
Zimbabwe 3
Dio chiama e
Lucia risponde

Venerdì 25 ottobre
presso la chiesa di

sant’agostino di Rimini
Lucia Grassi riceve il
crocifisso per la missio-
ne di Mutoko

Albania 4-5
Amici di una
Chiesa martire

Speciale sulla Missio-
ne diocesana che

quest’anno, domenica
17 novembre, festeggia
20 anni vita. Una lettera
dei missionari

Cile 6
Gente che cerca
un riscatto

Una equipe di giova-
ni studenti riminesi

per due settimane di la-
voro e servizio assieme
ai missionari della Papa
Giovanni XXIII

Appuntamenti 8
Un anno ricco 
di appuntamenti

Per la prima volta la
Scuola per operato-

ri pastorali ha una se-
zione dedicata alle Mis-
sioni, ma è non solo
questo

EDITORIALE
No a una Chiesa
autoreferenziale
di mons. Francesco Lambiasi

ontinua a spendere tutto il suo
fiato per farcelo capire: no a una
Chiesa autoreferenziale, sì a una
Chiesa estroversa e missionaria,C

capace di andare fino alle “periferie
esistenziali”. 
Da quella magica serata del 13 marzo
scorso fino al recente convegno mondiale
dei catechisti, Papa Francesco continua a
martellare. “Voglio che la Chiesa esca per
le strade. 
Le parrocchie, le associazioni, i
movimenti sono fatti per uscire fuori. Se
non lo fanno, diventano una ONG, e la
Chiesa non può ridursi a una
organizzazione assistenziale”. 

Questo vale per tutto il popolo di Dio e per
ogni cristiano: ad esempio, un catechista
che si chiude nella nicchia del suo
gruppo, inesorabilmente si ammala. 
Ci risiamo: la Chiesa trova se stessa al di
fuori di se stessa. La tua fede la difendi, se
la diffondi. 
Quindi? Nel messaggio all’ultimo
Meeting, il vescovo di Roma ha scritto al
vescovo di Rimini, con l’ormai solito
linguaggio spiccio e “papale papale”:
“Andiamo incontro a tutti, senza aspettare
che siano gli altri a cercarci”.
E con una delle sue le sue immagini
folgoranti, lui, pastore-capo, ricorda a noi
con-pastori che non possiamo starcene
tranquilli nell’ovile a “fare i bigodini”
all’ultima pecorella rimasta. 

Quindi? C’è una tentazione previa da
superare: quella dello scoraggiamento.
Come i Dodici di duemila anni fa, anche
noi pastori e cristiani tutti ci sentiamo al
di sotto della mission: inadeguati e
insufficienti. 
Anche qui Francesco docet: “La barca
della Chiesa non ha la potenza dei grandi
transatlantici”. Eppure Dio non si è
ancora stancato di fidarsi di noi.
Quindi? Dobbiamo guardarci dalla “dea
Lamentela”, per rifarci sempre al gergo
‘francescano-bergogliano’. 

È vero: si aggira dalle nostre parti uno
spettro che continua a mietere vittime, ed
è appunto quel vittimismo lagnoso e
petulante che deve sempre trovare il
colpevole, perché ovviamente (?) la colpa
dello scarso raccolto è sempre degli altri.
Ma una Chiesa continuamente occupata
nel... “capitolo delle colpe”, con quale
credibilità potrà annunciare il vangelo
della misericordia? Come si fa a recapitare
la bella notizia della salvezza, con una
faccia che gocciola lacrime amare e
gronda tristezza da tutte le parti?

Quindi? Per noi, Chiesa riminese, l’ottobre
missionario coincide con l’inizio dell’anno
pastorale. Una buona concomitanza: ci
può aiutare a renderci conto che è ora di
non porre più in alternativa pastorale e
missione. Senza la missione la fede non
nasce né rinasce. Senza la pastorale la
fede non cresce...

Il Papa per la Giornata Missionaria Mondiale

Fate risplendere
oggi la vita buona

del Vangelo

Fate risplendere
oggi la vita buona

del Vangelo
Cari fratelli e sorelle,
quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mon
diale mentre si sta concludendo l’Anno della fede, oc
casione importante per rafforzare la nostra amici-
zia con il Signore e il nostro cammino come Chie-
sa che annuncia con coraggio il Vangelo, In que-
sta prospettiva, vorrei proporre alcune riflessioni.

1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apr
e la nostra mente perché lo possiamo conoscere ed a
mare, Egli vuole entrare in relazione con noi per farc
i partecipi della sua stessa vita e rendere la no-
stra vita più piena di significato, più buona, più bel-
la. Dio ci ama! La fede, però, chiede di essere ac-
colta, chiede cioè la nostra personale risposta, il co-
raggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, gra-
ti per la sua infinita misericordia. E’ un dono, poi
, che non è riservato a pochi, ma che viene offer-

to con generosità. Tutti dovrebbero poter sperimen-
tare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia del-
la salvezza! Ed è un dono che non si può tenere so-
lo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi voglia-
mo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cri-
stiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del Van-
gelo fa parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un i
mpegno costante che anima tutta la vita della Chie-
sa. «Lo slancio missionario è un segno chiaro del-
la maturità di una comunità ecclesiale» (Benedet-
to XVI, Esort. ap. Verbum Domini, 95). Ogni comu-
nità è “adulta” quando professa la fede, la cele-
bra con gioia nella liturgia, vive la carità e annun-
cia senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal pro-
prio recinto per portarla anche nelle “periferie”, sopr
attutto a chi non ha ancora avuto l’opportunità di co
noscere Cristo.

