci lavi i denti, rischi tifo, epatite e chissà cos’altro. 

Una pompa la tira su da un fiume dentro il quale, a monte, scaricano 
veleni i piantatori di tabacco. 

Nel fiume si fa il bagno, si lavano i panni, si gioca, si nuota, si beve. Il 
fiume porta vita e morte. Bisogna bollirla quest’acqua, depurarla, serve per 
cucinare e serve pure per gli ambulatori che sorgono attorno all’edificio 
principale della missione. 

Ogni mattina c’è la coda, qui agli ambulatori, proprio come alla mutua. 
Dice padre Orazio Mazzucchi, responsabile della missione, oltreché abile 
tennista, che tra preti, suore e volontari qui lavorano più di quaranta persone. 
Un’azienda. Il posto è incantevole. Un paradiso se non fosse l’inferno. 

È qui che si è cominciato a ostruire l’ospedale, un monticello piatto che 
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domina un panorama vasto, giallo-verde-azzurro. Sono queste le verdi 
colline di Hemingway. “We had a dream”, urla dentro un microfono che 
non ne vuol sapere di funzionare Giorgio Giaccaglia. 

Parafrasando Martin Luther King, il dottore dice che anche noi abbiamo 
avuto un sogno: “globalizzare la solidarietà umana”. Non sarà facile, ma 
non è detto che tutti i sogni debbano morire all’alba. 

La festa è grande per la posa della prima pietra dell’ospedale. Per la 
verità le pietre sono tre, abbiamo detto: quella del Duomo di Ferrara, del 
Duomo di Montebelluna e una che proviene da Capua. 

C’è il vescovo del Meru, monsignor Silas, ci sono autorità civili e 
militari della regione, c’è tanta gente, vestita a festa, colori e colori, una 
festa anche per gli occhi. Gli oratori sono sotto un gazebo, la gente ascolta 
e sorride, applaude, ma non sono i battimani pagati delle nostre riverenti 
televisioni, non è l’orgia dell’applauso che inquina la nostra società. 

Sono applausi sentiti e divertiti. 
Ci sono danze tribali, canti antichissimi, parlano di coraggio e di amore, 

il tamburo batte il ritmo, i piedi sono costretti a seguirlo. 
Ci sono tanti bambini delle scuole missionarie, ben vestisti, puliti, 

ordinati, un altro mondo. La festa è lunga, qui le feste piacciono molto, i più 
piccoli non sono mai stanchi.

 I quattro che si porta su una carrozzina uno dei volontari della missione 
sono infiocchettati e incuriositi, hanno si e no un anno, un anno e mezzo. 
Sono in fila sulla stessa carrozzina da un posto, paffuti e sodi come piccole 
uova nere. Che sarà ‘sta festa?, sembrano chiedersi. Ti guardano, aprono le 
braccia: “Ni bebe, ni bebe”, in braccio, in braccio. “Ni bebe”.  
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C     ’  1

Rosalba Sangiorgi, responsabile dell’Associazione Femminile Medico 
Missionaria, con sede nella capitale, ritorna periodicamente a Ferrara, dove 
ha completato gli studi in medicina e dove conserva legami familiari e 
rapporti di amicizia. Durante la Quaresima ha parlato a Copparo di “etica 
della finanza”, tema centrale in un mondo che vede allargarsi il solco tra 
ricchi e poveri via via che si strutturano vasti ed ambivalenti processi di 
globalizzazione. 

Per la sua lunga e significativa esperienza come medico o organizzatore 
sanitario in India e in Africa, è stata scelta dalla Caritas italiana per 
coordinare i centri di medicina di base allestiti in Albania e nell’Africa sub 
sahariana. Un lavoro delicato che richiede competenza, equilibrio e capacità 
di mediazione. La missionaria laica ferrarese ha accettato di rispondere ad 
alcune domande per il settimanale diocesano. 

Come si svolge la sua attività a Roma? 
Sono tornata dalla missione, anche se non in modo definitivo, perché 

continuo a visitare molto spesso i centri missionari. Ora vivo a Roma, 
perché sono stata eletta responsabile dell’Associazione Femminile Medico 
Missionaria. Nell’ambito di questa associazione, che è una comunità di vita 
consacrata, abbiamo dato vita ad una Organizzazione non governativa 
(ONG) di volontariato, che ci permette di essere presenti anche nei Paesi 
dove i missionari non sono accettati o incontrano difficoltà. Questa 
associazione di volontariato si chiama Associazione Sanitaria Internazionale 
(ASI) e fa capo all’Associazione Femminile Medico Missionaria. 

A quali fondi attingete? 
Le entrate vengono dal nostro lavoro, da gruppi di appoggio o da amici. 

Abbiamo seguito circa vent’anni fa, come ASI, un programma finanziato 
dal Ministero degli Esteri, ma sebbene siamo riconosciuti - figuriamo 

1«Rosalba, quel modo così delicato di essere medico. La Sangiorgi è responsabile 
dell’Associazione Femminile Medico Missionaria. La sua esperienza nei paesi “dimenticati” 
testimonia coraggio e solidarietà», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 28 aprile 2001, 14.
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nell’elenco ministeriale degli idonei - da dieci anni non facciamo più 
domanda, per i tempi che ci impongono e che impediscono una progettazione 
seria ed efficace. 

Quali sono gli ostacoli? 
In primo luogo il tempo richiesto per approvare i programmi. Ci si 

impegna con i partner locali e poi non si riesce a portarli avanti perché il 
Ministero ci mette anni ad approvarli. Adesso c’è anche un rigore di 
rendicontazione tale che non ci si può muovere: non è questione che si 
ricevono soldi e quindi si devono spendere, è che se nel programma diciamo 
di spendere diecimila lire per comprare dieci matite e ventimila per venti 
fogli di carta e poi compriamo una matita in meno, non ci restituiscono più 
nulla, non ci versano le “tranche”, sono diventati impossibili. 

Forse questa fiscalità è conseguenza degli scandali che hanno coinvolto 
la cooperazione governativa negli anni ottanta. 

Non penso che si tratti di questo, in realtà non si erogano fondi per lo 
sviluppo del Terzo Mondo, nella cooperazione gli stanziamenti stanno 
diminuendo sempre un anno dopo l’altro. Si trovano fondi solo per le 
emergenze. Ci sono alcuni organismi di volontariato in questo momento 
che si sono specializzati .nelle emergenze per poter accedere più facilmente 
ai finanziamenti. 

Ma dopo le emergenze che cosa si fa? Che cosa pensa del processo 
intentato al Sudafrica da 39 multinazionali farmaceutiche e sulla polemica 
relativa al costo dei farmaci per curare l’Aids? 

Devo dire che sono tra coloro che l’hanno suscitata. Quando si parla di 
condanna a morte, noi siamo contrari. Però di fatto condanniamo alla pena 
capitale 23 milioni di sieropositivi africani senza muovere un dito. Come 
collettività siamo corresponsabili, anche in Italia, perché tutto nasce 
dall’organizzazione della comunità internazionale. Il WTO sostiene che per 
farvi parte ogni Paese deve sottoscrivere il regolamento relativo al diritto alla 
proprietà intellettuale, che è il brevetto. Come Paese non puoi non firmarlo, 
perché altrimenti sei escluso dal WTO: se scopro qualcosa e lo brevetto, per 
25 anni ne ho l’esclusiva, cioè per 25 anni - partiamo di farmaci – ne sono il 
proprietario. 

Le solite grosse multinazionali – Glaxo, Smith Kline Boehringer 
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Bayer, Hoechst Marion Roussel, Ingelheim 
Pharmaceuticals, Janssen-Cilag Pharmaceutica - hanno l’esclusiva della 
produzione e della vendita dei farmaci anti-Aids. Loro hanno fissato il prezzo: 
una terapia antiretrovirale costa un milione al mese, un prezzo irraggiungibile. 
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Con grande ipocrisia all’ultima riunione, tenuta a Durban in Sudafrica 
l’estate scorsa, hanno detto che ai Paesi in via di sviluppo l’avrebbero 
ceduta a meno, ma non lo hanno fatto. Poi anche se si mette la terapia a 200 
mila lire, è un prezzo che i poveri del Terzo Mondo non possono sostenere. 

La vera assurdità è che a loro questa terapia non costa più di 50 mila lire. 
C’è una clausola del WTO che dice: se c’è una grande epidemia, un Paese 
può produrre i farmaci per sé, senza venderli ad altri. 

Thailandia e Sudafrica hanno cominciato a produrre l’anno scorso questi 
farmaci, ma sono stati chiamati in giudizio, perché avrebbero violato le 
leggi del WTO (il 18 aprile scorso, in data posteriore al rilascio dell’intervista, 
le multinazionali attraverso un accordo extragiudiziale si sono ritirate dalla 
causa che avevano intentato al governo sudafricano ndr). 

Piuttosto hanno dimostrato che la produzione di questi medicinali costa 
al massimo 40-50 mila lire, mentre le multinazionali si difendono dicendo 
che occorrono soldi per la ricerca: sono stata a una conferenza a Milano 
dove anche Vittorio Agnoletto, responsabile della Lega Italiana per la lotta 
all’Aids (LILA), ha riferito che nel 1999 le case farmaceutiche hanno 
guadagnato 7. 000 miliardi di dollari, dieci volte quello che hanno speso per 
la ricerca. 

Questo diritto alla proprietà intellettuale è entrato nella Carta dei Diritti 
europea, che il nostro governo ha sottoscritto, e lo ha potuto fare anche 
perché non c’è un movimento di opinione pubblica che si faccia sentire. Ma 
non è solo questione di Aids, vi è pure la malaria.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha lanciato una campagna 
antimalarica, ma anche di fronte a questo siamo impotenti: nessuna delle 
multinazionali farmaceutiche fa ricerca sul questa malattia, nn hanno nessun 
interesse alla ricerca sul vaccino, perché se si fa un vaccino contro la 
malaria, il chinino, la clorochina etc. - farmaci specifici tutti prodotti da 
loro - non si venderebbero più. 

Hanno un interesse enorme a che ci siano malati di malaria. Il problema 
è che se noi come opinione pubblica non siamo consapevoli, non agiamo 
sulle strutture su cui possiamo agire, resta la malattia per cui abbiamo la 
maggiore mortalità nel mondo: in Africa ogni anno un milione di bambini 
sotto i 5 anni muore di malaria e ci sono 270 milioni di casi.
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L’I     1

Capita a volte nella vita di  incontrare inaspettatamente qualcosa che ti 
avvolge, che ti prende dentro, catturandoti cuore e penna per farti raccontare 
di sguardi incantanti davanti a un mondo per certi versi inconcepibile, di 
mani che mescolano alla carità i gesti della danza, di sorrisi che sanno di 
sole e di un abbandono totale, assoluto al Signore. 

Un po’ di Parauapebas è entrato a “Casa Cini”, inondandola di quelle 
storie che “Padre Robertinho” Sibani ha vissuto e di cui è stato spettatore 
nel suo modo unico di donarsi agli altri. 

E così, in una mattina di sole, chi vi scrive si è ritrovata seduta in cerchio 
accanto a Padre Luiz Josè, a suor Joseana, a Regia e Cicera per iniziare un 
“viaggio” fatto di parole, di gesti e di quelle emozioni che scelgo di 
raccontare, perché non vadano perdute in facile retorica.

Domando a Padre Luiz quali siano le sue prime impressioni sul nostro 
Paese e specialmente su Ferrara.

Lui, con un sorriso franco, a tratti disarmante, parla dell’affetto e 
dell’amore che ha incontrato negli Italiani. Dice di essere grato per questa 
esperienza che lo ha portato a conoscere da vicino la nostra realtà, 
particolarmente “siamo rimasti estasiati davanti alle meraviglie di Assisi. 

Lì abbiamo potuto incontrare davvero San Francesco che in Brasile è 
molto amato. Francesco era povero proprio come lo siamo noi...”. 

È quasi incredula Regia entrando nella nostra redazione e scoprendola 
tutta al femminile. Nei suoi occhi leggo una sorta di dolce euforia, una 
meraviglia che vuol andar oltre la speranza di un riscatto che in Brasile, 
solo adesso e con molta fatica, tenta di attuarsi. 

Prima ancora che le domandi di spiegarmi il perché del suo stupore, è 
già un fiume di parole: “In Brasile il potere è uomo, tanto più quello della 
stampa. La donna è succube di una società fortemente maschilista ed è 
impensabile che una di noi possa lavorare in un giornale, specialmente se si 
tratta di un organo diocesano”. 

1 B. G , «Un po’ di Parauapebas fra i muri di Casa Cini. Diario di un’intervista 
“speciale” con i rappresentanti della comunità brasiliana di Parauapebas in visita nella 
nostra diocesi», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 2 giugno 2001, 13.



946

Le chiedo allora che cosa si sta tentando di fare per migliorare la dignità 
femminile in tutti gli ambiti e per riscattare la donna e restituirla al suo 
giusto spazio. “Nel nostro paese - spiega Regia - dare la possibilità alla 
donna di lavorare significa far sorgere in lei quell’autostima che le giovani 
madri perdono dietro a una quantità a volte “spaventosa” di figli da crescere 
ed educare. Adesso, grazie alle iniziative portate avanti da persone come 
don Roberto, il lavoro femminile è molto variegato a tutti i livelli. 

È bellissimo vedere l’esplosione di gioia di donne che ce l’hanno fatta. 
Accendere in se stesse l’autostima, significa sottrarre giovanissime alla 
prostituzione, rendere più forti persone costrette nel ruolo di madri e mogli, ma 
sopra ogni altra cosa, in quello di schiave di uomini che possono tutto su di loro. 

In Brasile c’è tanta voglia di agire, di cambiare, ma manca il denaro 
necessario per farlo. L’aiuto dato dall’Italia è dunque fondamentale per 
realizzare tutti i progetti, anche perché proprio le donne sono le protagoniste 
e le artefici di questo mercatino organizzato vicino a Parauapebas, per 
esempio, è stato per noi un successo strepitoso, un altro modo per riscattarci”.

