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EDITORIALE
La Missione 
è sempre un dono

a visita a una missione è sempre
un dono del Signore: ogni volta si
riceve molto più di quanto si por-
ti”.L

Il commento di don Aldo Fonti, reduce da
una recente visita in Albania, è accompa-
gnato da un sorriso che dà luce agli occhi.
Il direttore di Missio Diocesana non riesce

Ho creduto
perciò ho parlato

Il 50° anniversario dell’apertura del Concilio - 11 ottobre 1962 - ricorre nel cuore dell’ottobre missionario. L’Anno della Fede, che in ta-
le circostanza Papa Benedetto XVI inaugura, è riferimento prezioso anche per chi si occupa di missione. Il rinnovamento della coscienza
missionaria che il Concilio ha promosso nelle Chiese Locali e nel cuore di ogni battezzato, si intreccia con la fede, dono che caratterizza
il percorso di ogni cristiano e ne costituisce l’identità profonda. Perciò Missio proponendo l’Ottobre e la Giornata Missionaria Mondiale
ricorda che non solo “la fede si rafforza donandola”, ma anche “ci spinge a essere missionari”, al punto che “la perdita di vitalità nella spin-
ta missionaria è sintomo di una crisi di fede”, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II.

don Gianni Cesena (Direttore Nazionale Missio)

a nascondere la speranza per il futuro, che
su alcuni aspetti è già certezza.
Cosa ha trovato in Albania e nella mis-
sione riminese?
“Ogni volta mi colpisce veder nascere e
crescere una Chiesa dal primo annuncio.
Quella che domani sarà una comunità nu-
merosa e articolata in gruppi di apostola-
to e in strutture, oggi, sul nascere, è una
piccola realtà dove si contano molte per-
sone battezzate. Non va dimenticato che
lì la nostra Chiesa muove i primi passi in
un paese che esce da una storia difficile.
Ho fatto questo viaggio insieme al Vesco-

vo in settembre, giungendo a Berat nella
notte tra sabato 8 e domenica 9. Dopo la
preghiera del mattino abbiamo dedicato
la prima parte della giornata ad una riu-
nione con don Giuseppe Tosi, responsa-
bile della missione e successore di don
Giovanni Vaccarini, e poi con l’équipe
missionaria riminese. Don Giuseppe ha
relazionato sull’andamento della missio-
ne vista nella sua globalità, sottolineando
l’importanza di uniformare la pastorale
nelle tre comunità presenti in loco. Nella
seconda parte dell’incontro, con la pre-
senza di tutta l’équipe, sono state presen-

tate al Vescovo diverse relazioni sullo sta-
to dei tre centri della missione. L’Eucare-
stia celebrata nel pomeriggio a Berat in
una struttura delle suore Mestre Pie Filip-
pini con la presenza delle tre comunità e la
successiva festa preparata dai giovani del-
la missione sono state l’esempio più elo-
quente di questo cammino di una sola
Chiesa. Il lunedì, dopo l’inaugurazione da
parte del Vescovo dell’anno scolastico nel
collegio delle suore Maestre Pie Filippini,
abbiamo fatto visita alla “comunità ma-
dre” di Kucova. 
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�ILMESSAGGIO DELPAPA PER LAGIORNATAMISSIONARIAMONDIALE
ari fratelli e sorelle!
La celebrazione della
Giornata Missionaria

Mondiale si carica quest’anno di
un significato tutto particolare. La
ricorrenza del 50° anniversario
dell’inizio del Concilio Vaticano II,
l’apertura dell’Anno della fede e il
Sinodo dei Vescovi sul tema della
nuova evangelizzazione
concorrono a riaffermare la
volontà della Chiesa di
impegnarsi con maggiore
coraggio e ardore nella missio ad

C
gentes perché il Vangelo giunga
fino agli estremi confini della
terra. 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II,
con la partecipazione dei Vescovi
cattolici provenienti da ogni
angolo della terra, è stato un
segno luminoso dell’universalità
della Chiesa, accogliendo, per la
prima volta, un così alto numero

di Padri Conciliari provenienti
dall’Asia, dall’Africa, dall’America
Latina e dall’Oceania. Vescovi
missionari e Vescovi autoctoni,
Pastori di comunità sparse fra
popolazioni non cristiane, che
portavano nell’Assise conciliare
l’immagine di una Chiesa
presente in tutti i Continenti e che
si facevano interpreti delle

complesse realtà dell’allora
cosiddetto “Terzo Mondo”. Ricchi
dell’esperienza derivata
dall’essere Pastori di Chiese
giovani ed in via di formazione,
animati dalla passione per la
diffusione del Regno di Dio, essi
hanno contribuito in maniera
rilevante a riaffermare la necessità
e l’urgenza dell’evangelizzazione

ad gentes, e quindi a portare al
centro dell’ecclesiologia la natura
missionaria della Chiesa.

Ecclesiologia missionaria
Questa visione oggi non è venuta
meno, anzi, ha conosciuto una
feconda riflessione teologica e
pastorale e, al tempo stesso, si
ripropone con rinnovata urgenza
perché si è dilatato il numero di
coloro che non conoscono ancora
Cristo.

Segue a pagina 2
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Giornata Missionaria Mondiale. Il Messaggio del Papa invita a riprendere lo stesso slancio
apostolico delle prime comunità cristiane, perchè la Missione è compito di tutto il Popolo di Dio

Chiamati a far risplendere la Parola
li uomini che attendono
Cristo sono ancora in
numero immenso”,

affermava il beato Giovanni
Paolo II nell’Enciclica 
Redemptoris missio sulla
permanente validità del
mandato missionario, e
aggiungeva: “Non possiamo
restarcene tranquilli, pensando
ai milioni di nostri fratelli e
sorelle, anch’essi redenti dal
sangue di Cristo, che vivono
ignari dell’amore di Dio” (n.
86). Anch’io, nell’indire l’Anno
della fede, ho scritto che Cristo
“oggi come allora, ci invia per le
strade del mondo per
proclamare il suo Vangelo a
tutti i popoli della terra” (Lett.
ap. Porta fidei, 7);
proclamazione che, come si
esprimeva anche il Servo di
Dio Paolo VI nell’Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi,
“non è per la Chiesa un
contributo facoltativo: è il
dovere che le incombe per
mandato del Signore Gesù,
affinché gli uomini possano
credere ed essere salvati. Sì,
questo messaggio è necessario. È
unico. È insostituibile” (n. 5).
Abbiamo bisogno quindi di
riprendere lo stesso slancio
apostolico delle prime
comunità cristiane, che,
piccole e indifese, furono
capaci, con l’annuncio e la
testimonianza, di diffondere il
Vangelo in tutto il mondo
allora conosciuto. Non
meraviglia quindi che il
Concilio Vaticano II e il
successivo Magistero della
Chiesa insistano in modo
speciale sul mandato
missionario che Cristo ha
affidato ai suoi discepoli e che
deve essere impegno
dell’intero Popolo di Dio,
Vescovi, sacerdoti, diaconi,
religiosi, religiose, laici. La cura
di annunziare il Vangelo in
ogni parte della terra spetta
primariamente ai Vescovi,
diretti responsabili
dell’evangelizzazione nel
mondo, sia come membri del
collegio episcopale, sia come
Pastori delle Chiese particolari.
Essi, infatti, “sono stati
consacrati non soltanto per una
diocesi, ma per la salvezza di
tutto il mondo” (Giovanni
Paolo II, Lett. enc. Redemptoris
missio, 63), “messaggeri di fede
che portano nuovi discepoli a
Cristo” (Ad gentes, 20) e
rendono “visibile lo spirito e
l’ardore missionario del Popolo
di Dio, sicché la diocesi tutta si
fa missionaria” (ibid., 38).