(segue a pag. 2)
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Continua dalla prima pagina il Messaggio di Papa Francesco “L’uomo del nostro tempo
ha bisogno di una luce sicura che rischiara la sua strada e che solo l’incontro con Cristo può donare”

Risplenda la vita buona del Vangelo
a solidità della nostra
fede, a livello personale e
comunitario, si misura
anche dalla capacità di

comunicarla ad altri, di
diffonderla, di viverla nella
carità, di testimoniarla a quanti
ci incontrano e condividono
con noi il cammino della vita.

2. L’Anno della fede, a
cinquant’anni dall’inizio del
Concilio Vaticano II, è di
stimolo perché l’intera Chiesa
abbia una rinnovata
consapevolezza della sua
presenza nel mondo
contemporaneo, della sua
missione tra i popoli e le
nazioni. La missionarietà non è
solo una questione di territori
geografici, ma di popoli, di
culture e di singole persone,
proprio perché i “confini” della
fede non attraversano solo
luoghi e tradizioni umane, ma il
cuore di ciascun uomo e di
ciascuna donna, Il Concilio
Vaticano II ha sottolineato in
modo speciale come il compito
missionario, il compito di
allargare i confini della fede, sia
proprio di ogni battezzato e di
tutte le comunità cristiane:
«Poiché il popolo di Dio vive
nelle comunità, specialmente in
quelle diocesane e parrocchiali,
ed in esse in qualche modo
appare in forma visibile, tocca
anche a queste comunità
rendere testimonianza a Cristo
di fronte alle nazioni» (Decr. Ad
gentes, 37). Ciascuna comunità
è quindi interpellata e invitata a
fare proprio il mandato affidato
da Gesù agli Apostoli di essere
suoi «testimoni a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samaria e
fino ai confini della terra» (At
1,8), non come un aspetto
secondario della vita cristiana,
ma come un aspetto essenziale:
tutti siamo inviati sulle strade
del mondo per camminare con i
fratelli, professando e
testimoniando la nostra fede in
Cristo e facendoci annunciatori
del suo Vangelo. Invito i Vescovi,
i Presbiteri, i Consigli
presbiterali e pastorali, ogni
persona e gruppo responsabile
nella Chiesa a dare rilievo alla
dimensione missionaria nei
programmi pastorali e formativi,
sentendo che il proprio
impegno apostolico non è
completo se non contiene il
proposito di “rendere
testimonianza a Cristo di fronte
alle nazioni”, di fronte a tutti i
popoli. La missionarietà non è
solamente una dimensione
programmatica nella vita
cristiana, ma anche una
dimensione paradigmatica che
riguarda tutti gli aspetti della
vita cristiana.

3. Spesso l’opera di
evangelizzazione trova
ostacoli non solo all’esterno,
ma all’interno della stessa
comunità ecclesiale. A volte
sono deboli il fervore, la gioia, il
coraggio, la speranza
nell’annunciare a tutti il
Messaggio di Cristo e
nell’aiutare gli uomini del nostro
tempo ad incontrarlo, A volte si
pensa ancora che portare la
verità del Vangelo sia fare
violenza alla libertà. Paolo VI ha
parole illuminanti al riguardo:

L «Sarebbe un errore
imporre qualcosa
alla coscienza dei
nostri fratelli. Ma
proporre a questa
coscienza la verità
evangelica e la
salvezza di Gesù
Cristo con piena
chiarezza e nel
rispetto assoluto
delle libere opzioni
che essa farà è un
omaggio a questa
libertà» (Esort, ap.
Evangelii
nuntiandi, 80).
Dobbiamo avere
sempre il coraggio e
la gioia di proporre,
con rispetto,
l’incontro con
Cristo, di farci
portatori del suo
Vangelo, Gesù è
venuto in mezzo a
noi per indicare la
via della salvezza,
ed ha affidato
anche a noi la
missione di farla
conoscere a tutti,
fino ai confini della terra. Spesso
vediamo che sono la violenza, la
menzogna, l’errore ad essere
messi in risalto e proposti. E’
urgente far risplendere nel
nostro tempo la vita buona del
Vangelo con l’annuncio e la
testimonianza, e questo
dall’interno stesso della Chiesa.
Perché, in questa prospettiva, è
importante non dimenticare
mai un principio fondamentale
per ogni evangelizzatore: non si
può annunciare Cristo senza la
Chiesa. Evangelizzare non è mai
un atto isolato, individuale,
privato, ma sempre ecclesiale.
Paolo VI scriveva che «quando il
più sconosciuto predicatore,
missionario, catechista o
Pastore, annuncia il Vangelo,
raduna la comunità, trasmette
la fede, amministra un
Sacramento, anche se è solo,
compie un atto di Chiesa», Egli
non agisce «per una missione
arrogatasi, né in forza di
un’ispirazione personale, ma in
unione con la missione della
Chiesa e in nome di essa»
(ibidem). E questo dà forza alla
missione e fa sentire ad ogni
missionario ed evangelizzatore
che non è mai solo, ma parte di
un unico Corpo animato dallo
Spirito Santo.