 Avverto uno sguardo acuto posarsi su di me, un modo silenzioso per 
chiedermi di parlare senza invadenza, solamente con la voglia di raccontarsi 
e di dire grazie per un qualcosa che sa di vita e di speranza nuova.

Quella stessa che leggo negli occhi di don Roberto, interprete di un 
linguaggio che nel piccolo studio di “Casa Cini”, sta diventando universale. 

Cicera è volontaria nella “Casa della Salute”: “Siamo venti donne, tutte 
volontarie, a lavorare nella Casa. Tutte abbiamo figli, io, per esempio ne ho 
cinque. In Brasile le madri con molti bambini raramente hanno un impiego e 
per noi è un grande piacere aiutare coloro che hanno bisogno nel campo della 
salute. Prepariamo i medicinali con le piante curative, che noi stesse coltiviamo 
e in questo modo continuiamo anche la tradizione culturale indigena. 

Io so fare la “multimistura”, un preparato miracoloso a base di pelle di 
riso, bagigie, mais grattugiato, manioca e noce moscata: vitamine che 
salvano la vita ai bimbi denutriti. Distribuiamo la “multimistura” a quanti 
ne hanno bisogno e insegniamo a prepararla alle mamme. La vendiamo a un 
prezzo basso o la regaliamo. 

Quanti arrivano alla “Casa della Salute” si fidano di noi e si crea così un 
bel rapporto, che dura nel tempo. La gente giunge da tutto il Paese. Medici 
e cure hanno costi proibitivi per i tre quarti della popolazione brasiliana: la 
povertà uccide più che le malattie. La Casa è aperta ai poveri e le medicine 
costano pochissimo. 

Il nostro lavoro verte soprattutto sulla prevenzione. Moltissime malattie 
che colpiscono i nostri bambini, si possono facilmente evitare con una 
corretta alimentazioni. Alla “Casa della Salute” insegniamo anche questo”.

Chiedo che cosa si stia facendo per arginare la piaga dell’Aids. “Ascoltare 
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le persone - spiega Padre Luiz, - è una componente fondamentale. Si offre 
una dignità a tutti, in special modo a quanti sono colpiti dalla lebbra, dalla 
febbre gialla, dal dengue, dall’Aids: malattie che non perdonano”.

Suor Joseana spiega con rammarico come sia impossibile per un povero 
diventare medico: “Per studiare occorre andare a mille chilometri di distanza 
e le spese sono insostenibili. Tutto ha un prezzo enorme. Per questo, la 
Pastorale per la Salute riveste in Brasile un ruolo fondamentale. Quarantadue 
milioni di lire ricavati dall’8 per 1000 del 1995, hanno permesso infatti la 
costruzione della “Casa della Salute” e il mercatino di don Roberto la aiuta 
a crescere e a mantenersi”. Ma c’è anche una “Casa dei Bambini”.

Sorrisi e parole si rincorrono davanti ai miei occhi e raccontano di questo 
progetto portato avanti dalla Pastorale dei Bambini. Regia su tutte: “Si lavora 
con la famiglia, educandola e seguendola. Quindici volontarie si occupano di 
altrettanti gruppi familiari, che in Brasile sono veri e propri Clan, composti da 
molte decine di persone. Il lavoro è sistematico. C’è un controllo settimanale 
in ogni famiglia per vedere come si vive a tutti i livelli. Si pesano i bambini 
per controllare il loro giusto sviluppo e che non ci siano malattie in corso. 

Le volontarie indicano alle madri la corretta alimentazione: la mortalità 
infantile è infatti molto alta nel nostro paese. Tutte le spese necessarie sono 
sostenute da un gruppo di famiglie di Pontelagoscuro. Guardando la povertà di 
queste mamme giovanissime si è cercato di insegnar loro un mestiere grazie a 
corsi di cucito e ricamo. Ma quello che c’è di più bello è l’allegria, la spiritualità, 
il canto che ci accompagnano tutto il giorno, fuori e dentro la Casa. 

Adesso abbiamo anche il ‘Progetto Esperancia’ per gli adolescenti. 
Lavoriamo sulla dimensione umana, offrendo loro la possibilità di capire le 
proprie attitudini grazie allo sport, ai corsi di artigianato e di coltivazione 
dell’orto. È un modo per toglierli dalla strada, in accordo anche con la 
Prefettura di Parauapebas, e per salvaguardarli da droga, prostituzione, 
traffico di organi. Il nostro sogno è che in ogni quartiere della città possano 
sorgere “Case” per loro. L’Italia ci aiuta tantissimo: tutto il denaro per questo 
progetto proviene da qui”.

Le parole si spengono in un sorriso, l’ennesimo che ho potuto leggere su 
questi volti dai mille colori. 

“Cosa porterete dell’Italia a Parauapebas?” domando con la voglia di 
sentirmi rispondere che “un po’ d’Italia”, loro, l’avevano dentro ancora 
prima di venirci. Sento mormorare l’arte e l’antichità, straordinarie per il 
Brasile che ha una storia molto recente, Assisi, il silenzio, la vecchiaia di 
una cittadina come Ferrara che non ha più bambini, l’umanità, l’allegria, la 
capacità del nostro Paese di aiutare gli altri. Poi queste parole: “L’Italia è un 
grande fiore!”.

Noi della redazione vorremmo esserne un piccolo petalo ... 
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Al termine del loro viaggio in Italia, gli amici di Parauapebas raccontano 
la loro esperienza e l’incontro con la gente che li ha accolti  Gli amici di 
Parauapebas nella gioia di essere figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo 
abbiamo vissuto una esperienza di condivisione tra la diocesi di Marabà 
(Parauapebas) e la diocesi di Ferrara. 

Sono ormai molti gli anni di convivenza e di impegno nelle relazioni di 
amicizia, di impegno e amore. Abbiamo incontrato gruppi parrocchiali, 
associazioni e persone in molti paesi della diocesi di Ferrara con l’obbiettivo 
di conoscere le persone e i gruppi che collaborano e aiutano a sostenere i 
progetti così vitali a Parauapebas. In questo percorso abbiamo fatto il 
resoconto dell’andamento e dello sviluppo delle varie iniziative che hanno 
preso vita nella regione di Parauapebas unitamente ad una condivisione 
della nostra realtà e dei tentativi fatti qui in favore di queste iniziative 
missionarie. 

Accolti nell’aeroporto di Milano da Padre Roberto e Luca Ansaloni 
siamo arrivati a Pilastri il giorno 16 di maggio. 

Nella “Ca’ dal Campanar” abbiamo fatto un’ottima cena e 
successivamente siamo stati accompagnati nelle famiglie che ci avrebbero 
ospitato durante il nostro soggiorno nella Regione. Ci siamo sentiti in una 
comunità di amici. I giorni sono trascorsi intensamente grazie ad una 
eccellente organizzazione di padre Roberto che ci ha così dato molte 
possibilità. 

Nei vari incontri con bambini e bambine, gruppi parrocchiali, persone, 
sacerdoti, seminaristi, catechisti, coppie di sposi, giovani, donne, anziani, 
persone con problemi e comunità in genere, siamo stati ben accolti e 
abbiamo visto una grande gioia nelle persone mentre percepivano quello 
che stavano facendo per riscattare la vita attraverso la collaborazione per il 
sostegno ai vari progetti.

Nell’esposizione della nostra realtà sociale ed ecclesiale abbiamo 
percepito un grande impatto nelle persone per una realtà così diversa da 

1 «Tornando in Brasile col cuore pieno di gioia»,    P , in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 30 giugno 2001, 10.
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quella che si vive in questa zona dell’Italia e questo soprattutto quando 
raccontavamo il vivere quotidiano dei nostri bambini. 

Ci ha impressionato molto la solidarietà di gruppi e persone. Come dice 
l’Apostolo Paolo noi siamo diversi l’uno dall’altro. Ma è proprio questa 
diversità che ci infiamma, ci tocca nel cuore e ci chiede che condividiamo 
quello che abbiamo e viviamo. Per noi è stata molto significativa la presenza 
nelle famiglie per alcuni pranzi e cene. Ci siamo sempre sentiti pienamente 
accolti mentre era facile percepire la grande gioia delle famiglie. 

Al di là dei limiti dovuti alla diversità della lingua siamo stati capaci di 
comunicare ugualmente con profondità e con il risultato di un reciproco 
arricchimento. Abbiamo concretizzato alcune visite a persone malate che ci 
hanno fatto molto bene perché ci hanno dato la possibilità di condividere 
anche con loro le nostre esperienze, le nostre gioie, la nostra missione, a 
volte con canti, con preghiere e a volte in silenzio. Il contatto con le persone 
anziane ci ha aiutato a crescere interiormente e a cogliere la vita sempre 
come dono di Dio da condividere con tutti. 

Le celebrazioni comunitarie sono state momenti forti di grazia e 
benedizione poichè abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere come si 
prega nella nostra realtà e come il nostro Dio è grande, dinamico, presente 
e si manifesta nel modo di celebrare di ogni popolo. È stata una grande 
ricchezza e gioia assaporare questi momenti di fede senza frontiere. Siamo 
stati felici nel vedere come vari volontari organizzano il Mercatino per 
rivendere anche i prodotti artigianali arrivati da Parauapebas. In alcuni 
luoghi, in concomitanza con la nostra testimonianza, abbiamo allestito una 
bancarella per la vendita dei prodotti dell’artigianato. Mentre venivano 
acquistati i vari lavoretti abbiamo visto la valorizzazione delle persone.

Questo è molto importante per i gruppi e le persone che hanno inviato i 
loro lavori, perché con questa commercializzazione si sentono maggiormente 
valorizzati e capaci di migliorare la propria vita. 

Ci ha impressionato la realtà delle famiglie così poco numerose e con 
pochissimi figli (pochi bambini, pochi giovani e molti anziani). C’era 
sempre un atteggiamento di meraviglia quando Cicera parlava di essere 
mamma di 5 figli. Anche le donne qui in Italia hanno una vita abbastanza 
diversa, quasi sempre sono autonome, lavorano fuori di casa e non sono 
solo occupate ad accudire la casa e i figli. Siamo rimasti ammirati anche 
dell’organizzazione e del silenzio dei paesi, particolarmente a Pilastri. Non 
si sente infatti il vociare dei bambini e anche cani e gatti sembrano 
disciplinati. 

Abbiamo sottolineato questo perché nelle nostre città il rumore e la 
confusione è, invece, costante. L’Italia è una realtà totalmente diversa da 
quella che viviamo, qui tutto è molto grande, molto ricco, molto bello: le 
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chiese, le case, i fiori, le colture. Dio ha un amore molto speciale per l’Italia, 
dal momento che qui gli artisti hanno dipinto l’amore di Dio in ogni chiesa, 
piazza, giardino, monumento... alcuni in modo grandioso, altri nella 
semplicità di una grotta o di un sepolcro. 

Si incontra Dio in tutto quello che si guarda anche quando si respira, è 
impossibile non lodare costantemente per tanta bellezza. Il contatto che 
abbiamo avuto con persone, gruppi, famiglie è stata una esperienza concreta 
dell’amore di Dio dal momento che ognuno ha contribuito con quello che 
di migliore aveva e se mancavano parole per esprimere l’allegria della 
condivisione l’abbraccio era la risposta poichè i cuori uniti parlavano la 
stessa lingua. 

Se era presente qualche tristezza era allontanata immediatamente dai 
canti e dai balli e sempre lodando il nostro creatore. In tutti questi giorni 
abbiamo avuto momenti per parlare, per ascoltare, per contemplare, per 
ringraziare e in tutto questo Dio si è manifestato mostrando tutto il suo 
potere e maestà rivelandoci ogni giorno una nuova sorpresa. 

All’inizio si è manifestato nell’accoglienza così amorosa che abbiamo 
ricevuto a Pilastri e successivamente nella semplicità delle rocce dove ha 
abitato San Francesco, poi nella bellezza e nella diversità dei fiori, poi 
ancora attraverso un bambino di 3 anni si è manifestata per insegnarci che 
dobbiamo condividere quello che abbiamo di migliore. 

Dopo questo ci ha condotto a Villa Regia dove si rivela il Dio della 
Provvidenza, ha riempito i nostri occhi con la bellezza di Venezia e la 
maestosità di Firenze. 

Ma la maggior realizzazione della manifestazione di Dio si è realizzata 
nell’incontro con il Santo Padre a Roma dove il nostro cuore è stato inondato 
per la grazia donataci attraverso le mani del Papa. Siamo profondamente 
riconoscenti per tutto: l’affetto, l’accoglienza, la condivisione, la gioia, 
l’amicizia, la solidarietà... 

Il nostro cuore è piccolo davanti a tanto amore e felicità, non possiamo 
contraccambiare, ma siamo sicuri che il buon Dio vi ricompenserà versando 
benedizioni e grazie su ognuno di voi. Non esistono parole valide per dire 
quello che sente il nostro cuore ma desideriamo che alcuni possano fare una 
esperienza simile alla nostra, per questo.

Vi invitiamo a venire in Brasile per conoscere da vicino il nostro popolo 
e vedere direttamente i lavori realizzati con il vostro aiuto.

I nostri cuori già si rallegrano per il vostro arrivo e battono più forte per 
la vostra presenza.

Siamo già felici mentre vi aspettiamo perché crediamo in questa 
possibilità.
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Mentre a Genova fervono i preparativi per la parata dei G 8, e il popolo 
di Seattle ha avuto tanto spazio nella informazione come se fosse solo un 
problema di ordine pubblico, l’ultimo numero di Nigrizia offre lo spunto 
per una riflessione sull’esito del viaggio che il Segretario di Stato degli 
Stati Uniti, Colin Powell, ha compiuto nell’Africa subsahariana. 

Questo rilancio della politica estera americana dell’era “post Clinton” 
avviene sotto gli occhi di un’Europa distratta che, nonostante la vicinanza, 
non riesce a cogliere i segnali provenienti dal “Continente Nero”. 