La priorità dell’evangelizzare
Il mandato di predicare il
Vangelo non si esaurisce
perciò, per un Pastore,
nell’attenzione verso la
porzione del Popolo di Dio
affidata alle sue cure pastorali,
né nell’invio di qualche
sacerdote, laico o laica fidei
donum. Esso deve coinvolgere
tutta l’attività della Chiesa
particolare, tutti i suoi settori,
in breve, tutto il suo essere e il
suo operare. Il Concilio
Vaticano II lo ha indicato con
chiarezza e il Magistero
successivo l’ha ribadito con
forza. Ciò richiede di adeguare

G

costantemente stili di vita,
piani pastorali e
organizzazione diocesana a
questa dimensione
fondamentale dell’essere
Chiesa, specialmente nel
nostro mondo in continuo
cambiamento. E questo vale
anche per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, come pure per i
Movimenti ecclesiali: tutte le
componenti del grande
mosaico della Chiesa devono
sentirsi fortemente interpellate
dal mandato del Signore di
predicare il Vangelo, affinché
Cristo sia annunciato ovunque.
Noi Pastori, i religiosi, le
religiose e tutti i fedeli in Cristo,
dobbiamo metterci sulle orme
dell’apostolo Paolo, il quale,
“prigioniero di Cristo per i
pagani” (Ef 3,1), ha lavorato,
sofferto e lottato per far

giungere il Vangelo in mezzo ai
pagani (cfr Col 1,24-29), senza
risparmiare energie, tempo e
mezzi per far conoscere il
Messaggio di Cristo. Anche
oggi la missione ad gentes deve
essere il costante orizzonte e il
paradigma di ogni attività
ecclesiale, perché l’identità
stessa della Chiesa è costituita
dalla fede nel Mistero di Dio,
che si è rivelato in Cristo per
portarci la salvezza, e dalla
missione di testimoniarlo e
annunciarlo al mondo, fino al
suo ritorno. Come san Paolo,
dobbiamo essere attenti verso i
lontani, quelli che non
conoscono ancora Cristo e non
hanno sperimentato la
paternità di Dio, nella
consapevolezza che “la
cooperazione missionaria si
deve allargare oggi a forme
nuove includendo non solo

l’aiuto economico, ma anche la
partecipazione diretta
all’evangelizzazione” (Giovanni
Paolo II, Lett. enc. Redemptoris
missio, 82). La celebrazione
dell’Anno della fede e del
Sinodo dei Vescovi sulla nuova
evangelizzazione saranno
occasioni propizie per un
rilancio della cooperazione
missionaria, soprattutto in
questa seconda dimensione.

Fede e annuncio
L’ansia di annunciare Cristo ci
spinge anche a leggere la storia
per scorgervi i problemi, le
aspirazioni e le speranze
dell’umanità, che Cristo deve
sanare, purificare e riempire
della sua presenza. Il suo
Messaggio, infatti, è sempre
attuale, si cala nel cuore stesso
della storia ed è capace di dare
risposta alle inquietudini più
profonde di ogni uomo. Per
questo la Chiesa, in tutte le sue
componenti, deve essere
consapevole che “gli orizzonti
immensi della missione
ecclesiale, la complessità della
situazione presente chiedono
oggi modalità rinnovate per
poter comunicare efficacemente
la Parola di Dio” (Benedetto
XVI, Esort. ap. postsin. Verbum
Domini, 97).
Questo esige, anzitutto, una
rinnovata adesione di fede
personale e comunitaria al
Vangelo di Gesù Cristo, “in un
momento di profondo
cambiamento come quello che
l’umanità sta vivendo” (Lett.
ap. Porta fidei, 8). Uno degli
ostacoli allo slancio
dell’evangelizzazione, infatti, è
la crisi di fede, non solo del
mondo occidentale, ma di gran
parte dell’umanità, che pure ha
fame e sete di Dio e deve essere
invitata e condotta al pane di
vita e all’acqua viva, come la
Samaritana che si reca al pozzo
di Giacobbe e dialoga con
Cristo. Come racconta
l’Evangelista Giovanni, la
vicenda di questa donna è
particolarmente significativa
(cfr Gv 4,1-30): incontra Gesù,
che le chiede da bere, ma poi le
parla di un’acqua nuova,
capace di spegnere la sete per

sempre. La donna all’inizio
non capisce, rimane a livello
materiale, ma lentamente è
condotta dal Signore a
compiere un cammino di fede
che la porta a riconoscerlo
come il Messia. E a questo
proposito sant’Agostino
afferma: “dopo aver accolto nel
cuore Cristo Signore, che altro
avrebbe potuto fare [questa
donna] se non abbandonare
l’anfora e correre ad
annunziare la buona novella?”
(In Ioannis Ev., 15, 30).
L’incontro con Cristo come
Persona viva che colma la sete
del cuore non può che portare
al desiderio di condividere con
altri la gioia di questa presenza
e di farlo conoscere perché tutti
la possano sperimentare. 
Occorre rinnovare l’entusiasmo
di comunicare la fede per pro-
muovere una nuova evangeliz-
zazione delle comunità e dei
Paesi di antica tradizione cri-
stiana, che stanno perdendo il
riferimento a Dio, in modo da ri-
scoprire la gioia del credere. La
preoccupazione di evangelizza-
re non deve mai rimanere ai
margini dell’attività ecclesiale e
della vita personale del cristia-
no, ma caratterizzarla fortemen-
te, nella consapevolezza di esse-
re destinatari e, al tempo stesso,
missionari del Vangelo. Il punto
centrale dell’annuncio rimane
sempre lo stesso: il Kerigma del
Cristo morto e risorto per la sal-
vezza del mondo, il Kerigma
dell’amore di Dio assoluto e to-
tale per ogni uomo ed ogni don-
na, culminato nell’invio del Fi-
glio eterno e unigenito, il Signo-
re Gesù, il quale non disdegnò
di assumere la povertà della no-
stra natura umana, amandola e
riscattandola, per mezzo del-
l’offerta di sé sulla croce, dal
peccato e dalla morte. La fede in
Dio, in questo disegno di amore
realizzato in Cristo, è anzitutto
un dono e un mistero da acco-
gliere nel cuore e nella vita e di
cui ringraziare sempre il Signo-
re. Ma la fede è un dono che ci è
dato perché sia condiviso; è un
talento ricevuto perché porti
frutto; è una luce che non deve
rimanere nascosta, ma illumi-
nare tutta la casa. È il dono più

importante che ci è stato fatto
nella nostra esistenza e che non
possiamo tenere per noi stessi.

L’annuncio si fa carità
“Guai a me se non annuncio il
Vangelo!”, diceva l’apostolo
Paolo (1 Cor 9,16). Questa
parola risuona con forza per
ogni cristiano e per ogni
comunità cristiana in tutti i
Continenti. Anche per le
Chiese nei territori di missione,
Chiese per lo più giovani,
spesso di recente fondazione,
la missionarietà è diventata
una dimensione connaturale,
anche se esse stesse hanno
ancora bisogno di missionari.
Tanti sacerdoti, religiosi e
religiose, da ogni parte del
mondo, numerosi laici e
addirittura intere famiglie
lasciano i propri Paesi, le
proprie comunità locali e si
recano presso altre Chiese per
testimoniare e annunciare il
Nome di Cristo, nel quale
l’umanità trova la salvezza. Si
tratta di un’espressione di
profonda comunione,
condivisione e carità tra le
Chiese, perché ogni uomo
possa ascoltare o riascoltare
l’annuncio che risana e
accostarsi ai Sacramenti, fonte
della vera vita. Insieme a
questo alto segno della fede
che si trasforma in carità,
ricordo e ringrazio le Pontificie
Opere Missionarie, strumento
per la cooperazione alla
missione universale della
Chiesa nel mondo.
Attraverso la loro azione
l’annuncio del Vangelo si fa
anche intervento in aiuto del
prossimo, giustizia verso i più
poveri, possibilità di istruzione
nei più sperduti villaggi,
assistenza medica in luoghi
remoti, emancipazione dalla
miseria, riabilitazione di chi è

emarginato, sostegno allo
sviluppo dei popoli,
superamento delle divisioni
etniche, rispetto per la vita in
ogni sua fase.
Cari fratelli e sorelle, invoco
sull’opera di evangelizzazione
ad gentes, ed in particolare sui
suoi operai, l’effusione dello
Spirito Santo, perché la Grazia
di Dio la faccia camminare più
decisamente nella storia del
mondo. Con il beato John
Henry Newman vorrei pregare:
“Accompagna, o Signore, i tuoi
missionari nelle terre da
evangelizzare, metti le parole
giuste sulle loro labbra, rendi
fruttuosa la loro fatica”. La
Vergine Maria, Madre della
Chiesa e Stella
dell’evangelizzazione,
accompagni tutti i missionari
del Vangelo.