4. Nella nostra epoca, la
mobilità diffusa e la facilità di
comunicazione attraverso i
new media hanno mescolato tra
loro i popoli, le conoscenze, le
esperienze. Per motivi di lavoro
intere famiglie si spostano da un
continente all’altro; gli scambi
professionali e culturali, poi, il
turismo e fenomeni analoghi
spingono a un ampio
movimento di persone. A volte
risulta difficile persino per le
comunità parrocchiali
conoscere in modo sicuro e
approfondito chi è di passaggio
o chi vive stabilmente sul
territorio. Inoltre, in aree
sempre più ampie delle regioni
tradizionalmente cristiane
cresce il numero di coloro che
sono estranei alla fede,
indifferenti alla dimensione
religiosa o animati da altre

credenze. Non di rado poi,
alcuni battezzati fanno scelte di
vita che li conducono lontano
dalla fede, rendendoli così
bisognosi di una “nuova
evangelizzazione”. A tutto ciò si
aggiunge il fatto che ancora
un’ampia parte dell’umanità
non è stata raggiunta dalla
buona notizia di Gesù Cristo.
Viviamo poi in un momento di
crisi che tocca vari settori
dell’esistenza, non solo quello
dell’economia, della finanza,
della sicurezza alimentare,
dell’ambiente, ma anche quello
del senso profondo della vita e
dei valori fondamentali che la
animano. Anche la convivenza
umana è segnata da tensioni e
conflitti che provocano
insicurezza e fatica di trovare la
via per una pace stabile. In
questa complessa situazione,
dove l’orizzonte del presente e
del futuro sembrano percorsi da
nubi minacciose, si rende
ancora più urgente portare con
coraggio in ogni realtà il
Vangelo di Cristo, che è
annuncio di speranza, di
riconciliazione, di comunione,
annuncio della vicinanza di Dio,
della sua misericordia, della sua
salvezza, annuncio che la
potenza di amore di Dio è
capace di vincere le tenebre del
male e guidare sulla via del
bene. L’uomo del nostro tempo
ha bisogno di una luce sicura
che rischiara la sua strada e che
solo l’incontro con Cristo può
donare. Portiamo a questo
mondo, con la nostra
testimonianza, con amore, la
speranza donata dalla fede! La
missionarietà della Chiesa non
è proselitismo, bensì
testimonianza di vita che
illumina il cammino, che porta
speranza e amore. La Chiesa - lo
ripeto ancora una volta - non è
un’organizzazione assistenziale,
un’impresa, una ONG, ma è una
comunità di persone, animate
dall’azione dello Spirito Santo,
che hanno vissuto e vivono lo
stupore dell’incontro con Gesù
Cristo e desiderano condividere
questa esperienza di profonda
gioia, condividere il Messaggio

di salvezza che il Signore ci ha
portato. E’ proprio lo Spirito
Santo che guida la Chiesa in
questo cammino.

5. Vorrei incoraggiare tutti a
farsi portatori della buona
notizia di Cristo e sono grato in
modo particolare ai missionari e
alle missionarie, ai presbiteri
fidei donum, ai religiosi e alle
religiose, ai fedeli laici - sempre
più numerosi - che, accogliendo
la chiamata del Signore,
lasciano la propria patria per
servire il Vangelo in terre e
culture diverse. Ma vorrei anche
sottolineare come le stesse
giovani Chiese si stiano
impegnando generosamente
nell’invio di missionari alle
Chiese che si trovano in
difficoltà - non raramente
Chiese di antica cristianità -
portando così la freschezza e
l’entusiasmo con cui esse
vivano la fede che rinnova la
vita e dona speranza. Vivere in
questo respiro universale,
rispondendo al mandato di
Gesù «andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli» (Mt 28,
19) è una ricchezza per ogni
Chiesa particolare, per ogni
comunità, e donare missionari e
missionarie non è mai una
perdita, ma un guadagno.
Faccio appello a quanti
avvertono tale chiamata a
corrispondere generosamente
alla voce dello Spirito, secondo
il proprio stato di vita, e a non
aver paura dì essere generosi
con il Signore. Invito anche i
Vescovi, le famiglie religiose, le
comunità e tutte le aggregazioni
cristiane a sostenere, con
lungimiranza e attento
discernimento, la chiamata
missionaria ad gentes e ad
aiutare le Chiese che hanno
necessità di sacerdoti, di
religiosi e religiose e di laici per
rafforzare la comunità cristiana.
E questa dovrebbe essere
un’attenzione presente anche
tra le Chiese che fanno parte di
una stessa Conferenza
Episcopale o di una Regione: è
importante che le Chiese più
ricche di vocazioni aiutino con