Molto sinteticamente nel suo viaggio in Mali, Sudafrica, Uganda, 
Kenya, Powell ha indicato chiaramente i due grandi interessi dell’America 
verso il continente. Il più evidente è quello economico legato agli affari: gli 
Stati Uniti sono il primo partner commerciale dell’Africa subsahariana (40 
miliardi di dollari ), segue la Francia (26 miliardi), riguarda beni strategici 
quali petrolio e materie prime. 

La Nigeria con la sua bilancia largamente eccedentaria e il Sudafrica, 
che dal 1994 al 2000 ha visto triplicare gli scambi raggiungendo 
sostanzialmente la parità nell’import/export, sono i partner più importanti. 
Intanto sono già programmati due appuntamenti: in ottobre con i 35 paesi 
africani che rispondono al requisito per l’applicazione dell’Agoa: African 
Growth and Opportunity Act (atto per la crescita e le opportunità dell’Africa) 
il NAFTA for Africain; in settembre inoltre a Filadelfia è previsto un forum 
economico USA - Africa Busines Summit. 

La realizzazione di questo disegno politico necessita di sicurezza e 
stabilità; oggi in Africa questi fattori hanno due nemici: l’aids, che non è 
solo una emergenza sanitaria, ma fenomeno che mina la prospettiva e la 
tenuta sociale di molti paesi e le guerre, sottoprodotto della mancanza di 
democrazia e della corruzione diffusa. 

Bacchettato Museveni per le truppe che occupano il Congo, ha esortato 
il keniano Moi a desistere dalla modifica della costituzione per potersi 

1 S. F , «Oltre la globalizzazione: l’altra Africa. USA - Africa: un rapporto non 
disinteressato. L’Europa continua a restare indiff erente di fronte a quanto succede nel 
“Continente Nero”. Idee per il G8», in La Voce di Ferrara-Comacchio, del 7 luglio 2001, 13.
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ricandidare. Mentre Powell ha ribadito la indisponibilità americana ad 
impegnarsi direttamente nei teatri di contesa; un ruolo più importante 
invece dovranno avere le organizzazioni regionali Ecowas (Comunità 
economica degli stati dell’Africa occidentale), e la Sadac (Comunità di 
sviluppo dell’Africa meridionale). 

Nel nuovo disegno su queste organizzazioni, che saranno supportate 
tecnicamente ed economicamente, gli USA faranno conto per risolvere i 
conflitti nella zona dei Grandi Laghi e Sierra Leone, Liberia-Guinea. 

A seguito di questi indicazioni, il primo affare lo stanno facendo le 
agenzie americane specializzate nel contatto con i centri economici, 
parlamentari e amministrativi, che influenzano l’atteggiamento psicologico 
e la decisione politica americana. Un giro consistente di dollari ha preso il 
via verso le casse di questi consulenti che prestano il loro servizio alle 
società commerciali dei paesi interessati, facendo sì che questa lista di paesi 
sia sempre più lunga. 

Pare realizzarsi la tesi: Africa “continente del futuro” della 
globalizzazione, condivisa da Ignacio Ramonet, Manières de Voir, che in un 
editoriale di maggio-giugno 2000, citano le cifre di previsione della crescita 
economica del 5% del 2000 (contro il 3,1% del 1999); il numero di computer 
15000 nel 99 (contro i 7800 nel 98); i numerosi cantieri di grandi 
infrastrutture: le grandi dighe del progetto Water Project del Lesotho; 1000 
chilometri di ferrovia tra Benin, Niger e Burkina Faso; la costruzione del 
porto marittimo di Kribi in Camerun. 

Grandi affari da realizzare nel continente, proclama la Banca Mondiale 
alle aziende occidentali piuttosto renitenti ad investire in Africa. “Il profitto 
degli investimenti sarebbe superiore a quello di altre aree del mondo”. 
Peccato che si tratti di operazioni di delocalizzazione industriale, che nulla 
hanno a che fare con le strategie di lotta alla povertà. Gli indicatori 
macroeconomici non dicono niente sull’arretramento della povertà che 
dovrebbe essere lo scopo primario dell’economia. È bene ricordare che 
esiste l’altra Africa come sostenuto da diversi intellettuali africani, come 
Jean Leonard Tuadi giornalista congolese, conduttore su Rai 2 di “Mondo 
colori”, autore del dossier “Storia di guerre e di resistenza” per le associazioni 
CIPSI, CHIAMA L’AFRICA. 

Scrive nel capitolo “Oltre la globalizzazione: l’altra Africa”: “Le 
popolazioni sono le principali vittime del sistema economico, delle 
“strutture di peccato” che le rendono sempre più povere e hanno deciso di 
spezzare le catene di una economia fatta per gli altri sulla loro pelle. I poveri 
in Africa sono nelle sedi delle facoltà di economia dove, nel sangue e nel 
sudore i popoli stanno reinventando il loro destino produttivo, riproduttivo 
e distributivo”.
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L’ “altra Africa” dell’economia si sta inventando nei “sotterranei della 
storia”. 

L’economia chiamata popolare rappresenta un immenso laboratorio che 
ci richiama alcune realtà spesso ignorate nel dibattito sui massimi sistemi 
dell’economia: che i popoli sanno essere, e lo sono sempre stati, protagonisti 
dei processi economici che li vedono soggetti e non oggetti; che l’economia 
popolare ricorda a tutti la vocazione principale dell’economia, ossia 
assicurare prima di tutto i bisogni primari (mangiare, bere, curarsi, avere 
una casa, vestirsi, sapere leggere e scrivere ), quei bisogni grazie ai quali 
assicuriamo il primo diritto all’uomo, il diritto alla vita. 

Non solo, ma l’economia popolare ci insegna a rinunciare al feticismo 
delle relazioni mercantili che mettono al centro di tutto la ricerca assoluta 
del profitto per arrivare fino ad inserire dentro le economie delle dinamiche 
(alcuni dicono antieconomiche) complementari e/o talvolta alternative, 
come la priorità della razione sociale o/e della valenza culturale. 

Questi concetti molto forti sono radicati nella gente, temprata da questo 
esercizio quotidiano. La globalizzazione allora deve fare dei passaggi molto 
diversi da quelli che si stanno ipotizzando, in seno ai G8, Bm, e dal Fmi, 
partendo dalle esportazioni che, come sostiene Samir Amin, dovrebbero 
essere negoziate; questo problema è più importante di quello del debito.

 Nelle nuove regole ci sta pure tutto quello che concerne l’economia 
popolare e i diritti citati da Tuadi. Nonostante i G8 non vogliano prenderne 
atto, queste idee sono un patrimonio sempre più diffuso e condiviso e 
costituiscono per l’Associazione Chiama l’Africa l’impegno fondamentale 
su cui si dovrebbe lavorare a Genova. 
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Ormai Kamituga si raggiunge solo in aereo. La vecchia strada sterrata è 
pressoché abbandonata, sia per le condizioni, sia per l’insicurezza e il 
timore concreto degli agguati. Solo i maggiori centri abitati infatti sono 
controllati dal RCD (Rasemblement Congolais pour la Démocratie), il 
movimento politico fantoccio, controllato dagli invasori ruandesi. 

All’esterno il territorio è preda delle tante formazioni militari ribelli, più 
o meno riconosciute dal governo centrale di Kinshasa. Ma gli aerei arrivano 
eccome: tre voli regolari la settimana, con velivoli di fabbricazione russa da 
una decina di posti, che trasportano i passeggeri “accomodati” sopra le 
merci. L’oro, ma ancora più il coltan, il nuovo minerale impiegato nelle 
telecomunicazioni, muovono merci e persone, al limite delle condizioni di 
volo. 

Quando si arriva dal campo d’aviazione, si viene accolti dalla desolazione 
del quartiere degli uffici della miniera, saccheggiati e bruciati durante la 
guerra del 1996, ma non appena si scende verso il Centre commercial c’è 
molta animazione. Ci sono bottegucce un po’ dovunque, farmacie con 
medicine di dubbia composizione e provenienza, alcune salette per 
proiezioni di videocassette e tante costruzioni in legno e lamiera a ridosso 
della Missione.

Kamituga si è ingrandita in questi anni a causa dell’afflusso di gente 
dall’interno, dove la situazione di pericolo è costante e quindi si è costruito 
in tutti gli spazi liberi. La gente si arrabatta come può per sopravvivere. Chi 
ne ha la forza si dedica alla ricerca mineraria che è libera, mentre la vendita 
deve obbligatoriamente essere effettuata nei centri autorizzati di proprietà 
dei nuovi padroni del paese. 

La remunerazione per queste attività è minima rispetto al valore che il 
minerale acquisterà nel suo viaggio verso il Rwanda e poi verso il mondo 
industrializzato.

1 S. S  e C. Z  dell’Associazione Amici di Kamituga,  «E’ a Kamituga il 
sorriso della speranza. La guerra ha distrutto lo Zaire. Ma sulla collina della missione il 
centro per poliomelitici “Don Dioli” deve continuare a vivere», in La Voce di Ferrara-
Comacchio, del 13 ottobre 2001, 10.
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Chi invece intende recarsi ai campi (le donne, ma ora a causa della 
penuria anche molti uomini) deve organizzarsi in gruppi numerosi, perché 
l’insicurezza è diffusa e si rischia di essere spogliati del raccolto o anche 
uccisi. 

Nella collina della Missione tutto sembra in ordine, a parte la scuola 
superiore in evidente stato di abbandono. Il Centro per i poliomielitici “Don 
Alberto Dioli” ci appare in condizioni dignitose: il giardino e il prato sono 
ben tenuti e sotto le grandi palme alcuni bambini si godono la frescura in 
attesa della consultazione; l’edificio è intatto e porta bene i suoi vent’anni. 

Il saccheggio è stato solo parziale, grazie all’interessamento del 
personale e di alcuni cristiani che hanno in parte impedito la rapina, 
nascondendo utensili e merci e hanno poi saputo recuperare determinati 
apparecchi rubati. Di fatto la sala della terapia fisica, l’infermeria, l’aula 
scolastica e gli uffici mantengono le loro attrezzature. 

I dormitori invece mostrano i segni della razzia. Sono rimaste alcune 
reti, ma materassi, biancheria e mobili sono scomparsi. Incontriamo il 
personale nella casa adiacente il Centro, che qui è conosciuta come “Casa 
Romano” in onore del prof. Romano Pirazzini, l’ortopedico ferrarese che 
ha compiuto diversi interventi a Kamituga.

C’è poi una tensione tra lavoratori perché le notizie circolate ci danno 
venuti con la volontà di chiudere il Centro. Non nascondiamo le difficoltà, 
dovute sia alla lontananza della Diocesi sia all’impossibile ritorno delle 
suore Saveriane, nell’attuale situazione. 

I fisioterapisti ci fanno tuttavia notare l’importanza del servizio fornito 
dal Centro “Don Dioli” in una zona altrimenti tagliata fuori, privata delle 
possibilità di cura (pochi infatti possono permettersi il viaggio aereo, tanto 
meno, le famiglie dei portatori di handicap). 

Anche suor Bambina Piatti, responsabile dei centri di riabilitazione 
fisica per l’Africa Centrale, che ci accompagna, conviene sulla necessità di 
fare ogni sforzo per mantenere aperto il centro Kamituga. Si studia quindi 
la possibilità di mantenere un servizio di consultazione, di fisioterapia e di 
costruzione degli apparecchi ortopedici, che possa servire tutta la zona 
dell’Urega, fino a Kitutu e Mwenga. 

Viene costituito un Consiglio di amministrazione composto da un capo 
comunità, da un rappresentante dei lavoratori, dalla mamma di un bambino 
handicappato e da un portatore di handicap, curato da bambino nel Centro. 

Il loro compito sarà quello di collaborare al buon andamento del Centro, 
con l’aiuto di suor Bambina in qualità di consigliere tecnico, che si recherà 
a Kamituga due volte l’anno. Il giorno successivo siamo invitati a visitare 
la sede dell’associazione Uwezo, costituita da portatori di handicap adulti, 
che un tempo erano stati al Centro “Don Dioli”. 
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La sede dell’associazione si trova presso il mercato, non lontano dalla 
parrocchia. L’accoglienza è naturalmente calorosissima con tutti i soci 
presenti, a partire dal presidente Benjamiri, i discorsi ufficiali e l’offerta di 
doni: le uova e il Kindakinda, una pasta di arachidi particolarmente gustosa. 

Veniamo accompagnati nella visita al complesso “Uwezo”: una serie di 
locali costruiti dall’associazione e affittati a negozianti, o gestiti dagli stessi 
membri, che svolgono attività di falegnameria, calzoleria, sartoria. 

Anche se i mezzi a disposizione sono modesti, ciò permette ai soci e alle 
loro famiglie di mantenersi; e conferisce loro una dignità e un’autorevolezza 
indiscutibili nella società locale. È il presidente dell’associazione che ha 
saputo fermare il saccheggio del Centro “Don Dioli”, parlamentando con i 
soldati e convincendoli a salvaguardare quella struttura utile per tutti. “Il 
seme è germogliato”, commenterà con una certa emozione suor Bambina; 
l’opera di don Alberto dà i suoi frutti.

Nel salutarci, i dirigenti di Uwezo ci sottopongono un loro progetto per 
la costruzione di una scuola professionale per formare i portatori di 
handicap; un progetto molto interessante, che ha dietro i sé un gruppo serio 
ed impegnato, cui gli amici ferraresi non mancheranno di dare una risposta 
positiva. Al momento di lasciare Kamituga, ci viene a salutare, tra gli altri, 
anche Sikitiko, una ragazza handicappata che ha lavorato a lungo per il 
Centro e potrebbe riprendere la gestione dell’atelier di taglio e cucito; è 
pure mamma di un bambino bellissimo, perfetto, che accudisce e con molta 
premura. Il bimbo ci sorride con grande dolcezza, incurante delle difficoltà 
della vita, di cui non è ancora consapevole, ma il suo sorriso ci conferma 
che la vita continua e la sua mamma è certa che lui avrà un futuro migliore.
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Se è vero che la missione costituisce l’avvenimento centrale della 
Chiesa, nell’ambito della sua unica e permanente missione un posto di 
primo piano è riservato alla “prima evangelizzazione” o “missione ad 
gentes”. Ottobre è il mese, in cui l’attenzione della Chiesa universale si 
concentra sul tema della missionarietà: in prossimità della Giornata 
Missionaria Mondiale abbiamo chiesto a don Andrea Zerbini, responsabile 
dell Centro Missionario Diocesano, di affrontare alcuni temi che toccano il 
significato della missione ed i rapporti tra la chiesa locale e quanti sono 
impegnati in prima linea sulle frontiere dell’evangelizzazione e della 
promozione umana. 