Benedetto XVI

“In un momento di
profondo cambiamento
si esige una rinnovata
adesione di fede
personale e comunitaria
al Vangelo di Gesù Cristo”

“Oggi, come ieri la
Missione ai vicini e
lontani deve essere
il costante orizzonte
e il paradigma di ogni
attività ecclesiale”
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Zimbabwe
estinazione Mutoko, All Souls
Mission... nel cuore dello
Zimbabwe e della quotidianità

africana.
Cinque ragazzi uniti dal desiderio di vivere
e condividere l’amore fraterno, la gioia
del donare e del donarsi salvo alla fine
scoprire quanto più potente sia stato
ricevere affetto incondizionato e assoluto.
Laggiù niente è come immaginiamo da
qui, pensiamo che le persone siano
sofferenti e tristi, in realtà hanno dignità
anche nella sofferenza fisica un sorriso
che prima che sulle labbra leggi negli
occhi, una gentilezza infinita e un cuore
grande e immenso!
Non hanno praticamente niente, ma sono
pronti ad offrirti tutto senza che tu
nemmeno lo debba chiedere.
I bimbi dell’orfanotrofio sono una
meraviglia, educati come qui da noi non si
vede più: i più grandi amorevoli verso i più
piccolini.
Si prendono cura di loro, sanno giocare
con niente e per renderli felicissimi, basta
una fetta di pane e nutella.
All’ospedale i medici e gli infermieri fanno
miracoli con le poche risorse che hanno e
anche i farmaci che a noi sembrano così
scontati, come gli antibiotici, sono una
manna dal cielo.
Abbiamo visto con i nostri occhi l’amore
che quattro suorine di Madre Teresa
regalano a 150 uomini e donne malati
terminali, anziani, malati psichiatrici nel
ghetto più ghetto della capitale Harare.
I babbuini sul ciglio delle strade, le zebre
nei campi e mucche, capre e galline che
passano davanti alla porta di casa ... la
via lattea tutte le notti, le stelle che pare
di poterle toccare con un dito, il colore
rossastro della terra, l’esplosione
silenziosa del sole al mattino e la dolcezza
struggente di ogni tramonto.
Abbiamo scoperto quanto possa
sorprendere che ogni persona che
incontri saluta, chiede come stai e
risponde che sta bene se tu stai bene. E
una volta tornati in Italia, sorprende il
fatto che ogni volta che apri il rubinetto
esca l’acqua, che la luce c’è sempre se
vuoi e per fare la doccia non devi mettere i
boccioni di acqua al sole per scaldarla.
Siamo veramente stati accolti da tutti a
braccia aperte e si è creato un legame che
supera ogni distanza perchè benedetto
dall’amore di Dio, siamo più che mai sicuri
che questa nuova grande famiglia resterà
solida ed unita perchè l’amore unisce
anche le più estreme diversità e noi
abbiamo sperimentato e stiamo ancora
sperimentando l’Amore con la A
maiuscola... 
Un ringraziamento speciale a Don Aldo,
Barbara e Manuel per averci guidato nella
preparazione; al dott. Massimo Migani
per averci accolto e accompagnato
veramente come un fratello e alla dott.ssa
Marilena Pesaresi per averci aperto le
porte di quella Missione che oggi
sentiamo anche un po’ casa nostra.

Carlotta, Chiara, Lucia, Margherita
e Mario

D

iamo entrati in quella somma di
meravigliose contraddizioni che è
il Brasile in punta di piedi, con la
giusta dose di curiosità e un baga-

glio leggero, pronto a riaccogliere tutto
quello che questa terra avrebbe potuto of-
frirci. L’impatto con i colori, i sapori, i suo-
ni, i paesaggi è stato subito intenso: il ros-
so vivo della terra, il divario tra città e pe-
riferia, il gusto dei frutti esotici, i lunghi
becchi e i colori dei tucani e degli uccelli
nel parco di Foz d’Iguacu dove la potenza
dell’acqua delle cascate è incorniciata da
una natura rigogliosa... tutto ha avuto il sa-
pore dell’inatteso e della novità.
Ma è la splendida varietà di volti che ti ac-
colgono in Brasile, a colpire di più. Ogni
sfumatura possibile di carnagione, colore
degli occhi o dei capelli... Forse è anche
per questo motivo che in Brasile ti senti un
po’a casa, mai fuori posto o straniero, per-
ché in questo angolo del mondo, in un
modo o nell’altro, c’è spazio per tutti. Il
Brasile è in fondo soprattutto questo: po-
vertà e sofferenza ma anche bellezza e va-
rietà, abbracci calorosi di sconosciuti,
sguardi pieni di determinazione.
Il nostro è un viaggio sicuramente insolito,
non da turisti, e ci permette di toccare con-
cretamente realtà che nessun documen-
tario o guida potranno mai raccontare.
Grazie alla mediazione delle sorelle fran-
cescane che ci accolgono e che qui in Bra-
sile svolgono con umiltà e coraggio la loro
missione, possiamo addentrarci in una ri-
serva indios, conoscere la realtà dei “Sem
terra”, incontrare realtà educative e di ac-
coglienza che ogni giorno operano con
progetti a forte valenza sociale e soprattut-
to muovere alcuni passi nel mondo disar-
mante delle favelas che circondano come
una “corona di spine” la città di San Paolo.
Siamo in tanti ragazzi dei licei accompa-
gnati da don Giampaolo Rocchi, nostro in-

segnante e una delegazione della Fonda-
zione San Giuseppe Onlus di Rimini, lì per
costruire ponti e pensare a possibili siner-
gie.
Conoscere questi luoghi significa soprat-
tutto incontrare decine di volti, persone,
famiglie. Per me il Brasile ha gli occhi di
Fernanda, che sin da bambina è stata co-
stretta dalla mamma a prostituirsi e che
oggi grazie alla Casa “Madre della Speran-
za” di Apucarana cerca di ritrovare la sua
innocenza e la sua fiducia nella vita e nel
mondo. Ma il Brasile è anche la fierezza di
quella donna di 104 anni che con dignità
aspetta ancora tenacemente di ottenere
quello che è un suo diritto per il quale da
decenni i “Sem Terra” lottano: un pezzo di
terra in cui vivere e lavorare. È la dolcezza
di una bimba nelle favelas alla quale chie-
diamo una fotografia e che si fa ritrarre for-
mando un cuore con le sue manine. È lo
sguardo ingenuo del “cow boy”, giovane
sofferente psichico, accolto da un gruppo
di ragazzi che ha dato vita con generosità
alla Casa della Misericordia per l’acco-
glienza dei senza tetto. È il grido di Kelly:
“desistir jamais” (arrendersi mai) e la sua
grinta trascinante nel giocare a calcio. Me-
tafora di una vita, in cui ha sempre dovuto
lottare senza l’aiuto della sua famiglia, per
conquistarsi un po’ di serenità. È il ritmo di
Lucas, un bimbo che vive nelle favelas e
che balla la samba, come se davvero aves-
se la musica nel sangue.
Ma è lo spettacolo di Capoeira sulle strade
di San Paolo, nel quale ci imbattiamo for-
tuitamente, che ci sembra l’immagine più
paradigmatica del Brasile. Un’arte marzia-
le locale, che somiglia a una danza, realiz-
zata in questo caso da una compagnia di
giovani disabili con menomazioni fisiche
gravi.
Il Brasile è soprattutto questo: persone ca-
paci di trasformare dolore e sofferenza, in

danza. Nel bagaglio che portiamo a casa
questo è insegnamento prezioso da una
terra che ci ha dato la possibilità di ap-
prendere. E il piccolo servizio che abbia-
mo svolto, la fatica, il lavoro, le attività con
i bimbi e le ragazze, non sono che poca co-
sa, confronto al tanto che abbiamo ricevu-
to.
Al ritorno dal viaggio ciascuno di noi si
porta a casa anche un semplice anello di
legno, ricavato dalla noce di cocco. È
l’anello di Tucum: un simbolo creato dagli
schiavi e dagli indios per sancire con uffi-
cialità i loro matrimoni pur non potendo-
si permettere gioielli e che oggi è diventa-
to un segno di identificazione nel Brasile e
non solo per tutti i credenti che affermano
il proprio impegno per una Chiesa e un
mondo in cui i diritti dei poveri siano rico-
nosciuti e rispettati. L’anello è quindi sim-
bolo di condivisione delle sofferenze degli
indios, degli afro-americani, di tutti coloro
che si trovano ai margini, ma anche impe-
gno per la pace, la giustizia, il rispetto del-
la terra e la solidarietà.
Quel cerchietto di legno che portiamo al
dito è allora anche il segno tangibile del-
l’impegno che ci siamo assunti con il Bra-
sile e che siamo chiamati a onorare con
senso di responsabilità e determinazione,
senza retorica. Il dovere di non dimentica-
re quello che abbiamo visto, l’impegno a
non rassegnarci alla sofferenza, ad assu-
mere stili di vita e a compiere piccoli gesti
concreti che esprimano la nostra solida-
rietà con chi vive in condizioni di disagio e
con questo popolo che ha lasciato un se-
gno così profondo nei nostri cuori e che
merita, soprattutto per le nuove genera-
zioni, di vedersi restituire sogni, desideri,
aspirazioni per il futuro. Obrigada Brasil!