generosità quelle che soffrono
per la loro scarsità. Insieme
esorto i missionari e le
missionarie, specialmente i
presbiteri fidei donum e i laici, a
vivere con gioia il loro prezioso
servizio nelle Chiese a cui sono
inviati, e a portare la loro gioia e
la loro esperienza alle Chiese da
cui provengono, ricordando
come Paolo e Barnaba al
termine del loro primo viaggio
missionario «riferirono tutto
quello che Dio aveva fatto per
mezzo loro e come avesse
aperto ai pagani la porta della
fede» (At 14,27). Essi possono
diventare una via per una sorta
di “restituzione” della fede,
portando la freschezza delle
giovani Chiese, affinché le
Chiese di antica cristianità
ritrovino l’entusiasmo e la gioia
di condividere la fede in uno
scambio che è arricchimento
reciproco nel cammino di
sequela del Signore. La
sollecitudine verso tutte le
Chiese, che il Vescovo di Roma
condivide con i confratelli
Vescovi, trova un’importante
attuazione nell’impegno delle
Pontificie Opere Missionarie,
che hanno lo scopo di animare e
approfondire la coscienza
missionaria di ogni battezzato e
di ogni comunità, sia
richiamando la necessità di una
più profonda formazione
missionaria dell’intero Popolo
di Dio, sia alimentando la
sensibilità delle Comunità
cristiane ad offrire il loro aiuto
per favorire la diffusione del
Vangelo nel mondo. Un
pensiero infine ai cristiani che,
in varie parti del mondo, si
trovano in difficoltà nel
professare apertamente la
propria fede e nel vedere
riconosciuto il diritto a viverla
dignitosamente. Sono nostri
fratelli e sorelle, testimoni
coraggiosi - ancora più
numerosi dei martiri nei primi
secoli - che sopportano con
perseveranza apostolica le varie
forme attuali di persecuzione.
Non pochi rischiano anche la
vita per rimanere fedeli al
Vangelo di Cristo. Desidero
assicurare che sono vicino con
la preghiera alle persone, alle
famiglie e alle comunità che
soffrono violenza e intolleranza
e ripeto loro le parole consolanti
di Gesù: «Coraggio, io ho vinto il
mondo» (Gv 16,33). Benedetto
XVI esortava: «”La Parola del
Signore corra e sia glorificata’’
(2Ts 3,1): possa questo Anno
della fede rendere sempre più
saldo il rapporto con Cristo
Signore, poiché solo in Lui vi è
la certezza per guardare al
futuro e la garanzia di un amore
autentico e duraturo» (Lett. ap.
Porta fidei, 15). È il mio auspicio
per la Giornata Missionaria
Mondiale di quest’anno.
Benedico di cuore i missionari e
le missionarie e tutti coloro che
accompagnano e sostengono
questo fondamentale impegno
della Chiesa affinché l’annuncio
del Vangelo possa risuonare in
tutti gli angoli della terra, e noi,
ministri del Vangelo e
missionari, sperimenteremo “la
dolce e confortante gioia di
evangelizzare” (Paolo VI, Esort.
ap. Evangelii nuntiandi, 80).

FRANCISCO
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A Mutoko con i piccoli e i sofferenti: incontro alla promessa di gioia, serenità, amore

“Ho riconosciuto il Signore
in ogni piccolo bambino,
nei fratelli sofferenti,
negli anziani soli”

quando il Signore passa (...) ci
dice qualcosa, ci fa sentire
qualcosa, poi ci dice una parola,
che è una promessa; ci chiede

qualcosa nel nostro modo di vivere, di
lasciare qualcosa, di spogliarci di
qualcosa. E poi ci dà una missione”.
Queste parole di Papa Francesco
risuonano nella mia testa da giorni,
perchè racchiudono perfettamente il
senso dei mesi passati e, soprattutto, di
quelli che il Signore vorrà donarmi nel

E

Dio chiama
e Lucia risponde

cammino futuro.
Cerco spesso di circoscrivere, fissare in
un attimo preciso il momento in cui il
Signore mi ha parlato, ma non riesco a
delimitarne l’entità. Chi di noi può
fissare in un esatto secondo della sua
esistenza l’istante in cui ha capito di aver
trovato l’amore vero?
Ora credo che quelle parole il buon Dio
le abbia rivolte a me tante volte, solo che
io non ero attenta, non ero pronta a
riceverle. Ma Lui, paziente e
misericordioso, non si è stancato di
chiamarmi ed aspettarmi, perché sapeva
che quella promessa che aveva in serbo
per me era grande, bellissima, eterna.
Una promessa di gioia, serenità, amore.
E quando ho deciso, non senza
tentennamenti e ritrosie, di accettare
l’ascolto della Sua Parola, allora è
scomparsa la nebbia, sparito il buio e
tutto si è fatto chiaro. La consapevolezza
di voler accettare quel suo “vieni e

seguimi” è cresciuta piano piano ma
costantemente, ogni giorno di più dentro
di me finché non è diventata esigenza
imprescindibile di donarsi
completamente a Lui.
Attraverso l’incontro con persone
meravigliose, che dedicano la loro
esistenza a diffondere il Suo amore, si è
mostrato a me e ha pervaso la mia
anima di un sentimento mai vissuto
prima: più caldo e dolce di un abbraccio
di madre, più rassicurante e sicuro di
uno sguardo di padre, più intenso di
quello donato da un compagno...
quell’amore che nasce prima di noi e
non finisce con noi.
Ho riconosciuto il Signore in ogni
piccolo bambino, nei fratelli sofferenti,
negli anziani soli; il sorriso di Dio negli
occhi di sr Antonietta e sr Magda, due
piccole grandi suore che donano la loro
vita ogni giorno per amare ed educare gli
orfani; nella serenità di Massimo e