Quale rapporto intercorre tra missione “ad gentes” e chiesa locale?
«Questo rapporto è stato sottolineato e messo a tema molto bene non 

solo dal Concilio, che ha aperto questa strada alla chiesa, ma anche dai 
sinodi africani e da molte chiese particolari. La nostra chiesa locale vede 
l’opera dei missionari prevalentemente sotto l’aspetto pratico, che si traduce 
in varie forme di aiuto, mentre è ancora lento il mettere nel tessuto delle 
propria vita una cultura missionaria, anzi una struttura missionaria nel 
modo di vivere. Per quanto riguarda la missione “ad gentes” il nostro 
obiettivo è quello di collegare alcune comunità con i missionari, però in 
questa attitudine non c’è molta tensione né si manifesta un interesse 
sufficiente»

Quale ricaduta hanno avuto sulla chiesa locale ferrarese i due convegni 
missionari diocesani del 1999 e del 2000?

«Il primo convegno si proponeva di attualizzare in diocesi il convegno 
nazionale, che aveva come centro tematico “Il fuoco della missione”. 
Voleva far incontrare tutte le realtà missionarie diocesane alla luce di questo 
evento che è stato molto significativo. Il secondo, avendo come immagine 
simbolica l’icona del “sogno di Giacobbe”, voleva aiutare la comunità 

1 P. P. P , «Intervista a don Andrea Zerbini responsabile del CMD», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, del 20 ottobre 2001, 10.
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locale a riflettere sulla missione non tanto come settore specifico e 
particolare riservato agli addetti, ma come realtà che si incontra a partire da 
un’esperienza spirituale con Dio. È Dio che suscita la missione, è Dio che 
manda in missione, è Lui che si fa presente proprio nelle situazioni che ci 
sembrano prive della sua presenza».

I missionari continuano ad essere molto critici verso un modello di 
globalizzazione che produce anche molti frutti avvelenati, quali lo 
sfruttamento capitalistico e la miseria del Terzo Mondo. I “no global” 
hanno ragione a contestare questo “ordine” mondiale?

«Secondo me occorre veramente chiarire che quello dei cosiddetti «no 
global» non è tanto un rifiuto della relazionalità nel mondo, cioè della 
globalizzazione, ma esprime un’esigenza fortissima in nome del Vangelo, 
un’istanza etica, non generica od ideologica, un’istanza che nasce dal 
messaggio cristiano, di una globalizzazione che non vada contro, che non 
costringa a creare ulteriori distanze fra i popoli del mondo, tra Nord e Sud, 
tra ricchi e poveri. Quindi il no alla globalizzazione non è un no alla 
globalizzazione in senso generico ed assoluto, è un no a un certo tipo di 
globalizzazione, che non è attenta alla persone, ma fa soltanto i propri 
interessi». 

Come vengono mantenuti i contatti con i missionari ferraresi impegnati 
nella evangelizzazione e nella promozione umana?

«Tramite il comitato ferrarese c’è sempre un legame di tipo epistolare e 
di grande accoglienza: il loro rientro e la loro partenza sono seguiti con 
grande spirito di fraternità. Ma ci vorrebbe più attenzione e più conoscenza 
intorno al loro entrare ed uscire. È quello che noi tentiamo di fare ed io 
personalmente cerco di tenere vivi questi legami».

Come riscoprire il senso della missione in un mondo sempre più 
complesso e conflittuale?

«Vorrei sottolineare il tema della Giornata missionaria mondiale e la 
lettera che il Papa ha scritto, in cui dice che Cristo è la speranza per tutti i 
popoli. Può sembrare un tema molto generico perché la figura di Cristo 
viene focalizzata sulla speranza, su una realtà colta in maniera più universale, 
ma il tema della speranza in fondo è legato alla persona. 

Mi viene in mente Gabriel Marcel, che, riferendosi alla speranza, afferma 
che essa è quell’esercizio cristiano per cui mi radico in Cristo e dico: «io 
spero in te per noi». Quindi non si tratta di una vaga speranza ma di un 
richiamo forte alla responsabilità verso gli altri e si ritorna alla necessità, 
prima ancora di partecipare a manifestazioni o a marce, di vedere in che 
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modo formare a conoscere i problemi legati alla globalizzazione. 
Quello che manca è il prendere coscienza dei problemi reali. Bisogna 

ripartire dalla geografia e dalla storia, proprio a livello di Chiesa e informarsi, 
leggere molto, anche i quotidiani. A tale proposito è di grande attualità una 
espressione del vescovo Luigi Maverna: “contemplata aliis tradere” 
(trasmettere agli altri le realtà che si sono contemplate ndr.), il che significa 
che la contemplazione non è fine a se stessa ma deve essere testimoniata. 
Ciò che si è visto di positivo, in termini di dignità e di valori, deve diventare 
alimento per coloro che sono intorno a noi. Questo è il cuore della missione 
cristiana».
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Già compiuta una prima missione lo scorso anno in settembre. Composta 
da don Cesare Zanirato, Claudio Correggioli e Paola Storari, Alessandra 
Bergonzoni, Rossella Mazzoni e don Raymond Ekanga. La missione ci 
aveva portati in Tanzania nella diocesi di Mahenge di cui conoscevamo già 
il vescovo (La Vice di Ferrara-Comacchio del 14.10.2000).

Il secondo viaggio (dal 20 agosto al 4 settembre 2001) è stato fatto da 
persone nuove, Duilio Faganelli e Walli Pasquali, Lorella Mantovani, Luisa 
Schiffrer e don Raymond Ekanga. Lo scopo di questo secondo viaggio era 
di continuare la cooperazione già anticipata l’anno scorso: uno scambio nei 
settori della scuola (elementare, secondaria, professionale), nei settori della 
sanità e della pastorale.

Ma parliamo prima di come si è svolto il viaggio. La prima tappa è stata 
la preparazione e la realizzazione di tutte le formalità dei documenti (visto, 
biglietti), e della prevenzione sanitaria facendo i vaccini previsti, 
raccomandati dal Ministero della Sanità per i viaggiatori, e incominciando 
la profilassi della malaria: sono piccole cose però impegnative, noiose ma 
importanti per poter permettere al corpo di difendersi. 

La seconda tappa è stato il momento di incontri per informarci sulle 
usanze e i costumi della Tanzania e come comportarci in un paese di molte 
tribù con cultura e abitudini di un passato storico ricco di incontri e di 
scontri tra popoli, di schiavitù araba, di cultura musulmana molto influente, 
della colonizzazione tedesca poi inglese.

La terza tappa è stata la raccolta di fondi e materiale da portare giù come 
altro segno della nostra partecipazione alla solidarietà con la gente della 
diocesi di Mahenge. 

Abbiamo ricevuto dai parrocchiani di San Giacomo Apostolo e da molti 
amici un sostegno in denaro, materiale e strumenti scolastici (per la scuola 
materna di Kwiro); dall’“Associazione riaccendi una vita”, medicina e 

1 R. E , «San Giacomo Apostolo, parrocchia “in missione”. Per il secondo anno 
consecutivo, don Ekanga e i suoi parrocchiani rinnovano il loro impegno per l’Africa. Un 
viaggio per vivere in fondo la missione», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 27 ottobre 
2001, 10.
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strumenti medici (per l’ospedale Saint Francis di Ifakara), strumenti liturgici 
(forno per fare le ostie per il seminario di Kasita); dagli amici della 
Polisportiva di Cassana dei palloni.

Quanto all’itinerario, abbiamo percorso Bologna-Zurigo-Dar, invece 
che Verona-Londra-Dar come lo scorso anno, sempre con un’attesa a Zurigo 
e a Londra di circa 3 ore. Siamo arrivati a Dar il 21 settembre alle ore 10: 
un’ora di ritardo a causa del maltempo alla partenza dalla Svizzera.

Siamo partiti da Mahenge il 22, cioè il giorno dopo. Per andare a 
Mehenge si passa per Morogoro, che era la diocesi suffragante prima della 
creazione della diocesi di Mehenge. Si attraversa il Parco di Mikumi dove 
si possono ammirare dalla strada, le eleganti giraffe, le scimmie che 
vogliono accompagnare la vostra macchina se avete dato loro le caramelle, 
le zebre che sembrano ridere davanti agli occhi, i bufali in atteggiamento 
minaccioso.

Ci siamo fermati a Ifakara, un grande centro commerciale, di seconda 
importanza dopo Mahenge-Kwiro, però più popolato. Qui esistono 
l’ospedale Saint Francis (con 412 letti), che copre una zona di circa 200 
km.; alcune scuole professionali (falegnameria, meccanica, cucitura, 
scultura, telaio, ecc.) tenute dai frati francescani cappuccini, un centro per 
bambini disabili “Bethleem”, sussidiato da una parrocchia di Nurenberg, in 
Germania. 

Esiste anche un Centro d’accoglienza più una scuola elementare 
per bambini epilettici, centro curato dalle suore francescane 
cappuccine diocesane e da un sacerdote svizzero, uno degli iniziatori 
del progetto.

L’indomani nel pomeriggio siamo arrivati a Kwiro, sede vescovile. Qui 
ci sono un complesso di scuole: professionali per ragazzi e ragazze, 
elementari, secondarie miste e asili. 

Attualmente il vescovo sta finendo di costruire una grande scuola con 
dormitorio per ragazze. Oltre a queste opere sociali, ci sono un lebbrosario, 
un centro per epilettici in fase iniziale ma già in operazione e tutti hanno 
preoccupazione di auto finanziarsi. 

E poi Kasita, il seminario minore che si trova a sei chilometri da Kwiro: 
molti ragazzi seguono la scuola per una formazione umana e cristiana. La 
novità in questo seminario è che il vescovo ha concesso a un ordine religioso 
di inviare alcune suore per lo studio con lo scopo di elevare il loro livello 
intellettuale. Si sa che in questa zona, le ragazze sono mandate appena a 
scuola invece dei ragazzi. 

Prevale ancora la mentalità maschilista. Per esempio: in una famiglia si 
trovano prima soldi per far studiare i maschi, poi le femmine perché i 
maschi non solo producono, ma continuano anche la generazione. 
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Le femmine, dopo essere sposate diventano un’altra famiglia, escono 
dalla famiglia, in una parola la impoveriscono. Il capitale investito in esse 
non si può recuperare. 

Noi siamo chiamati ad aiutare la gente a cambiare questo modo di 
comportarsi e tanti altri e a proporre quello che conviene alla luce 
del Vangelo, che vuole proprio liberare l’uomo da alcune catene 
culturali.

 Abbiamo preso l’impegno di dare un sostegno a distanza per gli studi di 
quelle ragazze i cui genitori non riescono a pagare le spese e chiediamo la 
partecipazione di chi lo desidera. 

Sempre in quest’ordine di idee, possiamo sottolineare il sostegno per gli 
studi realizzato dalla Parrocchia di Sant’Agostino in favore di un ragazzo di 
Mahenge, Deogratias, che è diventato sacerdote nel giugno dello scorso 
anno. Don Deogratias è attualmente il padre spirituale del seminario di 
Kasita.

Nel campo della pastorale, lo scambio intende offrire ad ambedue le 
parti un arricchimento nella visita reciproca e nella partecipazione alla 
liturgia.

La nostra azione non si limita solo alla diocesi di Mahenge. La parrocchia 
di San Giacomo Apostolo si impegna già da due anni ad aiutare i due campi 
profughi dei congolesi situati a Nyarugufo e Lugufo. 

Facciamo la raccolta di materiale scolastico, giochi e indumenti per 
bambini, materiali di prima necessità per la pulizia personale. Intanto 
lanciamo in questa occasione, un appello a chiunque voglia partecipare a 
questa operazione: non esitate a contattare la Parrocchia di San Giacomo 
Apostolo. 

In questo viaggio abbiamo incontrato don Jean Marie Alimasi Bwingi, 
sacerdote della diocesi di Uvira, che si occupa di questi profughi in Tanzania. 
Don Jean Marie lavora con un altro confratello, Cirille Tambwe, e ha la 
canonica nel campo di Nyaruguso, costruita dai profughi. 

L’aiuto che mandiamo giunge a buon fine grazie al vescovo di Mahenge, 
mons. Agapit Ndorobo, che ci sostiene e ai due sacerdoti che collaborano 
bene con lui. In più, il vescovo Agapit, essendo responsabile attuale della 
Commissione Caritas Tanzania, non manca di seguire attentamente tutti i 
servizi per un ottimo risultato.
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Don Moni un sacerdote del Congo che vive a Ferrara da poco più di un 
anno. Gli abbiamo chiesto di parlarci della sua esperienza attuale e della 
storia che lo ha condotto fino alla nostra Diocesi. 

Mi chiamo don Moni Deodatus, sono sacerdote della Repubblica 
Democratica del Congo; da 13 anni, appartengo alla diocesi di Uvira, che si 
trova a Est di questa Repubblica. Sono in Italia da un anno e mezzo per 
motivi, di guerra e di sicurezza del nostro Paese. 

Ti sei trasferito qui per la tua sicurezza e incolumità personale? 
Sì. Quando la guerra è cominciata i sacerdoti erano perseguitati: abbiamo 

perduto molti confratelli, ne sono stati, uccisi più o meno sette. Ce ne erano 
altri indicati sulla lista nera per aver denunciato la conquista di questa parte 
del loro Paese. Gli invasori non hanno voluto sentire la “scomoda” voce di 
questi uomini e così sono stati perseguitati: buona parte dei nostri sacerdoti 
è fuori dalla diocesi, dispersa in tutto il mondo. Ce ne sono qui in Europa, 
altri sono in Africa nei campi profughi, altri ancora nascosti nella foresta nel 
nostro Paese. 