Silvia Sanchini, don Giampaolo Rocchi
e i giovani studenti volontari

delle scuole di Rimini

S
Quel dolore ricco di gioia

Viaggi missionari: il racconto di un’esperienza educativa

Brasile

opo Mutoko, altra esperienza: il
Venezuela, dall’8 al 28 agosto. Pre-
cisamente nella città di La Guaira,

con la mia fidanzata Elena, per cono-
scere quelle terre e quelle comunità a
noi fisicamente molto lontane.
Dopo i primi giorni di ambientamento
ad una realtà così diversa, ho percepito
una bellissima accoglienza ed una fede
in Dio non comune in quelle persone
che come noi hanno avuto la fortuna di
beneficiare della “forza d’urto” di don
Aldo che con il suo entusiasmo, carisma
e grandissima fede, lascia impronte in-
delebili nei cuori, creando opere di aiu-
to per i meno fortunati.
Tra queste c’è una casa famiglia dove vi-
vono Carlito e Cristobal, colpiti da po-
liomelite che altrimenti dovrebbero vi-
vere in una struttura ospedaliera. Capi-

D te bene che abitare in una casa è sicura-
mente un modo più dignitoso e soddi-
sfacente.
Carlito, 29enne, da un anno frequenta
l’università del Turismo e nel suo futuro
vede un lavoro in agenzia ed un matri-
monio. Secondo me ridare vita ai sogni
è un risultato di alto valore spirituale.
In 3 settimane abbiamo vissuto in que-
sta casa famiglia a stretto contatto con
questi ragazzi, preparando loro i pasti,
ma soprattutto ricevendone una fanta-
stica accoglienza, con ironia ed intelli-
genza.
In poco tempo ci siamo sentiti in fami-
glia diventando quattro amici che con-
vivevano sotto lo stesso tetto.
Una menzione particolare alla signora
Miriam, cui don Aldo ha affidato il Cen-
tro San Martin de Porres che svolge la

sua attività educativa con i bambini ed
organizza corsi professionali per i più
grandi. Con grande disponibilità e pa-
zienza ci ha fatto conoscere i luoghi, la
storia e le tradizioni del Venezuela.
Ho capito, quanto si può fare di impor-
tante coinvolgendo la propria comunità
nelle attività, sentendosi parte di pro-
getto comune che tende a migliorarci e
migliorare il prossimo.
Vi esorto pertanto a regalarvi una visita
in quei quartieri del Venezuela e a co-
noscere di persona quella realtà e farne
tesoro nella vita quotidiana troppo fre-
netica, che permette pochi momenti di
condivisione e riflessione. Ringrazio in
modo speciale chi ci è stato vicino e... al-
la prossima missione, spero in compa-
gnia di qualcuno di voi!!!!

Daniele

Venezuela
L’esperienza di Daniele nella città di La Guaira: 
“Ho scoperto una comunità ricca di fede e di gioia”

“Carlito e Cristobal: che forza!”
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La testimonianza. “Così cerchiamo di portare la Parola di Dio nei villaggi”

ull’ingresso delle tre chiese della
nostra missione, appeso in alto,
c’è un manifesto. È una foto di
Giovanni Paolo II e sotto riporta

una scritta in albanese: “l’annuncio ha la
priorità permanente nella missione”. A
tradurcela è un giovane del posto. Che
continua: “è del Papa Giovanni Paolo!
L’abbiamo appesa in tutti i tre centri della
missione!”.
Mi trovo a Uznova, in Albania, prima
della Messa. In chiesa molte donne e
tanti giovani che provano i canti della
liturgia. Fuori qualche ragazzo aspetta
l’arrivo di don Giuseppe da Berat.
“La frase è tratta dall’Enciclica 
Redemptoris Missio - spiega il don al suo
arrivo - sottolinea lo scopo del nostro stare
qui e vuole ricordare anche ai cristiani
che devono essere missionari o si rischia
di disperdere le energie in tante cose e
trascurare quella più importante, la
priorità dell’annuncio, prima di tutto e
sopra tutto. Significa, che annunciare il

S

La priorità:
l’Annuncio  del Vangelo

Vangelo è la cosa più importante in una
terra come questa, dove molti non hanno
mai sentito la Buona Notizia di Gesù,
morto e risorto, anche se ovviamente
nessun albanese ignora che ci siano i
cristiani”.

Giovani e fede
“All’inizio le suore proposero a noi giovani
un incontro di lettura del Vangelo,
preceduto e seguito da qualche canto - ci
racconta la sua esperienza un ragazzo
del posto che ora segue un percorso in
parrocchia - eravamo in tanti. Qualcuno
come me andava per sentire la novità,
qualcuno per la musica, qualcuno per
prendere in giro. Dopo qualche tempo ci
hanno invitato per leggere la Parola di
Dio tutti i giorni e noi ci siamo andati.
Man mano che leggevamo, sentivamo in
noi qualcosa di mai provato prima. In
seguito abbiamo iniziato ad
accompagnare le sorelle nel servizio ai
disabili del quartiere: era come una

conseguenza. Ci siamo dati anche un
nome: gruppo Samuel, perchè Samuele
era un ragazzo che ascoltava la Parola di
Dio e che poi divenne profeta. Dopo aver
ricevuto il battesimo anche noi abbiamo
sentito il bisogno di annunciare ad altri la
Parola e così siamo partiti, a due a due,
per i villaggi qua intorno. Quando
arriviamo chiamiamo i giovani e
proponiamo loro di leggere insieme. Poi
ritorniamo e allarghiamo l’invito fino a
quando si forma un gruppetto che
continua”.

Una Comunità che cresce
“Si saluta con la Pace e, se qualcuno
accoglie, si dà l’appuntamento in una
casa, per aprire insieme il Vangelo. La
gente invita altri e si formano dei piccoli
gruppi. Poi qualcuno lascia, qualcuno
continua. Noi ragazzi che abbiamo
ricevuto il battesimo per primi nel 2008,
eravamo 8. Dopo 4 anni a Uznova ci sono
72 battezzati: gli ultimi 15 nella festa di

san Pio, il 23 settembre scorso! Si è
battezzata anche mia mamma! Da
qualche anno, infatti, si sono unite a noi
diverse donne. Ultimamente hanno
iniziato anche alcuni padri di famiglia, e
così si stanno ricomponendo famiglie di
cristiani. Gli adulti si chiamano fra di
loro anche sul lavoro. A Uznova c’è
sempre qualcuno nuovo che arriva,
invitato da qualcun altro. E così la
comunità cresce”.

Il cammino: annuncio e prospettive
“Gli incontri del Vangelo sono
settimanali” spiega don Giuseppe “poi,
dopo l’ingresso in catecumenato, inizia
anche la catechesi vera e propria.
Successivamente al battesimo ci si
incontra almeno una volta alla
settimana, al di là dell’appuntamento con
l’Eucarestia, per meditare insieme un
brano della Scrittura. Questo, più o meno,
è la base che proponiamo a Berat, Kuçova
e Uznova. Dietro un tipo di percorso così
c’è tutta una pastorale molto variegata.
Nei tre centri cerchiamo, in tutto quello
che si fa, di dare una valenza
kerigmatica. Ci sono moltissimi villaggi
qui attorno: in molti già si fanno delle
visite, in alcuni si va regolarmente. La
miseria è tanta. A volte si porta anche
qualche aiuto, ma poco, perché altrimenti
il rischio è che qualcuno dica che quel
giovane aderisca per interesse. Ma è una
cattiveria pensare questo. I cristiani non
possono rifiutare di aiutare, per quanto
possono. Ci sono anche alcuni quartieri di
Berat con qualche porta aperta per
iniziare un gruppo. Insistiamo che gli
adulti propongano la fede ad amici e
parenti. Alcuni assumono dei compiti di
catechista o aiuto-catechista. Cerchiamo
di formarli per diventare a volta catechisti
e annunciatori”.

Maurizio Bertaccini, diacono

La Chiesa Cattolica in Albania
La Chiesa albanese sta vivendo un
momento di rinascita proprio in questi
anni, dopo la morte del dittatore Enver
Hoxha (1985). In tutta l’Albania sono
presenti oggi circa 150 preti cattolici
(fra clero diocesano albanese, religiosi
e missionari fidei donum), di cui circa il
90% presta servizio nelle 5 diocesi del
nord insieme a oltre 400 consacrate e a
un diacono permanente.
L’Amministrazione Apostolica
dell’Albania del Sud, che comprende
più del 50% del territorio nazionale, ha
invece a disposizione 10 sacerdoti:
nessuno di loro è albanese,  eccetto il
vescovo Hil, 8 sono missionari di
istituti religiosi, uno è diocesano con
mandato fidei donum (don Giuseppe
Tosi, della nostra Chiesa di Rimini).