Marilena, che incessantemente alleviano
quotidianamente le sofferenze fisiche e
morali dei fratelli; nello spendersi senza
remore, al limite delle proprie forze e
sempre con gioia, di don Aldo.
Il Signore mi ha parlato attraverso tutti
loro e mi ha fatto il dono più grande: mi
ha chiesto di unirmi a loro e a tutti gli
altri fratelli e sorelle del mondo per
annunciare il suo amore. Mi viene in
mente il pulmino che, quando ero
piccola, arrivava nei pomeriggi d’estate
per portarmi al Campo di Don Pippo:
c’era un megafono che, se non ricordo
male, diffondeva queste parole “Noi
siamo il popolo di Dio, da Lui scelti, da
Lui chiamati, per annunciare al mondo
le meraviglie del suo amore”.
Lui ci sceglie, Lui ci chiama per essere
testimoni attivi del suo amore per noi.
E se Lo lasciamo entrare nella nostra vita
e ci facciamo guidare abbandonandoci
alla sua volontà, quanto amore, quanta
gioia, quanta speranza e quanta forza ci
regala!   
Come ricambiare un dono così
meraviglioso? L’unica risposta che ho
trovato è stata quel “Eccomi!”: sono qui,
fai che io possa essere tua attraverso il
servizio ai fratelli, riconoscendoTi in
ogni persona che incontrerò nel mio
cammino.
Tutti noi, se ci mettiamo con animo
disposto all’ascolto, possiamo sentirlo
passare e rivolgerci l’invito a seguirlo;
per ognuno di noi ha un compito, perché
Missione è prima di tutto seguire il suo
esempio ogni istante del nostro
cammino: donare un sorriso anche a chi
non ce lo chiede, stendere la mano verso
il nostro vicino, amarci gli uni gli altri a
prescindere dalle diversità, impegnarci a
costruire un mondo, una società in cui
regnino la pace, la speranza, la
concordia... in cui tutti possiamo
davvero sentirci membri di un’unica
grande famiglia, vegliata con immenso
amore dall’unico Padre.

Lucia Grassi

Andare senza paura,
per capire e per servire

e a ognuno di noi, Marcello,
Davide, Alex, Giovanni, Debora,
Giulia, Margherita e Ilaria, venisse
chiesto il motivo per cui abbiamo

deciso di partire per l’Africa, sicuramente
avremmo mille risposte diverse: chi per
curiosità, chi per interesse personale, chi
per vivere una nuova esperienza… ma se ci
venisse domandato come è stato il nostro
viaggio tutti diremmo che è stato
magnifico e  intenso, un’esperienza che ha
mosso il cuore di ciascuno e che ha
regalato emozioni autentiche e sincere.
Così il 4 agosto, equipaggiati di zaino e
valigia, siamo partiti tutti un po’ timidi e
silenziosi verso l’Africa, l’Etiopia e la
missione di Abba Renzo Gassa Chare.
Siamo rimasti due settimane a Gassa,
ospiti dei frati cappuccini con i quali
abbiamo condiviso la nostra piccola
esperienza missionaria. Passato il primo
giorno di titubanza e timidezza, siamo
subito diventati un gruppo affiatato con la
voglia di stare insieme e di condividere
nonostante le diversità di ciascuno: Don
Marcello, sacerdote della parrocchia di
Morciano, 31 anni, Davide, tecnico di
scena a teatro e in televisione, 33 anni;
Alex, ingegnere edile, 27 anni; Giovanni,
imbianchino, 27 anni; Debora, studente in

infermieristica, 25 anni; Giulia, farmacista,
25 anni; Margherita, igienista dentale, 25
anni; Ilaria, studente in infermieristica, 21
anni. Padre Renzo e gli altri frati
cappuccini, nelle due settimane trascorse
insieme ci hanno portato a conoscere altri
paesaggi, altre famiglie, altre realtà.
Rimarrà sempre impressa nella nostra
mente la visita ad Haio Chapel. Per
giungervi abbiamo percorso un sentiero
strettissimo ma con un panorama
stupendo, a tratti offuscato dalla nebbia.
Siamo arrivati alla mèta dove vi erano solo
una distesa di terra da arare, massi da
spostare, due buoi e il giogo per arare e
tante persone con i piedi scalzi e infangati,

con i vestiti sdruciti e senza
giacca nonostante la bassa
temperatura. La comunità
di Haio Chapel sta
investendo tutte le proprie
energie, l’impegno e i