Come sei arrivato a Ferrara? 
Con l’aiuto di amici. Quando me ne sono andato dal Congo, sono stato 

profugo in Tanzania per due anni e lì ho conosciuto un medico di 
Pontelangorino, il dottor Andrea Valieri. Tornato in Italia, proprio lui mi ha 
messo in contatto con don Raimondo Ekanga, mio condiocesano, e con don 
Domenico Bedin. Questi sacerdoti mi hanno aiutato a venire qui, a Ferrara. 

Tu sei nella parrocchia di S. Agostino: quali sono le tue attività 
principali?

In parrocchia offro la mia presenza ai cristiani, la presenza sacerdotale, 
per cui faccio tutto quello che può fare un servitore di Cristo. In più do qualche 
lezione all’Istituto di Scienze Religiose di via Montebello 8. 

1 «Dal Congo alla parrocchia di S. Agostino: in attesa di un’alba di pace Don Moni Deodatus 
racconta il dramma di un sacerdozio vissuto fuori dalla sua diocesi congolese. Profugo di 
guerra, ha trovato a s. Agostino una nuova casa», a cura di M. M , in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, 24 novembre 2003, 11.
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L’anno scorso ho tenuto il corso dedicato agli Atti degli Apostoli, Lettere 
di Paolo e Apocalisse, quest’anno invece il corso sui Vangeli. In parrocchia 
mi sento bene: c’è tutta la vita della preghiera, dei sacramenti; mi occupo un 
po’ dei giovani, nel mio piccolo li aiuto, e spesso vado a visitare le persone 
anziane a casa. 

Quali sono le tue prospettive per il futuro? Conti di poter far ritorno nel 
tuo Paese? 

Per il momento il futuro è un po’ oscuro perché l’occupazione del Congo 
è ancora in atto. Ci sono ancora tante ferite ... In questa guerra per esempio, 
io ho perso due fratelli che sono stati uccisi: la mia diocesi è stata la più 
coinvolta. Prendo ancora un po’ di tempo qua in Italia, fino a quando 
l’Arcivescovo di Ferrara mi darà ospitalità. Per ora cercherò di guarire le 
ferite che ho dentro e poi, quando sarò più sereno, potrò vedere il futuro e 
rientrare in Congo e lavorare nella mia diocesi. 

Per chiarire quanto hai raccontato fino ad ora sul tuo Paese martoriato, 
puoi parlarci di quale guerra si tratta e quando è scoppiata? 

È  la guerra tribale che è iniziata nel 1996. La parte del Congo dove 
vivevo è stata conquistata dai tutzi, che sono venuti da Ruwanda, Burundi 
e Uganda. Io invece, faccio parte della popolazione autoctona. Questa 
guerra ha toccato profondamente anche la Chiesa: oltre ad aver perso 
sacerdoti e seminaristi, tante parrocchie sono state bruciate. In futuro ci 
vorrà un po’ di tempo per ricostruire la diocesi di Uvira. 

Si parla tanto, sulla stampa e in tv, di guerra e terrorismo internazionale. 
Che impressione ti fanno tutti questi discorsi, quando tu hai vissuto sulla 
tua pelle, completamente in prima linea, il dramma di un conflitto? 

Quando si parla di guerra per me è ancora una ferita che si apre, perché 
penso che quando c’è un problema, una situazione di crisi, le armi non 
possono portare a una soluzione: le armi creano ferite, divisione, caos. 
Penso che se la gente imparasse ad accettare la diversità non come povertà, 
ma come ricchezza, allora tutti potremmo vivere sereni su questa terra, ma 
quando un popolo cerca egemonia sottomettendo gli altri, allora gli “altri” 
dicono no e si creano sempre dei motivi che portano alla guerra. 

Cosa vorresti dire alla gente della nostra Diocesi?
Sono veramente riconoscente a Ferrara che mi ha aiutato in una 

situazione difficile. Rispetto al mio ministero sacerdotale infatti, la vostra 
diocesi si è assunta un rischio, poiché l’Arcivescovo non mi conosceva, ma 
sono stato comunque accolto senza esitazione. Penso che farò di tutto per 
essere all’altezza,
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“Lasciata Codigoro negli anni cinquanta, avevo perduto i contatti con la 
nostra diocesi – racconta suor Giuseppina Pescarini, missionaria salesiana 
in Africa – poi per caso nel 1981 incontrai in treno padre Vincenzo Turri, 
che mi fece conoscere il Centro Missionario”. 

La religiosa ferrarese da tre anni dirige una scuola professionale rurale a 
Duékoué, cittadina agricola della Costa d’Avorio. In Italia per un lungo 
periodo di cure e di riposo, ha accettato di rispondere ad alcune domande 
per i lettori del settimanale diocesano.

Può delinearci il percorso che le ha fatto scoprire la missione “ad 
gentes” come centro della sua vita?

“A Codigoro fin dalla prima adolescenza avevo come direttore spirituale 
un salesiano, che poi fu trasferito a Milano. Provengo da una famiglia 
poverissima, ma non perché i miei genitori non lavorassero. Mio padre era 
cocomeraio. Sfortunatamente in tre anni la grandine si portò via tutto. Fu 
costretto ad indebitarsi. Allora mi trasferii a Milano presso gli zii e là fui 
assunta in fabbrica. 

Nel capoluogo lombardo ritrovai il mio direttore spirituale. Mi chiese 
che cosa volessi fare della mia vita e gli risposi che mi sentivo attratta dalla 
vita consacrata. Volevo essere una salesiana missionaria. 

Nel 1956 mio padre morì. Forse, se non fosse morto, non sarei partita, 
perché non mi avrebbe dato il consenso. Seguirono quattro anni di 
formazione. Al terzo anno possiamo presentare una domanda scritta per 
essere inviate in missione e questa deve avere il consenso della famiglia. 

Feci domanda e successivamente la professione. La domanda fu accettata 
subito e venni mandata a Torino per prepararmi. 

Nel 1960 lasciai Torino – avevo 21 anni – e rimasi sette anni in 
Belgio, vicino a Bruxelles: lì ho imparato il francese e il fiammingo, 
lingue necessarie, perché nel Congo c’erano molte nostre consorelle 
fiamminghe. 

1 P. P. P , «Un muro di cinta per il centro salesiano di Duékoué», a cura di M. 
M , in La Voce di Ferrara-Comacchio, 1 dicembre 2001, 9.
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Nel 1968 venni catapultata nel Congo. Ho trascorso vent’anni tra Congo 
e Ruanda. Ho insegnato nelle scuole, sono stata maestra delle novizie – il 
primo noviziato nel Congo l’ho aperto io – infine sono divenuta Provinciale 
ed ho aperto case in Ruanda. Nel 1988 mi hanno chiamata a Kinshasa, e 
subito dopo sono passata in Angola e in Mozambico, dove sono rimasta 
impegnata fino al 1998.

Lei dirige un Centro professionale rurale a Duékoué. Come è organizzato?
Ci sono quindici insegnanti di diverse nazionalità – Benin, Burkina 

Faso, Malì – tutti cattolici praticanti ed impegnati in varie forme di 
apostolato. 

Il Centro, un’opera della diocesi di Man, è affidato ai salesiani. Per tre 
anni il direttore è un salesiano e una suora è vice-direttrice. Nei tre anni 
successivi la suora è direttrice e il salesiano vice-direttore. 

Lavoriamo molto bene con i giovani di queste famiglie africane 
immigrate. Sono ragazzi che hanno la quinta elementare o al massimo la 
seconda media: abbiamo organizzato corsi per giovani dai 16 ai 23 anni. 

Possono scegliere fra sette indirizzi professionali e noi li invitiamo a 
seguire le loro inclinazioni. 

Il governo ci stima moltissimo, ma non ci dà niente, per cui dipendiamo 
da finanziamenti esteri. Disponiamo di un fondo di 30 ettari esposto a 
continui furti. Quando sono arrivata era protetto da 400 metri di muro. Su 
un totale di 2600 metri necessari per recintare il fondo, ne ho lasciati 1400, 
e questo grazie al Centro Missionario, al Comitato contro la fame nel 
Mondo e a Codigoro. 

Penso che raccoglieremo per altri 200 metri di muro. Vorremmo 
raggiungere il 75% di autofinanziamento, questo ci permetterebbe di 
accogliere giovani poveri che pagano una retta annua di 150.000 lire 
(50.000 franchi CFA), mentre negli altri istituti occorre quattro volte tanto. 

Dopo 34 anni di Africa ho lasciato tutte le mie suore in grado di 
assumere responsabilità in piena autonomia. La nostra attuale comunità si 
compone di cinque suore e cinque salesiani. Viviamo in una casa vicina 
alla scuola. Seguiamo la parrocchia, il centro pastorale giovanile, la 
pastorale per gli adulti, la Caritas, la scuola elementare, prepariamo i 
maestri per i corsi di religione.

La stampa europea da tempo denuncia che nel Benin si acquistano 
bambini, piccoli schiavi destinati al lavoro coatto in Nigeria, in Costa 
d’Avorio e nel Gabon.

Il fenomeno non mi sembra molto evidente, non se ne parla. Però va 
detto che ci troviamo a Nord-Ovest  all’interno del paese, a 500 chilometri 
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dalla capitale economica Abidjan. Il paese è relativamente sviluppato, non 
ha mai fatto l’esperienza della guerra. Houphouet-Boigny, che è stato a 
lungo al potere, era un uomo pacifico. Di lui si ricorda con simpatia che 
accoglieva gli immigrati dei paesi vicini poveri (40% della popolazione 
ndr). Era un uomo intelligente. Tutte le terre che restavano incolte davano 
un senso di abbandono: lui ha accolto immigrati dal Malì, dal Burkina Faso, 
dal Benin, privilegiando i paesi francofoni.

La Costa d’ Avorio vive di agricoltura?
La coltivazione di grandi piantagioni di cacao e di caffè offre ampie 

possibilità di lavoro, soprattutto alla povera gente. Vengono e si accampano 
in grandi distese di tende, riunendosi per famiglie allargate. 

È la famiglia allargata che conta in Africa non la famiglia nucleare, quasi 
sconosciuta. 

Daékoué è una cittadina di circa 80.000 abitanti, un “carrefour” cioè un 
crocevia, dove si annida molta gente per ragioni diverse.

La vostra è una scuola aperta a tutti?
Sì, questa è una scuola cattolica, dove accogliamo tutti, cattolici e 

musulmani. Al musulmano dico: tu sei in una scuola cattolica ed io ti faccio 
una proposta. Sei il benvenuto, però ti chiediamo il rispetto per la nostra 
religione. Non devi necessariamente convertirti. Se ci rispetti, puoi 
rimanere. In Costa d’Avorio i rapporti fra cristiani e musulmani sono 
pacifici e, almeno nella zona dove lavoro, non ci sono fondamentalismi. 

I fondamentalisti sono tra i politici: se Alessane Ouattara, esponente 
musulmano originario del Burkina, andasse al potere, farebbe della Costa 
d’Avorio un paese fondamentalista.

Ci sono problemi di censura?
Quando c’è stato il giubileo dei giovani, volevamo in tutti i modi sapere 

qualcosa. Una coppia francese, nostra amica, ci ha installato la parabolica e 
adesso seguiamo i programmi francesi. La Costa d’Avorio ha una sua 
televisione, trasmette notizie chilometriche, perché c’è molto analfabetismo, 
la gente non legge i giornali ma dipende da quello che ascolta. Per questo le 
notizie sono così pesanti.

Sembra vi sia un’alta incidenza di AIDS in Costa d’Avorio
La malattia è più diffusa in Sudafrica, in Zambia e in Congo. Forse è una 

realtà che cercano di nascondere. 
Nei nostri programmi educativi, che comprendono l’educazione 

sessuale, cerchiamo di promuovere la morale cristiana cattolica. Usiamo 
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anche un programma di sussidi didattici – si chiama PROVIFA (Promozione 
della vita famigliare) – che è un insieme di videocassette in cui si tiene 
conto della cultura locale. 

Cerchiamo di dimostrare che è possibile rispettare i principi della 
dottrina cattolica a partire dall’educazione del carattere, anche se molti in 
Africa occidentale, compresi sacerdoti e persone colte, lo negano. Ed è vero 
che nelle scuole ci sono numerose ragazze gravide. 

Eppure esistono anche testimonianze di segno opposto: tre anni fa sono 
usciti dal nostro centro un ragazzo e una ragazza. Sono arrivati al matrimonio 
vergini, mettendo in crisi vecchi e giovani quando hanno detto: ”Vedete, 
amarsi in modo cristiano è possibile”. Sono venuti a ringraziare i loro 
compagni per le preghiere e la partecipazione ed hanno aggiunto: “Non 
solo è possibile, ma noi non ci siamo amati meno degli altri, al contrario ci 
siamo dati amore nell’unico modo giusto”.
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La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura 
missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello 
Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria 
origine. 

Questo piano scaturisce dall’amore nella sua fonte, cioè dalla carità di 
Dio Padre. Questi essendo il principio senza principio da cui il Figlio è 
generato e lo Spirito Santo attraverso il Figlio procede, per la sua immensa 
e misericordiosa benevolenza liberatrice ci crea ed inoltre per grazia ci 
chiama a partecipare alla sua vita e alla sua gloria; egli per pura generosità 
ha effuso e continua ad effondere la sua divina bontà, in modo che, come di 
tutti è il creatore, così possa essere anche «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), 
procurando insieme la sua gloria e la nostra felicità. 