La Chiesa nel Sud Albania
L’Amministrazione Apostolica è
guidata dal febbraio ’97 dal Vescovo
Hil Kabashi, francescano di origine
kosovara. Mons. Kabashi ha la sua
residenza a Valona (Vlore), dove
manca tuttavia la chiesa cattedrale. Le
comunità cattoliche sotto la sua cura
pastorale sono attualmente 21, molto
distanti fra loro, con una rete stradale
ancora assai precaria. 

Le comunità cristiane sono perlopiù
formate da famiglie del nord, spostate
in questo territorio ai tempi del
Regime, che applicava questa politica
di trasferimenti e smistamenti per
esercitare un controllo totale sulla
popolazione. I cristiani di antica

tradizione cattolica hanno ricevuto i
sacramenti negli anni ’90, dai primi
missionari italiani che entravano nel
paese. L’impegno dei missionari rivolto
a queste comunità è principalmente
quello della pastorale ordinaria, tra
l’altro spesso queste comunità  si
accontentano di ricevere i sacramenti
dell’iniziazione cristiana e del
matrimonio, anche per un vero senso
tradizionale di devozione, ma con
scarsa frequenza alla vita della
comunità.  Quando si hanno delle
conversioni dal ceppo islamico o il
passaggio dall’Ortodossia al
Cattolicesimo, si presenta l’ostacolo
dell’integrazione dei nuovi membri
con i cattolici provenienti dal Nord.
Oltre al lavoro pastorale, la maggior
parte dei religiosi e delle religiose si
occupano principalmente delle opere
di promozione umana proprie dei loro
Istituti.

La tendenza
In questi ultimi tempi si sta rilevando
la tendenza delle comunità religiose a
lasciare. È proprio di questi giorni la
notizia che le Vincenziane lasciano a
Gramsh, dopo un bel lavoro di un
anno che ha portato tante strutture e
una comunità in crescita. L’anno
scorso il sacerdote dei Servi di Maria
ha lasciato l’importante città di Valona,
dopo anni di lavoro pastorale. Ora il
vescovo celebra i sacramenti e poco
più.
Possiamo dire che le comunità dotto i
500 fedeli sono a rischio.

1- Valona (Vlore): circa 200 cristiani, 5
suore (2 in episcopio). Il Vescovo, qui
residente, celebra per la comunità
Parrocchiale.
2- Babica e Madhe: circa 50 battezzati,
4 suore. Senza sacerdote.
3- Orikum: qualche decina di
battezzati, 3 suore. Senza sacerdote.
4, 5, 6- Berat, Kuçova, Uznova e
villaggi: circa 150 battezzati, 3 suore (a
Berat), 5 consacrate (Uznova e
Kuçova), 2 consacrati (1 sacerdote).
7- Fier e villaggi: circa 700 battezzati, 3
suore, 4 sacerdoti. 
8- Lushnje: circa 350 battezzati, 2
sacerdoti.
9,10- Plug e Bubullime: qualche
decina di battezzati, 4 suore (a Plug).
Senza sacerdote.
11- Elbasan: circa 500 (solo un
centinaio praticanti), 14 suore, 2
sacerdoti.
12, 13- Mollas e Gostime: circa 150
battezzati, 8 suore (5 a Mollas, 3 a
Gostime). Senza sacerdote.
14- Gramsh: circa 150 battezzati, 4
suore (prossime alla chiusura). Senza
sacerdote. 
15- Pogradec: alcuni battezzati. Senza
sacerdote.
16- Korça: circa 20 battezzati, 2 suore,
3 frati. Senza sacerdote.
17- Bilisht: qualche decina di
battezzati, 3 suore. Senza sacerdote.
18, 19, 20, 21- Girocastro, Saranda, 
Delvina, Borsh e villaggi: diverse
decine di famiglie battezzate, 11 Suore
(4 a Girocastro, 3 a Saranda, 4 a
Delvina). Tutte comunità senza
sacerdote.

In quale Chiesa?
L’amministrazione Apostolica dell’Albania del Sud
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Missione: 
un’utopia?
L’impegno, nella preghiera 
e nella riflessione, 
a trovare nuovi modi 
per portare Cristo 
a chi non lo conosce

arcare i monti, solcare i mari, salvare
un anima... e poi morire!”. Questa
frase sembra di un missionario
dell’ottocento, è invece del beato

Gabriele M. Allegra, missionario francescano
in Cina, morto nel 1976 e beatificato il 29
settembre ad Arcireale. Erano presenti alla
beatificazione 18 membri della mia
Comunità, con in mano un vangelo italiano-
cinese uscito fresco da una tipografia di
Nanchino. Per padre Allegra, che già a
quattro mesi dall’arrivo in Cina sapeva
parlare e confessare in cinese, la traduzione
della Bibbia, in un bellissimo cinese, è stata
la montagna da scalare e l’oceano da passare.
Avverto che sono due le passioni del
missionario: quella del vangelo e quella delle
anime. E queste due realtà sono
intimamente connesse, tanto che se si perde
il filo non ci si cava più niente.
Tutte le mattine, dopo aver celebrato
l’Eucarestia, sento nel mio cuore come una
voce: quello che tu qui e ora hai, altri non ce
l’hanno. Quello che hai ascoltato anche i
profeti avrebbero desiderato ascoltarlo... tu lo
devi annunciare.
In questo numero speciale dell’ottobre
missionario il mio desiderio sarebbe quello
di essere voce per suscitare “l’urgenza della
chiamata missionaria” (dal Messale).
Innanzi tutto vorrei farvi sapere che a 20 anni
esatti dall’apertura dell’Albania lo slancio dei
primi tempi si è notevolmente abbassato. In
Albania molti avevano sentito che l’apertura
al mondo e in particolare all’occidente, loro
area naturale, era anche apertura alla fede
cristiana. Ora invece l’Albania è in una forte
crisi di crescita e ci sono tanti segni che, di
fronte al disinteresse della politica
occidentale per questo Paese, c’è invece un
forte interesse particolarmente da parte della
Turchia e in genere di tutti i Paesi islamici, a
considerare e a favorire in tutti i modi quei
legami economici e culturali che risucchiano
questo Paese nell’area mediterranea del sud,
che è l’area islamica. Tenete molto presente
che, mentre noi viviamo un autunno o un
inverno occidentale, là sta scoppiando una
primavera.
C’è poi una forte crisi degli istituti missionari
religiosi che avevano investito in questa terra
forze spirituali ed economiche
notevolissime, nella speranza di un raccolto
abbondante e immediato che ben presto si è
rivelato scarso e deludente. Ora molti istituti
hanno già iniziato la loro smobilitazione; e
mentre nel nord cattolico c’è stata una presa
in carico delle strutture basilari della Chiesa,
nel sud c’è aria di abbandono. È proprio di
questi giorni una voce che gira
insistentemente al nord, che alla scadenza
naturale del mandato di mons. Kabashi, il
sud venga annesso a Tirana-Durazzo, perché
in 20 anni non è riuscito a esprimere una
realtà ecclesiale compiuta. Ultimamente al
sud una comunità religiosa all’anno lascia,
ora è il turno delle vincenziane a Gramsh.
Anche nella nostra Missione di Berat, l’unica
del sud non in mano a religiosi, ma ad una
chiesa locale, molte cose vanno bene e tanti
ce le invidiano e ci vengono a visitare; ma
con 150 cristiani non si va molto lontano.
Aggiungo poi che anche a Rimini lo slancio
iniziale si è ovviamente molto spento. Questo
è fisiologico, ma è anche frutto di una accidia
da parte di molti. L’avere scommesso su una

V

realtà ecclesiale diocesana in crescita come
quella della “Piccola Famiglia” diventa una
obbedienza feconda non solo per i suoi
membri, ma per tutti voi, se accogliete
“simpaticamente” questo mandato del
Vescovo. A questo punto ho il desiderio di
comunicarvi quanto segue: miei e, vorrei,
vostri obiettivi.
L’impegno della nostra diocesi, più volte
confermato dal vescovo Francesco al vescovo
Hil, è quello della fedeltà e della continuità,
cosa che in questo momento è
controcorrente  alla tendenza generale, sopra
manifestata, e quindi ha una forza enorme
nelle cose dell’Albania del sud e nella vita dei
nostri cristiani.
Sento anche che seriamente dobbiamo
rendere essenziali i servizi che io ormai
chiamo “di mantenimento” e di custodia di
una comunità piccolissima, per di più
dislocata in tre centri diversi, dove le cose
sono abnormi, cioè: il quartiere di Uznova ha
più cristiani di Berat centro e della cittadina
di Kuçova. Il mio tempo è troppo impegnato
in servizi massimamente frammentati per i
pochi e non impiegato invece nella fattiva
evangelizzazione che solo con certi livelli di
forza e qualità riuscirà a decollare.
Dico spesso ai miei cristiani che dopo tanti
anni sono ancora bambini che “succhiano” e
poco abituati a dare e ad andare.
Noi qua ci stiamo impegnando molto nella
preghiera, che come già sapete, la Piccola

Erezione canonica della
Parrocchia di Berat con chiese
succursali a Kuçova e Uznova.
La Parrocchia è stata dedicata
a S. Luca Evangelista, cui sarà
dedicata anche l’erigenda chiesa.