proprio risparmi nella costruzione di una
cappella, centro dell’incontro con Dio e
punto di ritrovo per tutta la comunità.
Nonostante la povertà queste persone non
hanno esitato ad accoglierci in casa loro, a
farci sedere sulle loro sedie, ad offrirci in
grande quantità coccio - un pane locale -
caffè e mais tostato facendoci sentire parte
della loro comunità, della loro famiglia,
della loro casa.
Nella missione abbiamo cercato di
contribuire con qualche piccolo lavoro,
agli uomini sono stati affidati i lavori
pesanti: sistemare il filtro dell’acqua,
aggiustare l’aratro e lo sportello della
mitica jeep, imbiancare la cucina,

aggiustare un lavello rotto, mentre le
ragazze hanno cucinato e sistemato la
farmacia della clinica delle suore nella
missione. Poca cosa in confronto a quello
che abbiamo ricevuto: il tipo di fraternità
che ci è stata proposta, con al centro
l’incontro quotidiano con Gesù nella
messa e nei vari momenti di preghiera, ci
ha fatto crescere nel desiderio di ricerca di
quel “di più” che dà sapore alla vita.
Queste due settimane passate insieme ci
hanno fatto sentire di nuovo vivi, si è
accesa in noi quella gioia vera e profonda
che nessuno di noi provava e ciò che
porteremo sempre con noi sarà la felicità
di quei momenti, la felicità data dalla
carezza, da un bacio, dall’abbraccio di un
bimbo, da un sorriso e da una stretta di
mano, da un saluto, dalla semplicità della
vita di cui noi spesso dimentichiamo
l’esistenza.

Ilaria Pruccoli

S

A Gassa Chare in Etiopia nella missione di Abba Renzo



utto è cominciato una sera di febbraio,
quando alcuni amici della comunità di
Montetauro, insieme a don Lanfranco,
sono venuti nella nostra parrocchia per

renderci partecipi della vita della Missione
Diocesana che da 20 anni la nostra chiesa di
Rimini vive in Albania.
Ci siamo subito sentiti profondamente toccati
dalla loro testimonianza. A poco a poco, questa
cosa ha fatto maturare in noi la decisone di
trascorrere le nostre ferie estive in Albania,
anche dopo aver seguito alcune iniziative che i
ragazzi della nostra parrocchia avevano
portato avanti per sostenere la Missione. Il 7
agosto siamo partiti da Cattolica,
calorosamente assistiti dalle preghiere dei
nostri parrocchiani; eravamo certi di essere
aspettati da amici che… ancora non
conoscevamo, ma in noi c’era anche la
trepidazione di partire verso un paese e
situazioni sconosciute. Appena arrivati siamo
stati accolti fraternamente non solo dai
missionari ma anche da tutta la comunità. Sin
da subito ci hanno proposto di condividere le
loro giornate scandite dall’eucarestia
quotidiana e dalla preghiera liturgica, che
alimenta una vita di servizio verso i più piccoli
e gli ammalati, di evangelizzazione e
dedizione per far crescere nella fede le
comunità di Berat, Kuçove e Uznove. Mentre i nostri
figli più piccoli condividevano le varie attività con i
loro coetanei albanesi, quelli più grandi, insieme a noi
adulti, alternavano servizi di vario tipo, dalla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strutture, ai lavori di casa e, soprattutto, al vivere il più
vicino possibile ai piccoli e ai giovani delle comunità.
Abbiamo vissuto momenti molto intensi, in tutte tre le
realtà, vivendo dialoghi e scambi molto fecondi con
questi fratelli nella fede. Molto toccante è stata la visita
che abbiamo fatto presso l’orfanotrofio di El Basan

gestito delle Sorelle della Carità di Madre Teresa.  
I giorni sono trascorsi velocemente. Tuttavia questa
esperienza, seppur breve, è stata vissuta da tutti con
una intensità spirituale e umana veramente molto
arricchente.  Siamo stati colpiti soprattutto dalla fede
“giovane” che si può trovare in queste realtà e che si
può percepire particolarmente durante le celebrazioni
liturgiche, oltre che nei rapporti carichi di semplicità  e
accoglienza, che i nostri amici albanesi hanno saputo
donarci. La loro forte convinzione nell’ascoltare e
vivere la Parola del  Signore ci ha  profondamente

segnato.  Si percepiva in queste giovani
chiese un forte spirito comunitario radicato
sul Vangelo: tale dimensione, essenziale
per la nostra fede, dovrebbe esser
riscoperta e, soprattutto, rivissuta anche
nelle nostre comunità in Italia. 
Tornando abbiamo visto che i nostri figli e
le nostre famiglie sono state
profondamente cambiate da questa
esperienza e le titubanze che alcune
persone ci avevano manifestato prima di
partire sul fatto di andare come famiglie
anche con bambini piccoli in tale realtà, si
sono dissolte come neve al sole...... Un
grazie del tutto particolare lo vogliamo
rivolgere alle nostre sorelle e ai nostri
fratelli missionari, che con questa
esperienza ci hanno spinto a vivere con più
dedizione l’ascolto della parola di Dio, sia
personalmente che all’interno della nostra
comunità.  Ci continuano a risuonare e
sentiamo che sono state colte con più
profondità le parole del capitolo 15 del
vangelo di Giovanni che spesso abbiamo
meditato in quei giorni: “Io sono la vite, voi
siete i tralci. Colui che dimora in me e nel
quale io dimoro, porta molto frutto; perché
senza di me non potete far nulla.” (Giovanni
15,5).  “I regno dei cieli è simile a un