Ma piacque a Dio chiamare gli uomini a questa partecipazione della sua 
stessa vita non tanto in modo individuale e quasi senza alcun legame gli uni 
con gli altri, ma di riunirli in un popolo, nel quale i suoi figli dispersi si 
raccogliessero nell’unità (cf. Gv 11,52)

Ad gentes, 2
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Verso Oriente

Fr. Carlo V  F
missionario in Indonesia 

diacono nella Congregazione dei Padri Passionisti

Nel trentesimo anniversario della sua morte
1988-2018
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Se il chicco di grano non cade in terra
e non muore rimane solo; se invece muore

porta molto frutto.
(Giov. 12, 24)

Attratto dalla vita missionaria, entrò nella Congregazione
dei Passionisti, ed il 7 novembre 1950, si consacrò al Signore
con i voti religiosi.
Nel giugno del 1963 con altri confratelli raggiunse la Missione
tra il popolo Daya nel Borneo, ove lavorò indefessamente.
La sua abilità, industria, laboriosità e disponibilità fece
realizzare alla medesima, opere comunitarie e sociali, fino
allora impensabili in una situazione ·completamente sprovvista
di mezzi.
Ammalatosi, il 1° giugno 1987 si assoggettò ad una difficile
e rischiosa operazione al cuore in una clinica di Marsiglia,
e nonostante tale intervento, appena possibile,
scelse di tornare al suo apostolato indonesiano.
Si spense santamente dopo un periodo di degenza a Jakarta
il 13 ottobre 1988, lasciando un vuoto non facilmente colmabile
nella Missione, un vasto rimpianto tra i Daya tra
i quali aveva passato 25 anni, un esempio luminoso di dedizione
ai confratelli che in lui trovarono sempre un collaboratore
prezioso, uno stimolo per tutti all’amore della
Vocazione Religiosa che in Fratel Carlo rifulse come autentica
risposta alla chiamata del Signore.

La Procura della Missione Indonesiana, lo ricorda con particolare
gratitudine, ai confratelli, ai parenti, agli amici.
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Nato a Cocomaro di Focomorto, in provincia di Ferrara, diacono nella 
Congregazione dei Padri Passionisti.

Fratel Vincenzo è in Indonesia nel lontano 1963, nella regione di 
Sekadau, nella parte occidentale dell’isola del Borneo (Kalimantan), la più 
grande delle 3000 isole dell’Indonesia, dove i Padri Passionisti italiani 
operano dal 1961.

Zona di prima evangelizzazione, dove la popolazione da evangelizzare 
vive all’interno della foresta, distribuita in piccoli villaggi, per lo più in riva 
ai fiumi. Pur tra tante e immense difficoltà e situazioni difficili e laceranti, 
la Chiesa nasce in queste foreste; una Chiesa destinata a crescere, nel 
numero dei battezzati e catecumeni, con i nuovi maestri cattolici, con i 
catechisti, con l’accresciuto senso di responsabilità dei laici cattolici. 

Sorge nel 1968 la nuova Prefettura Apostolica di Sekadau, con un 
territorio di circa 10.000 chilometri quadrati, incorporato nel 1982 alla 
Diocesi di Sanggau, nata in quell’anno, una delle più piccole per superficie, 
ma una delle più grandi per numero di cattolici; altra fiorente Diocesi, 
quella di Kétapang, la popolazione cattolica circa 150.000 battezzati 
(anno 1984).

Fratel Vincenzo, in una sua lettera del 30 gennaio 1985, scrive: «La 
nostra Missione è collocata nel Borneo occidentale, in una zona vasta più di 
10.000 chilometri quadrati e la popolazione è dispersa lungo i fiumi e in 
mezzo alla foresta. La popolazione indigena si chiama i “Daiacchi” e 
generalmente occupano i villaggi all’interno della foresta. Mentre verso la 
foce dei fiumi ci sono i villaggi della tribù “Malese”, proveniente dalla 
penisola Malacca, attuale Malesia, e generalmente stanno nelle città 
comunali e di distretto. 

Il terzo gruppo etnico è il “Cinese”che sta un po’ dappertutto, 
specialmente nei centri commerciali e possiamo dire che il 70% del 
commercio è in mano ai cinesi. Alle volte vanno fino ai fiumi all’interno 
per vendere le materie prime e radunare dalla gente “Dayak” la gomma, che 
poi trasportano con barche e barconi attraverso il grande fiume “Kapuas” 
fino a Pontianak, capoluogo di Provincia.
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Il centro della nostra missione è Sekadau, posto sulla foce del fiume 
omonimo e sulla sponda del fiume Kapuas. Siamo 16 missionari italiani: 14 
sacerdoti e 2 Fratelli».

Nella Missione di Sekadau, fin dagli inizi, per snellire i lavori dei 
numerosi edifici, viene aperta e attrezzata una grande falegnameria guidata 
in maniera esperta da Fratel Carlo, che svolge un’attività continua: vi si 
prepara il legname da costruzione e da arredamento che poi viene avviato a 
destinazione. Il lavoro svolto da Fratel Carlo è molto importante, proprio 
perché le costruzioni sono tutte in legno (chiese, scuole, arredamento).

Nel racconto della sua esperienza vissuta nel 1981, per quasi tre mesi, a 
Sekadau coi Padri Passionisti, il signor Giuseppe Napoli dice di avervi 
trovato “tutto un fervore di attività” e ricorda Fr. Carlo Ferrari, “veterano 
del Kalimantan, direttore di tutti i lavori di costruzione della Missione, 
dalle chiese alle cappelle, alle attrezzature per le scuole, alle scuole stesse, 
alle sedie, ai tavoli: tutto – dice – è passato per le sue mani”.

L’azienda agricola della Missione di Sekadau aveva dato, in dieci anni, 
risultati piuttosto deludenti e, al marzo del 1985, si presenta come un 

Fr. Carlo Vincenzo è il primo da destra
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investimento a fondo perduto. In quell’anno viene affidata a Fratel Carlo 
Vincenzo Ferrari, veterano della Missione, “un uomo che non si risparmia 
e, quando prende un impegno non si arrende di fronte alle difficoltà che può 
incontrare sul suo cammino”.

Il Superiore della Missione, p. Paolo Aureli, il 18 novembre del 1984, 
scrive al CMD di Ferrara, per informarlo sul progetto dell’azienda agricola: 
«richiede un lavoro non indifferente e solo la pazienza e l’ingegno di Fr. 
Carlo stanno vincendo su un terreno pieno di avvallamenti, cespugli e 
piante selvatiche, che impediscono di vedere la reale pianta del terreno».

I tre piccoli progetti di Fratel Carlo sono: il lavoro e la preparazione di 
una buona estensione di terreno per la semina del riso; un piccolo 
allevamento di bovini; le coltivazioni di ortaggi. 

Le difficoltà sempre tante.
Da Sekadau, il 18 novembre 1985, scrive Fratel Carlo al CMD di Ferrara: 

Abbiamo fatto anche due recinti per il bestiame, sia per avere carne, ma 
soprattutto per ottenere concime naturale e rendere il terreno fertile a 
qualsiasi tipo di piantagione. Grazie al vostro contributo stiamo andando 
avanti con una manodopera fissa di due famiglie indigene e altro personale 
che viene chiamato a giornate, quando serve per lavori di piantare e 
raccogliere il riso. Pensate che non abbiamo neppure l’erba adatta per le 
bestie e dobbiamo piantarla come si piantano i cavoli, dopo avere dissodato 
il terreno.

Fratel Carlo Vincenzo è in Italia nell’estate del 1986, viene ricoverato in 
ospedale, ma già in novembre riparte per la missione.

Nel giugno dell’anno successivo viene operato perché ammalato di 
cuore e alle coronarie; ristabilitosi perfettamente, viene comunicato il suo 
prossimo ritorno, in ottobre, nella Missione, dove si sarebbe celebrato il suo 
25° di vita missionaria.

Fr. Carlo al centro, punto bianco
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D     CMD  F :

Sekadau 3 febbraio 1984

ho ricevuto la vostra lettera del 20 gennaio scorso e vi ringrazio 
vivamente delle notizie che dimostrano il vostro sincero e disinteressato 
amore fraterno verso di noi e verso l’opera missionaria che noi abbiamo 
l’onore di svolgere.

Sono cose che fanno tanto bene al cuore, perché anche il missionario è 
sempre un povero uomo che ha bisogno di cordialità e di calore umano.

Gesti come questi di solidarietà e di cooperazione, mentre da una parte 
ci danno una maggiore consapevolezza della nostra dimensione umana per 
la soddisfazione che provocano, dall’altra diventano una potente carica che 
incoraggia a proseguire senza sosta il nostro lavoro nel campo che 
immeritatamente ci è toccato.

Sekadau, 30 gennaio 1985

Sono rimasto molto lieto nel leggere la vostra lettera del 4 gennaio 1985, 
nella quale oltre gli auguri dell’anno nuovo, mi comunicate le vostre attività, 
in modo particolare sul “Natale Povero”.

Nella preghiera e nel digiuno partecipate alla realtà dei poveri del terzo 
Mondo e in particolare di questa isola del Borneo, dove il digiuno è quasi 
continuo per insufficienza di cibi.

Oltre all’annuncio della Parola e del Vangelo, abbiamo una piccola 
azienda agricola, per cercare di dare un esempio sul come coltivare la terra 
e ottenere una maggiore produzione. Le spese sono tante e il frutteto rende 
ancora poco, ma speriamo che aumenti in questi prossimi anni.

Sekadau 24 febbraio 1986

Ho ricevuto con gioia la felice notizia dell’attività svolta dal Centro 
missionario diocesano. In modo particolare l’aiuto materiale e spirituale 
che donate ai missionari ferraresi di tutto il mondo. 
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La vostra partecipazione nel sensibilizzare la gente sul problema della 
fame nel mondo è un’opera molto valida anche per questo popolo dove mi 
trovo, nell’isola del Borneo, Indonesia.

Per risolvere questo problema che da secoli assilla la povera gente ci 
sono tante vie, ma il modo più realistico ed effettivo è la testimonianza delle 
opere: insegnare loro come coltivare meglio il terreno per ricavarne un 
fruttato più soddisfacente. È quello che stiamo facendo in piccolo nella 
nostra azienda in missione.

La carità non consiste solo nel dare da mangiare oggi al povero, ma 
insegnargli il modo di procurarselo da solo domani.
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I st    1

     di . P

Ero in un villaggio lontano dal centro della parrocchia per una delle 
periodiche visite, quando venni avvertito che qualcuno mi cercava. Era uno 
dei ragazzi del nostro collegio con un biglietto in mano. 

Aveva marciato diverse ore nella foresta per portarmelo. Pensai subito a 
qualcosa di grave. Lessi il biglietto e la notizia fu un vero colpo per me. 
Fratel Carlo Ferrari era morto a Jakarta mentre era in viaggio per ritornare 
in Italia a causa dei suoi gravi disturbi dì salute. 

Nel biglietto mi si pregava di ritornare in parrocchia perché il giorno 
dopo la salma sarebbe stata portata da Jakarta a Sekadau e tutti i Missionari 
dovevano essere presenti per il funerale. 

Mi accomiatai dalla gente del villaggio. Tutti erano tristi perché Fratel 
Carlo era conosciuto e amato da tutti. 

Mentre camminavo nella foresta accompagnato da due giovani, sentivo 
tanta tristezza lenita solo dalla fede. Arrivai in parrocchia che era già notte.

La mattina seguente, quando stava sorgendo il sole, inforcai la moto per 
scendere fino a Sekadau. 

Arrivato a Sekadau appresi che la salma sarebbe stata inumata a Jakarta. 
A causa delle difficoltà sopravvenute, era impossibile trasportarlo in aereo 
fino a Pontianak e poi col carro funebre fino a Sekadau per seppellirlo nel 
nostro cimitero. Celebrammo una Messa di suffragio e tantissime persone 
furono presenti. Fratel Carlo era nato il 7 ottobre 1928 a Cocomaro di 
Focomorto (Ferrara) ed era diventato religioso Passionista con la professione 
religiosa il 7 novembre 1950. 

Nel 1963 partì per la Missione dell’Indonesia. Arrivato a Sekadau, 
centro della nostra Missione, iniziò il suo lavoro sfruttando al massimo la 
sùa esperienza. Diventò presto il responsabile di una efficiente falegnameria. 

In quegli anni la Missione iniziava il suo cammino con grandissimo 
entusiasmo. 

1 «Ricordiamo Fratel Carlo Ferrari a 10 anni dalla morte», Cartella Fr .Carlo Ferrari, 
Archivio Cedoc SFR.



981

Si costruivano scuole, collegi, chiese, cappelle ... Tutto il materiale per 
le costruzioni che a quel tempo si facevano in legno e il mobilio uscivano 
dalla  falegnameria diretta da fratel Carlo. Tanti giovani hanno imparato un 
mestiere sotto la sua guida. 

Amava tutti e aiutava tutti. 
Una volta una pialla gli tagliò parte di tre dita di una mano. Per 

disinfettarsi infilò tutta la mano in un vaso pieno di tintura di iodio. Riuscì 
a non svenire. 

Gli anni passavano e cominciarono a comparire degli acciacchi alla sua 
salute. Non dava mai retta a chi gli consigliava riposo. La falegnameria fu 
affidata ad altri ed egli si ritrovò senza il lavoro che aveva svolto per tanti 
anni. Dalla falegnameria passò a dirigere l’azienda agricola. Era sempre sul 
trattore ad arare pezzi di foresta liberati da alberi e arbusti. 

Si mise ad allevare anche delle mucche. Intanto il suo cuore cominciò a 
fare le bizze. Ritornò in Italia per cure. Dovette addirittura operarsi in 
Francia. Gli fu consigliato di restare in Italia nel più assoluto riposo. 
Neanche a dirlo. Poco tempo dopo era di nuovo in Indonesia. 

Ogni giorno passava ore e ore sul trattore sotto il sole dell’equatore. 
L’azienda agricola andava bene e alla sera quando ritornava a casa lo si 
vedeva andare a portare frutta e verdura a famiglie povere. Gli fu consigliato 
insistentemente e anche con fermezza di limitarsi nel lavoro specialmente 
per i noti problemi al cuore. Niente da fare. Egli non voleva rassegnarsi 
all’inattività. 

Anche la malaria che ha colpito quasi tutti i missionari gli dava molti 
problemi. Non poteva prendere le medicine contro la malaria perché davano 
fastidio al cuore, cosicché si trovò in uno stato di profonda prostrazione 
fisica. 