Attività estive:
1° luglio - 20 agosto: 
Centro estivo giovani a Kuçova.
15 giugno - 25 agosto:
Centro estivo giovani a Uznova.
30 luglio - 5 agosto:
Grest per 50 ragazzi
dagli 11 ai 15 anni dei tre centri.

Campeggi dei giovani
della comunità:
giovani di Kuçova:  a Fier
dal 23 al 25 agosto
giovani di Uznova: a Borsh
dal 30 agosto al 5 settembre.

Attività dei gruppi scout:
lupetti di Kuçova:
Campo nazionale dei lupetti,
11-15 giugno;
rover di Kuçova: rout in tenda
sul monte Tomor, 20-24 giugno;
esploratori di Kuçova: campo
nazionale esploratori
(sopra 1200 mt) 16-25 luglio.

Sono stati ospiti della missione,
per più di una settimana:
giugno: due sacerdoti
(diocesi di Rimini e Imola);
luglio: un seminarista kosovaro
in stage pastorale;
agosto: 20 scout di Mantova,
20 novizi dell’Istituto del Verbo
incarnato;
 settembre: 5 volontari.

Battesimi e catecumenato:
24 giugno: 15 ingressi in
catecumenato ad Uznova;
16 settembre: battesimo
di due bambini a Kuçova;
23 settembre: battesimi di 11
adulti e 4 bambini a Uznova.

Famiglia ha come impegno principale di
tempo e di tendenza, non però sono le nostre
sei ore al giorno di preghiera che contano,
ma il desiderio ardente che lo Spirito dia a
noi un’intelligenza particolare per trovare
modi consoni a questa cultura e a questa
gente di portare la Parola di Vita e di
Salvezza. Tutte le grandi piantagioni della
Chiesa sono partite da nuovi modi di
evangelizzare, che, prima di essere dei
metodi, erano incarnati in persone piene di
zelo per il Vangelo e per le anime. Nella mia
mente scorrono le vite di tanti santi
missionari e dei loro metodi, fino a uno degli
ultimi, san Giorgio Preca di Malta, che con
un pugno di ragazzini adolescenti ha
inventato il M.u.s.e.u.m. che è esattamente
un nuovo modo di ri-evangelizzare la sua
terra.
Vi chiedo quindi di pregare e di insistere in
questa intenzione “mirata”.
Vi chiedo poi di trovare nuovi modi insieme
a me e a don Aldo per portare Cristo a chi
non lo conosce. Anche in questo campo
abbiamo bisogno di una “illuminazione” per
non ricadere in metodi standard di aiuto alle
missioni. Direi che sarebbe troppo comodo.
Ci è di conforto l’insistenza del Santo Padre
Benedetto e di tutto l’ultimo Magistero dei
papi, come ci è stata di conforto l’ultima
recente visita del Vescovo Francesco con don
Aldo.

don Giuseppe Tosi, pf

GIOVANI DI UZNOVA CON IL VESCOVO FRANCESCO E I MISSIONARI, DAVANTI ALLA CHIESA DI S.PIO.
SULL’INGRESSO LA SCRITTA ”L’ANNUNCIO HA LA PRIORITÀ PERMANENTE NELLA MISSIONE”.

ALCUNE CATECUMENE DEL VILLAGGIO DI VELABISHT. XHULI E MICAELA (IN PIEDI A DESTRA)
VISITANO IL VILLAGGIO OGNI SETTIMANA.
SOTTO: BALLI POPOLARI RALLEGRANO UZNOVA PER LA FESTA PATRONALE DI S.PIO DA
PIETRALCINA
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entre nelle par-
rocchie partono
tutte le iniziati-
ve, anche noi

proponiamo questa gior-
nata di assemblea missio-
naria. Viviamo bene e al
massimo questo momento
di comunione e formazio-
ne.
Presenza e carisma che va
portato avanti nelle par-
rocchie, non è una pasto-
rale facile abbiamo questo
tesoro in vasi di creta. La
chiesa è missionaria per
sua natura e noi siamo
stati chiamati per tenere
sveglia questa dimensio-
ne. Non stare chiusi nel
nostro orticello”.
È il discorso introduttivo,
che don Aldo Fonti
direttore dell’Ufficio
Missionario diocesano ha
rivolto all’assemblea
annuale della Missio
Rimini.
“Noi dobbiamo diventare
sale, per salare nel
territorio, nella via, nella
scuola, al lavoro. Una
sfida grande! – ha
continuato - Non
dobbiamo solo sostenere i
missionari in Africa, con
mercatini e iniziative di
beneficenza, non solo
progetti all’estero, ma
dobbiamo dare uno
sguardo anche al nostro
territorio. Non sono a
Viserba meno missionario
di quanto ero a Caracas.
La cose grandi sono belle,
ma anche difficili, ma danno senso alla
vita. Un tesoro che noi vasi di creta,
dobbiamo custodire. Niente viene da
noi tutto da Dio”.
È stato ospite di Missio Francesco
Grasselli, Animatore delle Edizioni
Missionarie Italiane, Direttore della
rivista ‘Ad Gentes’.
Un’anima missionaria, come lo ha
definito don Aldo nella presentazione.
La sua vita gira attorno alle missioni,
affianca don Fortunato coordinatore di
tutti i centri missionari dell’Emilia
Romagna.

“Questo è un anno in cui la parola
missionaria deve inserirsi nell’anno
della fede, in un contesto di
celebrazioni non solo esteriori, ma
come presa di coscienza dei 50 anni
del Concilio Vaticano II.

Ma occorre conoscere il posto in cui si
è, per fare un discorso metodologico. –
spiega Francesco Grasselli
all’assemblea di Missio – Tra i tanti
peccati che noi facciamo dobbiamo
aggiungerne  un altro … Il Peccato di
non missione! Le nostre comunità
locali non hanno coscienza della
mancanza di apertura verso la
testimonianza del vangelo.
Noi siamo Cristiani perché abbiamo
una notizia in più: Dio ha dato suo
Figlio per noi.
Abbiamo una notizia rivoluzionaria:
che Dio è venuto sulla terra, si è
incarnato ed è risorto, ma questo lo
teniamo per noi,  non lo diciamo in
giro, non lo annunciamo.  E allora,
siamo in difetto quando non
riflettiamo sul peccato di ‘non
missione’. Dobbiamo portare un

messaggio in positivo al mondo a tutti:
musulmani, cinesi, buddisti, nella
totalità dell’Universalità dell’Amore di
Dio”.

Ma come?
“Certamente con la Santa Messa, ma
nelle Missioni, prendi ad esempio
l’Indonesia: 40 villaggi, un prete di 80
anni, riescono a fare liturgia della
parola ogni domenica, ma la Messa
solo ogni 3-4 mesi. Noi facciamo tante
Messe, ma abbiamo ancora la
coscienza della carità e dell’amore
verso gli altri? Ad esempio ci rendiamo
conto che anche la salvaguardia del
creato e i nuovi stili di vita sono
istanze missionarie?”.

Chi è allora l’animatore missiona-
rio?

“In parrocchia, non è
colui che fa le raccolte
fondi, con mercatini e
quant’altro, ma è colei o
lui che rinnova la sua
comunità parrocchiale
con un segno della
speranza e della gioia di
Dio. Deve far capire alla
propria comunità che
occorre abbracciare il
mondo e non essere
tarpata nell’amore verso
gli altri, rinchiusa fra le
sue mura.
Non è autenticamente
comunità cristiana se
ogni Messa, non è una
Messa sul mondo, perché
gli mancherebbe
qualcosa.
Se non insegniamo che
Dio ha amato tutto e tutti
non facciamo una
catechesi completa.
È l’amore di Dio che
passa attraverso voi
all’altro, che sia questo
borghigiano o
immigrato”.