granello di senapa, che un uomo prese e seminò nel
suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una
volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto
e diventa un albero.” (Matteo 13, 33). 
Ci auguriamo che il piccolo seme di senapa che è stato
piantato in noi possa crescere e germogliare. Senza
dubbio abbiamo sperimentato ancora una volta
quanto siano vive e vere le parole di Gesù: “Vi è più
gioia nel dare che nel ricevere.” (Atti 20,35). 

Alcune famiglie della parrocchia di San Benedetto
(Cattolica)

T
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I sette riminesi, fratelli e sorelle della Piccola Famiglia, ci scrivono dall’Albania

Cari amici… lettera dei missionari
esù mandò i suoi
discepoli in missione
con queste parole:
“Pregate il padre che

mandi operai nella sua messe”
(Lc 10, 2). Che strano! Sono
mandati e devono pregare per
la stessa realtà che stanno
iniziando ad esperimentare. 
La certezza di essere nelle
mani di un Padre buono, che
ha pensato da sempre a noi,
per la missione, ci pervade
con un senso di pace vera. E a
noi per primi che siamo
andati, è rivolto questo
comando del Maestro, di
pregare per avere altri operai. 

La preghiera è il nostro primo
dovere, che possiamo
realizzare col sostegno della
comunità come famiglia e con
il sostegno vostro.  Di fatto ci
siamo sottoposti al giogo
soave di almeno quattro ore di
preghiera al giorno per
adempiere a questa
obbedienza evangelica. Ma
cos’è mai questo di fronte alle
grandi sfide che abbiamo
davanti?
Vi chiediamo quindi di
sostenerci, come prima
urgente carità.

La messe è matura
Quando analizziamo lo stato
della missione vediamo un
terreno da dissodare e il molto

G

da seminare. Ma non ci
sembra di scorgere messi
mature. Allora ci diciamo “non
hai ancora fede nella Parola
del Maestro: alza gli occhi e
vedi la messe!” (Gv 4,35).

Questa Chiesa e questo

popolo è stato già fecondato,
non tanto dal lavoro di quanti
siamo stati qui, noi da otto
anni e tutta Rimini da venti;
ma dal Sangue del Signore e
dal sangue di tutta una Chiesa
ed un popolo martire. Allora la
prospettiva cambia e la messe

è veramente abbondante.

Il seme della Parola
Noi non sappiamo ancora
parlare un buon albanese.
Non abbiamo l’arte della
parola, ma c’è un linguaggio
evangelico, che soprattutto

dobbiamo assumere e
imparare, che Paolo chiama la
“Parola della Croce” che
incontra in questa terra, molti
conoscenti ed esperti. Anche
su questo vi chiediamo una
preghiera, perché ci sia data
quella Parola, che è speranza e
consolazione per i poveri.

Chi semina scarsamente
(2Cor 9,6)
Paolo, quando parla ai Corinti
delle collette, è di una
profondità e modernità
sorprendente. La missione è
un’occasione stupenda per
una raccolta continua, una
vera colletta di beni.
Carissimi, siamo pieni di
proposte; noi e questo piccolo
gregge di una Comunità
nascente, siamo una proposta
vivente. Se potessimo vi
inviteremmo tutti a
partecipare col vostro genio di
carità a questa grande
avventura della missione.
Questo non lo diciamo con
retorica, ma pieni di speranza,
lasciandovi anche il nostro
numero telefonico -
0541.656882 - per contattarci,
per venire e mettersi in
impresa con noi che ormai
siamo tutt’uno e ci siamo
votati ad essere albanesi con
gli albanesi. 

I 7 dell’Albania

Cattolica: la parrocchia va in Albania

BAMBINI DELLA MISSIONE

DON GIUSEPPE TOSI E DON MATTEO DONATI DI CATTOLICA
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Missionari
fino a
morire

’Albania è stata fecondata dal
sangue di tanti testimoni che
durante il regime di Enver Hoxha
hanno professato la loro fede fino al