Fu convinto a ritornare in Italia per riposare e per curarsi. Arrivato a 
Jakarta, accompagnato da un altro missionario, si rese conto che gli 
scadevano i documenti per poter restare in Indonesia e che se fosse partito 
per l’Italia non avrebbe avuto più modo di ritornare in Missione. Questo era 
inaccettabile per lui. 

Decise di non partire ma di ricoverarsi nell’ospedale cattolico di Jakarta
. Entrò in ospedale con le sue gambe. Si stese sul lettino per una prima 

visita. Non si alzò più. Il suo grande cuore cedette proprio in quel momento. 
Il missionario che lo accompagnava ebbe appena il tempo di dargli 
l’assoluzione. Vennero fatte numerose telefonate e la notizia suscitò molta 
commozione tra confratelli, parenti e semplici fedeli che lo avevano 
conosciuto e amato. Frate Carlo ora riposa in un grande cimitero di Jakarta. 
Aveva desiderato morire in missione: è stato esaudito. 

Dal cielo prega certamente per la Missione che aveva tanto amato.
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Missione indonesiana dei Padri Passionisti
Della Provincia Centro Adriatica
(Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sabina [Lazio])
Provincia di S. Maria della Pietà (titolo giuridico)

I passionisti Olandesi lavorano nel Borneo Occidentale dal 1946. In 
vista della minaccia del governo indonesiano di espellere i missionari 
olandesi, il Superiore Generale P. Malcom Lavelle il 10 dicembre 1959 
concordò con il Provinciale P. Francesco Di Bernardo che se gli olandesi 
fossero stati espulsi, la Provincia PIET (S. Maria della Pietà) avrebbe preso 
in carico la missione. L’espulsione non vi fu, ma la Curia provinciale accettò 
nel 1960 di curare una parte del vasto territorio. 

I due primi missionari sono partiti nel 1961. Il territorio a noi affidato 
faceva parte della Prefettura Apostolica di Ketapang, elevata poi a diocesi; 
ma ha ottenuto la sua autonomia il 9 aprile 1968 quando è stata creata la 
Prefettura Apostolica di Sekadau. Successivamente veniva creato il 
Vicariato Regionale SACR di Sekadau nel 1970 come parte della 
Provincia.

 Nel 1987 il Vicariato SACR è stato elevato a Vicariato Regionale 
Generalizia RECAP alle dirette dipendenze della Curia Generale.

Infine nel Capitolo Generale del 2006 il Vicariato è stato RECAP 
trasformato in Provincia (Regina della Pace).
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Il 13 ottobre 1988, verso mezzogiorno, il P. Gabriele Ranocchiaro 
telefonava da Jakarta: “Il Fratel Carlo è deceduto proprio ora nell’ospedale 
di Jakarta”. La notizia, inattesa e drammatica, ci sconvolgeva, ma era il 
riepilogo che ci si poteva aspettare di una “vita a rischio”, vissuta sempre 
senza nessun risparmio.

Fratel Carlo Ferrari era nato a Cocomaro di Focomorto (FE) il 7 ottobre 
1928, da Guglielmo e Carolina Bassi. Ebbe i nomi di Otello, Vincenzo, 
Maria.

I familiari ci hanno fatto pervenire una lunga e buona relazione sulla 
infanzia e prima giovinezza di Fr. Carlo. 

Per la necessaria brevità, noi possiamo riportarne solo una parte, 
sufficiente però per capire l’indole del nostro fratello. 

Scrivono: “bisogna riandare con la memoria ad altri tempi e immergersi 
in quella realtà contadina della campagna ferrarese dei primi decenni del 
secolo: una terra piatta, fatta di enormi distese variopinte di granoturco, 
barbabietole, canapa, erba medica. 

Attraversata dal fiume Po e dai suoi rami morti, il Volano e il Primaro, 
era una terra ancora parzialmente paludosa verso il mare, dove scariolanti e 
mondine strappavano faticosamente lembi di terra da coltivare. Una pianura 
trapuntata di casolari e piccole frazioni rosso mattone, da dove sbucava 
sempre un campanile; frazioni che erano come una famiglia, in quanto per 
molti il mondo finiva dietro il paese”.

In due di queste frazioni, sull’argine del Po di Volano, nascevano negli 
ultimi anni dell’800, Ferrari, detto Medi e Carolina Bassi, detta Carlina.

“Guglielmo era di indole tranquilla e riservata, grande lavoratore, 
estremamente umile e religioso, amava leggere e pregare; la Bibbia e i 
Promessi Sposi erano le sue letture preferite. 

Carolina era di indole buona, sempre disponibile, grande lavoratrice, ma 
di carattere focoso e soprattutto caparbio. 

1 Congregazione della Passione di Gesù Cristo, Fratel Carlo Ferrari, un ferrarese sincero e 
generoso 1928-1988. Cenni biografi ci, Testo presso il CedocSFR in digitale.
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Appena sposati si trasferiscono a Cocomaro di Focomorto, a pochi 
chilometri da Ferrara, in quel tempo ancora regno incontaminato della 
natura. I lavori agricoli e la cura della grande stalla patronale riempiva la 
loro giornata”.

Tra il 1913 e il 1931 nascono 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. La relazione 
familiare annota, con accenti pittoreschi, che tutti e 7 i figli hanno ereditato 
qualcosa dai genitori: dal padre, la laboriosità, l’indole buona e generosa, 
dalla madre la tenacia e soprattutto la “caparbietà”!

Otello [Fr. Carlo) è il penultimo della nidiata. I familiari ce lo presentano 
così: “Otello è un bambino diligente, abbastanza bravo a scuola, ma 
purtroppo la termina con le elementari, perché la famiglia non ha la 
possibilità di farlo continuare. È un bambino cresciuto all’ombra del 
campanile; sempre in chiesa, si adopera come chierichetto per la questua, 
per le funzioni, per tenere in ordine la chiesa. Di indole buona e tranquilla, 
come il padre, tende ad appartarsi, per leggere e meditare. Dal padre, oltre 
alla bontà, prende anche l’estrema disponibilità per tutti e per tutto. 

Dalla madre prende una enorme forza di volontà e la caparbietà, che 
rasenta la cocciutaggine nel perseguire i propri ideali. 

Guglielmo era un assiduo frequentatore della parrocchia, dove non 
mancava mai alla messa e alle funzioni. Otello aveva preso molto dal padre; 
pur lavorando con i familiari nei lavori agricoli, era anch’egli un assiduo 
frequentatore della chiesa in ogni circostanza, fin da bambino si notava in 
lui qualcosa di particolare; non amava gironzolare per i bar o rincorrere le 
ragazze, come facevano i ragazzi della sua età. Passava i giorni festivi a 
rincorrere le funzioni religiose delle Madonna nei paesi limitrofi o a 
frequentare quelle occasioni di ritiri spirituali che la diocesi di allora offriva. 
Di questo si accorse il parroco del paese, Don Ascensino Malfacini, che era 
frequentatore quasi quotidiano della famiglia Ferrari, anche per la grande 
amicizia che lo legava a Guglielmo. Ben presto Don Ascensino divenne 
padre spirituale di Otello”.

La vocazione

Non sappiamo molto della maturazione della vocazione religiosa di 
Otello. Sappiamo solo che non fu indolore. Fu come una conseguenza 
naturale del cammino spirituale del giovane ferrarese. La scelta della vita 
passionista forse fu dovuta a qualche contatto con la nuova comunità di 
Cesta di Copparo, o all’incontro con qualche missionario passionista venuto 
in parrocchia. Certamente vi ebbe un grande influsso il buon parroco Don 
Ascensino, da sempre amico dei passionisti.
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La decisione di Otello non fu accolta bene in famiglia; trovò opposizione 
netta nel padre e violenta nei fratelli. Si arrivò alle minacce, per lui e per il 
parroco. A Otello non rimase altra scelta che la fuga.

Scrivono ancora i familiari: “Otello, dopo discussioni, battibecchi e lunghi 
silenzi, se ne andò di notte, all’insaputa di tutti, portandosi via solo una parte dei 
suoi abiti, per seguire la propria vocazione. Questa partenza un po’ burrascosa 
segnò profondamente la famiglia Ferrari; in particolare papà Guglielmo non 
frequentò più la parrocchia di Coccomaro, in quanto giudicava il parroco 
complice della fuga di Otello; continuò comunque a frequentare assiduamente 
le chiese dei paesi limitrofi. Ma quando, diverso tempo dopo, Otello tornò per 
la prima volta in paese, vestito da Passionista, fu festa grande per tutti: tutta la 
gente gli corse incontro, come se fosse tornato il figliuol prodigo”!

Otello aveva 20 anni, quando nel 1949 entrò tra i Passionisti. Don 
Ascensino, in data 23 agosto 1949, lo accompagnava con questa testimonianza: 
“Dichiaro che il giovani Ferrari Otello, di anni 20, mio parrocchiano per 9 
anni, ha avuto una condotta buona, esemplare davvero nel periodo di scelta 
dello stato; sempre generoso, sollecito, primo in ogni opera di bene per la 
gloria del Signore e il bene delle anime; edificante il suo contegno nelle 
pratiche di pietà; senza rispetto umano, si presentava in ogni circostanza ove 
c’era un po’ di bene da fare; amava il raccoglimento e la lettura di libri 
spirituali, onde imparare ad amare sempre più il Signore”. Fu inviato subito 
nella casa di noviziato di Morrovalle (MC); dopo un breve periodo di 
probandato, il 6 novembre 1949 vestiva l’abito passionista e iniziava l’anno 
di noviziato, prendendo il nome di F . C  ’A .

Il maestro dei novizi, P. Fausto Vergari, con la sua dolcezza ed esperienza, 
aiutò Fr. Carlo a vincere il carattere ed incamminarsi per le vie del Signore.

Il 7 novembre 1950 Fr. Carlo emetteva la professione religiosa nelle 
mani di Don Ascensino. Tre anni dopo, il 7 novembre 1953, Fr. Carlo si 
consacrava definitivamente a Dio con la professione perpetua, ricevuta dal 
P. Fausto Vergari, già suo maestro di noviziato e ora suo superiore a 
Recanati. Da questo momento Fr. Carlo inizia il suo cammino umile e 
generoso di religioso passionista. Dopo Morrovalle, lo troviamo di comunità 
a Recanati, San Marcello, Madonna della Stella, impegnato come cuoco, 
falegname e, dopo un corso di formazione, infermiere.

L’ideale missionario

Il 27 febbraio 1961 partivano per la missione di Sekadau, nel Borneo 
(Indonesia) i primi due missionari della Provincia della Pietà: P. Marcello 
Di Pietro e P. Cornelio Serafini. In questa provincia si ebbe subito un grande 
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risveglio dell’ideale missionario. Pochi mesi dopo, il 1° maggio 1961, Fr. 
Carlo faceva domanda al Padre Provinciale Francesco Di Bernardo, di 
essere inviato in missione. Scriveva fra l’altro:

“Ho sempre sognato di essere missionario, e quando penso che la 
missione avrebbe bisogno di fratelli coadiutori, mi sono sentito stringere il 
cuore, mentre la fiamma di carità già mi trasporta a lavorare in missione. 
Eccomi pronto. Io voglio andare in missione e aiutare anche con la mia 
povera esperienza i missionari: il resto lo farà la grazia di Dio, nella quale 
tanto confido”.

Pochi giorni dopo il Provinciale lo assicura che la sua domanda verrà 
presa in considerazione. Ma dovrà attendere un paio d’anni prima che si 
trovi un fratello che lo sostituisca come cuoco nel santuario della Madonna 
della Stella.

Finalmente il 18 gennaio 1963 il Provinciale annuncia a Fr. Carlo che sta 
per arrivare il sostituto: egli quindi può sentirsi libero e prepararsi per la 
missione. Gli scrive tra l’altro: “Sento il gradito dovere di ringraziarvi per 
l’assiduo lavoro sostenuto per tanti anni  con alacre generosità a beneficio 
dello studentato della Madonna della Stella, dove i nostri giovani si 
preparano al sacerdozio e all’apostolato missionario; solo il Signore potrà 
ricompensarvi adeguatamente del lavoro e dei sacrifici fatti. Io vi auguro 
che in avvenire possiate lavorare anche più a lungo per la nostra missione 
d’Indonesia con accresciuta energia e fervore di spirito”.

Libero da altri impegni, nel febbraio 1963 Fr. Carlo si porta presso la 
Città del Ragazzo di Ferrara, per un corso accelerato di Falegnameria, 
specializzazione fondamentale per il suo lavoro in missione.

Il 30 giugno 1963 Cocomaro volle festeggiare solennemente il suo umile 
contadino che stava per partire missionario. Ci fu una messa solenne, ci 
furono discorsi di addio, offerte di doni, raccolta di denaro, per l’acquisto di 
una barca a motore per la missione. Don Ascensino fu l’anima di questa 
manifestazione; rimase poi sempre vicino a Fr. Carlo, tenendolo informato 
degli avvenimenti di famiglia e continuando a sensibilizzare la piccola 
parrocchia, perché fosse concretamente vicina al suo missionario lontano.

Verso la missione

Finalmente il 31 agosto 1963, Fr. Carlo partiva dal porto di Napoli per 
l’Indonesia, accompagnato dal Provinciale P. Francesco Di Bernardo.

Da Jakarta il P. Francesco proseguiva in aereo per il Borneo, mentre Fr. 
Carlo continuava il suo viaggio con una nave per trasporto merci, per 
portarsi appresso le attrezzature necessarie per il suo lavoro. 
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Dopo 9 lunghi giorni di navigazione, metteva piede nel Borneo il 12 
ottobre 1963. Questa traversata interminabile fu molto penosa per il nostro 
missionario, soprattutto perché si trovava solo, senza neppure una parola di 
indonesiano. 