Tutto bello, ma non faci-
le, belle parole ma come
concretizzarle?
“Ci sono strumenti che
sono generici, per tutta la
Chiesa, noi dobbiamo
prenderli e calarli nel
nostro territorio.
Voi animatori, avete il
carisma, userete questi
strumenti nella misura in
cui è richiesto, ma più
importante dovete
conoscere a  fondo e

condividere con l’altro, solo così
riuscirete a trasmettere qualche
messaggio!
Sarà allora il catechista che conosce i
bambini o i ragazzi o il responsabile
del gruppo famiglie ad aiutarvi sul
“campo”. Occorre un aggancio forte in
ogni parrocchia e comunità in cui
operate.
Il modo di trasmettere è fare amicizia.
Stringere legami di solidarietà,
all’interno e all’esterno senza
richiudersi in se stessi o all’interno
della stessa comunità parrocchiale, ad
esempio creando gruppi che lavorano
per una società più giusta, per la pace,
per il lavoro legale. Questo è il mio
suggerimento. Ma a Rimini siete noti
per la formazione missionaria, ed è di
stimolo per questo cammino”.

CiSar

M

Assemblea missionaria. Promuovere la Missio nelle parrocchie

Un tesoro da non riporre 
negli scaffali

“Non dobbiamo solo sostenere i missionari in Africa, con mercatini e iniziative
di beneficenza, non solo progetti all’estero, ma dobbiamo dare uno sguardo

anche al nostro territorio. Anche questa è terra di missione”

i piace definirla ‘madre’, per-
ché proprio lì, diciannove
anni fa, è nata la nostra mis-

sione diocesana. Per il pranzo co-
munitario, a Kucova, abbiamo avu-
to la gioia di avere ospite il Vescovo
locale, Monsignor Hill Kabachi, il
quale ha annunciato il progetto di
elevare la missione con sede a Be-
rat a rango di parrocchia. Sono tut-
ti elementi postivi, che mi portano
a pensare che si stiano muovendo i
primi passi verso una Chiesa sem-
pre di più ‘albanese’: una figlia che,
come deve essere in ogni famiglia,
ad un certo punto del suo percorso
di vita dovrà saper volare da sola. Si
spera, infatti, che gradualmente
riesca ad essere sempre più auto-
noma da Rimini, che possa autoge-

M stirsi. In fondo l’obiettivo di ogni
missione è proprio questo: fondare
una Chiesa e sostenerla fino a
quando potrà dirsi autoctona, loca-
le e meno dipendente dalla Chiesa
che l’ha fondata. La ricchezza del
primo annuncio, esempio nel-
l’evangelizzazione di antica cristia-
nità come è la nostra è un processo
di secolarizzazione che chiede mis-
sionari animati dallo stesso entu-
siasmo di chi, all’inizio, veniva in-
viato in ‘terra di missione’. Anche
per questo motivo le visite alla mis-
sione fanno bene alle persone che
le realizzano.”
E per il futuro?
“Prevedo una crescita della missio-
ne. Non solo dal punto di vista nu-
merico e di strutture, ma anche per

la capacità di autonomia e autoge-
stione. Qui a Rimini è urgente ri-
lanciare la missione diocesana a
tutti i livelli di Chiesa, affinché ri-
torniamo a sentirla nostra. Un cli-
ma che probabilmente c’è stato nei
primi anni (dico ‘probabilmente’
perché non ero ancora in diocesi).
Oggi, purtroppo, sento molta in-
differenza. Per questo motivo ri-
tengo sia indispensabile un impor-
tante lavoro di informazione e ani-
mazione. Nelle parrocchie, nelle
associazioni, nei gruppi di base.
Perché la Chiesa riminese deve ri-
tornare ad amare l’esperienza mis-
sionaria in Albania, riabbraccian-
dola e sostenendola con lo stesso
amore che si riserva ad una figlia”.

Maria Cristina Muccioli

dalla prima pagina
Don Aldo Fonti di ritorno
dopo la visita col Vescovo in Albania

La Missione è sempre un dono

IL VESCOVO FRANCESCO CONCELEBRA CON DON ALDO
(A SINISTRA) E DON GIUSEPPE (A DESTRA) IN UN TENDONE
ESTERNO ALLESTITO A BERAT PER LA CELEBRAZIONE
CON LE TRE COMUNITÀ RIUNITE.
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Buon
compleanno
Marilena!
Quasi mezzo secolo di Missione e
non dimostrarlo. Familiari, amici e
volontari, che da anni sostengono
la sua opera a Mutoko, le hanno
fatto una grande festa insieme. 
Ma lei ora è già ripartita per l’Africa

ll’anagrafe Maria Elena Pesaresi.
“Ribattezzata” dagli africani “Leone
che sa” per la sua  saggezza,
determinazione e forza. Per tutti

Marilena: classe 1932, 80 anni il 19 settembre
scorso.
Una donna caparbia e decisa, che non fa
sconti quando si tratta di occuparsi del bene
degli altri, ma che nasconde dietro il suo
carattere deciso e la proverbiale scorza,
un’infinita tenerezza di “mamma”.
Da 49 anni continua a “fare piccoli miracoli”
giornalieri, per i bimbi orfani di madri malate
di AIDS, per i piccoli cardiopatici di
Operazione Cuore, per i tanti ammalati che
dopo giornate intere di cammino nella
polvere e sotto il sole, si affacciano ai cancelli
di “All Soul Mission” e dell’Ospedale “Luisa
Guidotti”.
Per la vocazione e l’attività, nata nel seno
della Chiesa Cattolica riminese e aperta alla
società, la dottoressa Pesaresi è stata
insignita di numerosi riconoscimenti, tra i
quali Cavaliere della Repubblica, premio
nazionale Laica missionaria dell’anno, Dama
di Commenda dell’Ordine di San Silvestro
papa (premio conferitole da Giovanni Paolo
II) e il Sigismondo d’oro a Rimini.
Ma lei, continua a sentirsi e definirsi
semplicemente medico missionario. Anzi,
missionaria diocesana.
Mezzo secolo, da quando è partita per l’Africa
e non ha ancora perso la voglia di “ruggire”
d’amore a favore degli ultimi del così detto
Continente nero.
Per il suo ottantesimo compleanno,
festeggiato a Rimini, a stringersi attorno alla
dottoressa c’erano  familiari, amici, e
volontari, che da anni seguono e sostengono
la sua opera a Mutoko.
Tanti i giovani. Oltre una cinquantina, quelli
passati in questi ultimi anni, dalla Missione
diocesana in Zimbabwe. Ma anche riminesi
che si recano a Mutoko per qualche giorno o
una settimana di servizio.
Diversi gli interventi e le testimonianze che
hanno animato la serata, cui hanno preso
parte anche tutti i fratelli Pesaresi (unica
assente Giovanna). Una vera riunione di
famiglia: Lucia (1928), Augusto (1931), Rosa
Bianca (più conosciuta come Rosetta, 1933),
Paola (1935), Antonietta (conosciuta come
Cioci, 1936), Maria Grazia (1938), Antonio (il
cardiologo ora in pensione noto come
Tonino, 1943). I fratelli Pesaresi hanno
frequentato tutti il Liceo Classico (tutti tranne
Marilena, Liceo scientifico “Serpieri”) e si
sono tutti laureati (Lucia di lauree ne ha
conseguite due).
Molto apprezzato il concerto della cantante
italo-somala-etiope Saba Anglana.
Come ad ogni festa di genetliaco che si
conviene, per gli 80 anni di Marilena non è
mancata la torta di compleanno, tagliata
intorno alle 23.30, mentre il complesso
musicale “Charme Music Trio” formato da
Antonio Bertozzi (pianoforte e clarinetto),
Paolo Corbelli (flauto e basso) e Glauco Pini
(chitarra e basso), eseguiva musica da
camera.
Giovedì 27 settembre la dottoressa Pesaresi è
ripartita per lo Zimbabwe, dove tutt’ora
dirige l’ospedale, opera che svolge attività nel
settore dell’assistenza sociale e socio-
sanitaria, nella quale da circa due anni è
affiancata dal medico odontoiatra riminese