Scrive tra l’altro in una lunga relazione ai nostri seminaristi di Cesta: 
“Rimasi solo in mezzo alla gente, senza capire niente della loro lingua; mi 
sedetti su una panca e vi rimasi in silenzio per circa 4 ore, solo fra acqua e 
cielo. L’unica compagnia era la corona del Rosario, che rimane l’unico 
conforto del missionario, che si trova per la prima volta in terra straniera, 
senza sapere la lingua. 

Quanti bocconi amari bisogna inghiottire per amore di Dio e per la 
salvezza delle anime. Ma tutto questo è nulla per un missionario di Gesù 
Crocifisso, che non si spaventa per tanto poco. La gente aveva molto 
rispetto per me, che portavo l’abito bianco e il nostro segno sul petto; molti 
venivano per parlarmi, ma quando si accorgevano che non parlavo 
indonesiano, se ne andavano via e ci rimanevano male; a volte a me uscivano 
lacrime dagli occhi”.

Il 15 ottobre riparte da Pontianak per Sekadau, accompagnato da P. 
Cornelio Serafini. Hanno trovato posto su una vecchia corriera, che si 
avventura per strade impossibili verso il centro del Borneo. Ma subito Fr. 
Carlo deve sperimentare la dura realtà della nuova vita missionaria. Dopo 
alcune ore di viaggio, finiscono tutti in fiume; sprofondati nell’acqua, in un 
groviglio di persone e bagagli, riescono per miracolo a liberarsi dal 
soffocamento e a salvarsi. Con enormi sacrifici riescono anche a ricuperare 
quasi tutto il bagaglio. Finalmente il 19 ottobre 1963 giunge a Sekadau.

Operaio instancabile

Appena giunto in missione, Fr. Carlo organizza la sua falegnameria e 
si mette subito al lavoro. Qualche mese dopo scrive: “Lavoro dalla mattina 
alla sera: ho fatto il banco per la sega, un altare per la chiesa, sei candelabri 
per l’altare maggiore, due ponti nuovi e ne ho rimessi a nuovo altri due 
vecchi e sgangherati e tante altre cose: tutto per amore e gloria di Dio, per 
la nostra amata Congregazione e per la nostra grande missione 
indonesiana”.

Questo ritmo di lavoro durerà 25 anni. Qualche anno dopo scriverà 
ancora: “Il mio lavoro non ha un momento di riposo: in questo periodo sto 
portando avanti contemporaneamente quattro costruzioni: la casa per i 
missionari, la casa per le suore e una scuola lunga 60 metri e larga 10, a 
Sekadau e poi la casa della stazione di Senangak”. 
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A volte deve lavorare da solo, nelle stazioni interne, senza il conforto 
della presenza di un confratello; sente soprattutto il dispiacere di essere 
privo a volte anche della Eucaristia quotidiana.

Soffre per la difficoltà della lingua, che non riuscirà mai a imparare per 
bene, anche per la mancanza di tempo da dedicare al suo studio. 

Scrive: “Quanto è difficile quando non si sa la lingua; qualche parola 
incomincio a capirla e a parlare, ma è ancora poco. Come mi trovo, con una 
costruzione a mio carico, e molti operai a cui insegnare l’uso della pialla 
ecc., è molto difficile. Ora per di più sono solo; molte mattine sono senza 
messa e comunione e ne resto privo anche parecchie domeniche”. E ancora: 
“Il sacrificio per noi missionari è diventato anche il pane quotidiano; ma se 
sapesse come si sta allegri e contenti, anche in mezzo a tanti sacrifici. 
S’incontrano a volte certi acquazzoni che non perdonano: delle volte nei 
viaggi si sta due – tre ore sotto la pioggia; quando si va da un villaggio 
all’altro, in mezzo alla foresta, alle volte l’acqua e il fango arrivano al 
ginocchio e anche oltre, ma si va sempre avanti: tutto per la gloria di Dio e 
per la salvezza di tante anime che ancora non conoscono la nostra santa 
religione”.

Non mancano avventure e disavventure. Nel 1967 la pialla gli spunta tre 
dita. Nel 1974, mentre lavora per la costruzione della casa di Sekadau, 
scivola e si rompe il braccio. Il medico si dice incapace di curarlo e lo 
manda da un indigeno “specializzato” per queste rotture. Questi lo cura con 
un miscuglio ricavato di figlie di arak pulcino pestato (!) e altri intrugli noti 
a lui solo. Le conseguenze furono disastrose. Dovette ricoverarsi per lunghi 
mesi a Jakarta e subire diversi dolori interventi.

Nel 1981 per il distacco della retina, perde l’uso dell’occhio destro. Ma 
Fr. Carlo non si scoraggia mai e non si arrende; non conosce mai riposo. 
Anzi, man mano che la missione si sviluppa, cresce il ritmo del suo lavoro.

Costruttore di scuole, case, chiese

La presenza di Fr. Carlo in missione fu preziosissima, specialmente nei 
primi e durissimi anni della vita della missione.

Si era sprovvisti di tutto e c’erano da fare tante cose. In lui ogni 
missionario trovava un sostegno, l’aiuto sicuro e fraterno; non era mai 
capace di dire no, a costo di qualsiasi sacrificio.

La sua tenacia e capacità gli fecero realizzare una grande e attrezzata 
falegnameria, dove, per molti anni, con un gruppo di operai, attese alla 
preparazione di legnami indispensabili per la costruzione di chiese, scuole, case 
per missionari e per maestri, convitti per ragazzi, con i relativi arredamenti.
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Si può dire che in missione non c’è quasi costruzione eseguita in 25 anni 
che non porti in qualche modo l’impronta del nostro fratello.

Le sue numerose lettere ai superiori della provincia e ai segretari della 
missione sono in gran parte elenchi interminabili di attrezzature e pezzi di 
ricambio per la sua falegnameria. 

Nelle vacanze in Italia, la sua preoccupazione principale era procurarsi 
queste attrezzature. E ogni volta era un’impresa imbarcarlo a Fiumicino, 
sempre carico di tanti arnesi, oltre ai pezzi grossi spediti per via mare.

Dopo la costituzione della diocesi di Sanggau nel 1982, la falegnameria 
passò sotto la responsabilità del vescovo e i superiori affidarono a Fr. Carlo 
un altro lavoro non meno impegnativo, quello di portare avanti l’azienda 
agricola della missione.

Fr. Carlo si buttò con tutto il suo entusiasmo e con le sue forze fisiche 
ancora consistenti. In pochi anni riuscì a dissodare una vasta estensione di 
terra, servendosi di mezzi adatti, donati da benefattori italiani. 

I risultati furono abbastanza soddisfacenti: furono ricavati ottime risaie, 
frutteti, ortaggi ecc., per venire incontro alle necessità dei missionari e dei 
numerosi ragazzi dei conviti.

Iniziò anche l’organizzazione di una scuola agricola, per insegnare agli 
indigeni a lavorare razionalmente la terra.

Pio, affettuoso, tenace

Nonostante tante attività 
Fr. Carlo non trascurò mai la 
sua vita spirituale, con la 
puntualità alla preghiera 
comunitaria, l’amore alla 
Eucaristia, una grande 
devozione alla Madonna. Nel 
1975 ottenne il conferimento 
dei ministeri del lettorato e 
dell’accolitato.

Il 23 maggio 1976 vide 
esaudito un suo grande sogno, 
ricevendo il diaconato 
permanente, nella chiesa di 
Sekadau, dal vescovo 
passionista di Ketapang, 
Mons. Gabriele Sillekens. 
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Per la sua situazione particolare e il 
suo impegno nel lavoro manuale, non poté 
esercitare molto l’ordine ricevuto, tuttavia 
si sentiva felice e realizzato quando poteva 
esercitare almeno all’altare il suo 
ministero, con la proclamazione della 
Parola di Dio e la distribuzione della 
Eucaristia.

Rimane sempre molto legato ai suoi 
familiari, anche se accettò generosamente 
il distacco e il dolore della perdita delle 
persone più care, spesso senza rivederle.

Appena un anno dopo la sua partenza, 
nel 1964, moriva il babbo Guglielmo. 
Appresa la notizia, scriveva al padre 
Provinciale: “La notizia della morte del 
mio carissimo babbo mi ha naturalmente 
rattristato, ma sia fatta la volontà di Dio. 
Questo sacrificio era compreso nell’accettare di venire in missione; spero 
che esso, unito al sacrificio di Gesù, sia di suffragio all’anima cara”.

Nella stessa circostanza scriveva al Fr. Mariano Marini: “Credevo di 
rivedere mio padre su questa terra almeno un’altra volta. Ma il Signore ha 
voluto così: sia fatta la sua santa volontà. Certo le croci non mancano mai: 
certi giorni sono tanto oscuri e l’unico conforto è guardare Gesù Crocifisso 
e la Vergine Addolorata. Tutto lì sta il nostro conforto, lì si prende forza e 
coraggio e si va avanti per la gloria di Dio, per il bene della nostra amata 
congregazione, per la nostra santificazione, per la conversione del mondo 
intero”.

Nel 1972 ebbe il conforto di essere presente alla morte della sua buona 
mamma, perché avvenne mentre egli era in Italia, per un periodo di cura e 
riposo.

Nel 1973 moriva il fratello Antonio; anche questa morte l’apprese dagli 
altri. Fr. Carlo conservò sempre il carattere descritto dai suoi familiari: pio, 
affettuoso, sensibile, disponibile, tenace.

Questo carattere lo portò a dedicarsi al suo lavoro senza risparmio di 
tempo e di energie, fino all’esaurimento. Il carattere e la stanchezza gli 
giocarono brutti scherzi, che lo fecero spesso soffrire molto. Proprio per il 
suo carattere non gli mancarono difficoltà e sofferenze nelle sue relazioni 
specialmente con i superiori. Questi dovettero obbligarlo alcune volte a 
tornare forzatamente in Italia per periodi di cura e di riposo. Fr. Carlo ne 
soffrì molto.
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In una delle circostanze più difficili della sua vita, nel 1971, quando 
dovette tornare forzatamente in Italia, scriveva: “Piano piano sono caduto 
in uno stato di debolezza e di esaurimento, che nonostante la buona volontà, 
mi rendono incapace di qualsiasi occupazione. Non si mangia più, non si 
dorme più, non si prega più. Il mio interno è distrutto dal dolore. Ho tanto 
pianto e piango ancora. Ho sempre cercato di fare del mio meglio di giorno 
e di notte, senza guardare alla stanchezza e alla fame; mai mi sono tirato 
indietro”.

Quando alla fine del 1972, il nuovo Provinciale P. Fabiano Giorgini, gli 
annunzia che può ripartire per la missione, scrive pieno di gioia al prefetto 
apostolico: “Caro P. Prefetto, il P. Provinciale mi ha confermato che verso 
la metà di ottobre posso tornare in missione. Può immaginare quali siano le 
disposizioni del mio animo: mi sembra che lo spirito missionario lo abbia 
avuto come la prima volta; sento tanta ansia di ricongiungermi ai miei 
confratelli missionari, con i quali voglio condividere le gioie e le sofferenze 
della vita missionaria”.

In tutte le lettere dei superiori al Fr. Carlo si nota sempre il ritornello 
costante: “Si abbia dei riguardi, non esageri nel lavoro, non chieda al suo 
fisico più di quanto può dare”.

Cito per tutti una lettera del Provinciale P. Gabriele Cingolani, del 1981: 
“Ti stai riposando bene? Stai preparando tutte le cautele dovute, per non 
sforzarti più di quanto ti è permesso da questo limite che il Signore ha 
chiesto al tuo superlavoro? Caro Fr. Carlo, ti raccomando con tutta 
l’insistenza e il calore fraterno di non esigere più del possibile dalle tue 
forze; metti un limite ben preciso al tuo lavoro, anche al bengkel 
(falegnameria). Non mancherò di fare pressione anche sul vicario regionale, 
perché stia attento a che tu abbia più attenzione e più cura per la tua salute”.

L’ultimo sacrificio

Ma queste raccomandazioni erano come un gridare a un fiume in piena 
di fermarsi. Così la salute del buon fratello andò deteriorandosi 
irreparabilmente. I ricoveri in ospedale, per varie cause, divennero sempre 
più frequenti.

Nel 1986 dovette tornare di nuovo in Italia per controlli. La diagnosi del 
dottor Franco Guidi fu dura: “Cardiopatia ischemica con crisi di angor 
ricorrente e da insufficienza valvolare aortica di grado medio-lieve. Tale 
situazione pone a rischio la vita del paziente”.

Per paura di non poter tornare più in missione, il 1 giugno 1987 affrontò 
coraggiosamente l’operazione al cuore, nella clinica “Resedence du Parc” a 
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Marsiglia. Gli venne sostituita una valvola e praticati tre by-pass. Si rimise 
in salute e in ottobre volle ripartire per la missione. Come se non fosse 
successo nulla, riprese subito tutta la sua attività nell’azienda agricola, 
dimenticando tutte le raccomandazioni dei medici e dei confratelli. Ma il 
cuore cedette.

Quando si accorse di stare di nuovo male sul serio, dopo una breve 
degenza all’ospedale di Pontianak, si decise di ripartire per l’Italia, per 
curarsi. Fu accompagnato all’aereoporto di Jakarta dal P. Gabriele 
Ranocchiaro. Ma mentre stava per ripartire, si sentì molto male. Portato 
d’urgenza all’ospedale, vi moriva appena giunto.

Fu sepolto nel cimitero dei Padri Cappuccini di Jakarta.
Aveva compiuto 60 anni di vita e 25 di missione.
Fr. Carlo ci ha lasciato troppo presto, quando avrebbe potuto lavorare 

ancora molto per la missione; ma si è avverato il suo desiderio di morire in 
missione.

Le sue opere continueranno a parlare di lui, della sua generosità, del suo 
grande cuore, del suo amore per la missione del Borneo, per la quale spese 
gli anni più belli della sua vita.
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È possibile che si debba 
tentare e sperimentare tutte 
quelle vie dell’annuncio, 
antiche e nuove, implicite ed 
esplicite, discutendone poi 
con rigore e senza animosità, 
disposti a correggere la rotta. 
di volta in volta. 

È  l’umiltà di navigare a vista

Francesco Forini