A Massimo Migani, ripartito con lei per il
“Luisa Guidotti Hospital”
Lì Marilena, continua a dar vita ad
Operazione Cuore. Grazie alla
collaborazione con la Caritas
diocesana, il fratello Tonino, cardiologo
ora in pensione, ed altri medici amici,
sono oltre un centinaio i bambini
africani portati in Italia, ospitati da
famiglie riminesi e operati negli ultimi
20 anni soprattutto a Bologna,
guarendo da gravi malformazioni
cardiache. In questo la dottoressa è
supportata anche attraverso Caritas da
Sara Barraco, che si occupa di trovare le
famiglie ospitanti e seguirle in tutto nel
periodo di accoglienza dei bimbi,
dall’assistenza ospedaliera giorno e
notte nel pre e post operatorio dei
difficili interventi cui vengono
sottoposti, fino alla degenza in famiglia,

sostenendo e incoraggiando nei momenti di
difficoltà, i “genitori temporanei”.
Per aiutare la dottoressa Pesaresi e il dottor
Migani nella loro missione e opera, le
persone di buona volontà a Rimini, ma
anche fuori dai confini provinciali, si sono
sempre prodigate in mille modi diversi. Per
coagulare questo flusso di solidarietà e
guardare al futuro della missione, alcune
realtà dal giugno scorso si sono raccolte nella
“Fondazione Marilena Pesaresi Onlus”,
presieduta dal dottor Leonardo Cagnoli,
grande amico della missionaria. “Marilena
rappresenta per Rimini un punto di
riferimento fondamentale – ha detto Cagnoli
– è quello che tutti noi vorremmo essere ma
raramente riusciamo”.
Queste persone hanno bisogno di tanti amici
che le sostengano e che si uniscano a loro,
fino a sostituirli un giorno nelle loro missioni.
Per questo è importante che nascano nuove
“vocazioni alla missionarietà”.
La possibilità di vivere questa esperienza di
servizio, a fianco della dottoressa Pesaresi e
del dottor Migani, è sempre aperta: basta
contattare l’Ufficio Missionario Diocesano
telefonando allo 0541/1835109.

Cinzia Sartini

Da 49 anni 
continua a ‘fare
piccoli miracoli’
giornalieri, per i
bimbi orfani 
di madri malate di
AIDS, per i piccoli
cardiopatici di
Operazione Cuore,
per i tanti ammalati
che dopo giornate
intere di cammino
nella polvere e sotto 
il sole, si affacciano 
ai cancelli di
‘All Soul Mission’
e dell’Ospedale
‘Luisa Guidotti’

’Africa è un pensiero, un’emozione,
quasi una preghiera: lo sono i suoi si-
lenzi infiniti, i suoi tramonti, quel

suo cielo che sembra più vicino del nostro,
perché si vede di più, perché le sue stelle e
la sua luna, sono più limpide, nitide, puli-
te: brillano di più. Spiegare il groviglio di
emozioni che si provano in Africa, a Mu-
toko è praticamente impossibile. Quello
che ho provato io è la leggerezza del cuo-
re, la semplicità dei gesti,  gesti come una
carezza,  un abbraccio sono puri, limpidi
è un posto dove per prendersi per mano
non serve chiedere il permesso. Non voglio
soffermarmi sulle cose che possono sem-
brare, come il viaggio in sé, straordinarie
perché non ce ne sono, nessuno di noi ha
fatto niente di eclatante, abbiamo, alme-
no per me è così, fatto una scelta: vivere la
quotidianità a contatto con una realtà di-
versa dalla nostra. Quello che si crea è un
legame indissolubile: è una famiglia. Per-
sone con lo stesso scopo, con l’Africa nel
cuore, negli occhi e nell’anima. Mi sembra
scontato dire che in due settimane non
cambi l’Africa, ma l’Africa cambia te ed è
sempre di più ciò che ricevi di ciò che dai.
Quando dico che l’Africa ti cambia la vita
io ci credo davvero, mi ricordo che quan-
do camminavo per la missione non ero
mai sola, anche se lo ero fisicamente, sen-
tivo la presenza di un amico, un padre
che è con me sempre. Quando vedi bam-
bini che non hanno niente e che non pian-
gono, ma ridono sempre e che ti darebbe-
ro anche quello che non hanno non puoi
non credere che davvero esista chi da las-
sù ci protegge e ci ama anche se noi fac-
ciamo di tutto per non farci amare. Per
cui grazie Marilena e non solo perché con-
tinui ogni giorno a mandare avanti la
missione, ma perché permetti a noi di vi-
verla con te e come dici tu non è esperien-
za, ma vita vissuta.

Chiara Severi

L
Grazie�
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Ho creduto, 
perciò ho parlato

Lo slogan scelto da Missio per la Giornata Mondiale

o slogan scelto da Missio per la
Giornata Missionaria Mondiale di
quest’anno è “Ho creduto perciò ho

parlato”, tratta dalla seconda lettera di san
Paolo apostolo ai Corinzi (2 Cor 4,13). 
Il riferimento è al rapporto essenziale tra
missione e fede e alla rilevanza data a
quest’ultima da papa Benedetto XVI, con
l’aver indetto uno speciale Anno della
Fede: dall’11 ottobre 2012, con il 50°
anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II, fino al 24 novembre 2013,
solennità di Cristo Re dell’Universo.

Il materiale 
Potrete trovare materiale tratto dai sussidi
preparati da Missio, quali L’Animatore
Missionario 2/3, comprendenti gli

L strumenti di preghiera per l’animazione di
gruppi e comunità, e dal fascicolo dedicato
agli adulti e alle famiglie per l’Ottobre
Missionario, con proposte di preghiera
ogni giorno e dati statistici sulla Missione,
tra cui esempi di progetti realizzati dalle
Pontificie Opere Missionarie.
Per scaricare il materiale, basta visitare il
sito www.missioitalia.it

Se ci vuoi incontrare
don Aldo Fonti, Barbara e Manuel
Missio
palazzo della Curia in via IV Novembre, 35
- 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541-1835109 - Fax 0541-1835128
E-mail: missioni@diocesi.rimini.it
Skype: missio.rimini

Prossimi 
appuntamenti 
del calendario

Novembre 2012
Incontro tra tutti coloro che hanno
fatto un viaggio di condivisione in
terre di missione
Dicembre
Giornata Missionaria dei Sacerdoti e
Religiosi (3 dicembre)

Gennaio 2013
Giornata Missionaria Mondiale dei
Ragazzi (6 gennaio)

Giornata per la Promozione umana
in missione e della Missione
diocesana in Albania (ultima
domenica del mese)

Scuola di missiologia

Cammino
formativo per i
viaggi in Missione

preparazione per le
seguenti destinazioni:
Albania, Zimbabwe e
Venezuela.

le loro esperienze, la
Chiesa locale.
La Missio Diocesana segue
direttamente la

a Missio Diocesana
riminese, organizza
ogni anno, in

collaborazione con gli
istituti religiosi e i sacerdoti
presenti in Diocesi, un
percorso formativo
destinato a coloro che
intendono vivere durante
alcuni periodi (solitamente
d’estate) una breve
esperienza in terra di
missione.
L’obiettivo è quello di far
cogliere l’incontro con altre
culture, popolazioni,
religioni come opportunità
e dono nella vita. Un

L itinerario di appuntamenti
che invita i giovani a vivere
l’esperienza di viaggio con
lo stile dei “pellegrini”.
Il cammino di formazione
non vuole essere
finalizzato solo al viaggio,
ma desidera anche
costituire uno spazio
giovanile di avvicinamento
ed approfondimento della
dimensione missionaria.
Per tale motivo, l’Ufficio si
impegna non solo a
formare i candidati ai
viaggi, ma anche a
accompagnarli al loro
ritorno per arricchire, con

Siamo lieti di comunicarvi che è on line il nostro sito:
www.missiorimini.it

È solo un inizio e molto materiale ancora manca,
ma nei prossimi mesi il sito verrà arricchito di contenuti.

Per questo motivo, Missio Rimini
chiede a tutti voi navigatori e amici di dare una mano

per aggiungere e abbellire il suo nuovo sito.
Con l’augurio di crescere tutti insieme,

l’equipe di Missio Rimini augura a tutti buona missione!

Un abbraccio fraterno
don Aldo Fonti, Barbara e Manuel

A gennaio
e febbraio
nuovo Corso
di Missiologia

issio Rimini organizza per il
primo bimestre del 2013 un
nuovo corso di missiologia . La

scuola ha come intento quello di
preparare e di sostenere gli
operatori in quella che è la pastorale
di animazione della dimensione
missionaria di tutta la nostra Chiesa,
introducendoli e aggiornandoli sugli
sviluppi della teologia della
missione e sulle problematiche che si
vivono oggi a livello di
evangelizzazione e di promozione

M umana, sia nel nostro territorio che
nelle terre dove operano i nostri
missionari.

Il corso è rivolto a tutti coloro che
desiderano iniziare o proseguire un
percorso formativo sulla
missionarietà, dimensione
fondamentale dell’essere cristiani.

Informazioni: Segreteria Missio  Tel.
0541 1835109 – Fax 0541 1835128 –
E-mail: missioni@diocesi.rimini.it
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