sacrificio. Ancora oggi la Chiesa ha chi
dona la vita perché “il seme caduto a terra
porti molto frutto”. Vogliamo far conoscere
ai lettori P. Ettore Cunia, sacerdote
Giuseppino del Murialdo, assassinato con
17 pugnalate nella sua abitazione a
Durazzo l’8 ottobre 2001 per mano di un
ragazzo, suo vicino di casa, che il
missionario aveva in tanti modi beneficato.
P.Ettore portava sempre la teca con
l’Eucarestia al collo e quel giorno il suo
sangue si mescolò alla particola
appoggiata al suo cuore. Nel suo ministero
di esorcista aveva liberato tante persone
dal potere del maligno. In Italia, al termine
di un esorcismo ad una ragazza, aveva
udito distintamente: ”Ti aspetto a Tirana”.
P. Ettore dimenticò quel grido fino al
giorno in cui gli fu chiesto di partire per
l’Albania. Il provinciale dei Giuseppini
nella messa di esequie raccontò che,
quando gli propose di andare in Albania,
chiese solo un quarto d’ora per raccogliersi
in preghiera e valutare la proposta. Dopo
un quarto d’ora ritornò gioioso, quasi
festante,dando la sua disponibilità. La
preghiera gli aveva fornito i remi per
portare la barca della sua vita sulla riva di
Dio e della sua Volontà. Ha accettato la sua
condanna a morte. Il suo omonimo,
l’arcivescovo mons. Cunial, scrive:
«Quando partì per l’Albania mi disse: in
Albania il demonio mi uccide, me lo ha
detto». Gli ho chiesto. «L’hai detto a Gesù?
Cosa ti ha risposto?». «Gesù mi ha detto:
sono morto anch’io». E’ andato sereno,
felice, con la certezza di dare la vita,
cosciente di andare a morire”. La nipote

L

Daniela quando lo
accompagnò alla stazione
ferroviaria di Torino lo
supplicò di non partire per
l’Albania, di ripensarci. Lui
rispose: «Io devo solo
obbedire, non ci vedremo più
e non voglio che tu venga in
Albania, ma ti saluterò prima
del mio funerale. Il Signore
mi ha chiesto di essere
obbediente». Ed è accaduto

che la nipote andata a Roma per il
funerale chiese ad un semaforo, ad un
auto che giungeva, dove fosse la chiesa
della celebrazione. “Mi segua” disse
l’autista. Era l’auto funebre con il corpo di
P.Ettore. La stampa albanese l’ha
chiamato “l’avversario del diavolo” o il
“prete anti-diavolo”. La Gazeta shqiptare
l’11 ottobre 2001 scrisse: “è stato ucciso
nella sua modesta casa a Durazzo il noto
prete che salva il corpo dal diavolo”.
Vorrei ricordare anche suor Rita, maestra
pia venerini che il 25 marzo 2011, in
macchina assieme ad una sua consorella,
fu travolta mortalmente da un camion
mentre tornava dalla missione di Gjader,

uno dei tanti villaggi dove d. Antonio
Sciarra ha riportato la fede, la vita
cristiana.
Ricordiamo la piccola sorella Imelda,
della famiglia di p. Gasparino (Charles de
Foucauld), travolta da un ubriaco a pochi
passi dalla Chiesa di Gostime, mentre
tornava da una visita alle famiglie.
E menzioniamo ancora suor Clara,
d’origine sudamericana, che ha speso
tanti anni della sua vita per la Chiesa di
Bize, in diocesi di Tirana-Durazzo,
facendo costruire più di 20 ambulatori
nel territorio attorno, curando e
sollevando migliaia di malati. Una notte,
mentre lei e le sue consorelle stavano
riposando, le fu fatta esplodere una
bomba in macchina con l’intenzione di
farla fuori. I superiori, intimoriti, la
mandarono in Africa, dove poco dopo il
suo trasferimento fu colpita da una
malattia celebrale. Il Signore conceda a
noi tutti di seguire le orme di questi e
tanti altri “martiri”di oggi cosi che
l’Albania possa vedere un fiorire di nuovi
figli e nuove anime pronte a dare la loro
vita.

Micaela Mussoni, pf

Nell’Albania di oggi
ancora molti
missionari continuano a
morire  per la loro fedeltà
al  Vangelo e al
popolo di Dio.
Micaela, missionaria
in Albania dal 2006,
racconta alcune
di queste vite donate

NOTIZIE & PROPOSTE
PROPOSTE
- Chiedi la mostra itinerante dei 20  anni
di missione
- Chiedi un incontro con l’équipe
missionaria 
- Chiedi il video 
- Fai un gemellaggio “missione-
parrocchia”
- Aderisci all’ora di preghiera per la
missione 
- Fai girare la cronaca “Albania-news”

TRASPARENZE:
QUANTO CI COSTA
La Chiesa di Rimini invia per il
mantenimento della missione: 60.000 €
dei quali:
- spese generali e attività: 31.000 € 
- remunerazioni e manutenzione 
ordinaria: 10.000 €
- costruzioni : 19.000 €
Passivo attuale: 90.000 €

La Piccola Famiglia invia per il
mantenimento dei missionari: 28.000 € *
A questi si aggiungono anche i contributi
di Associazioni, Caritas e aiuti speciali, di
cui si relazionerà in occasione della
Giornata per la Promozione Umana. 
*sono escluse le spese per gli edifici.

Per contatti:
Piccola Famiglia: 0541.656882
Don Giuseppe: giuseppe.tosi@gmail.com

RAGAZZE DELLA MISSIONE, CON LE NUOVE AMICHE DI CATTOLICA

SOPRA, DON GIUSEPPE TOSI, MISSIONARIO DELLA DIOCESI DI RIMINI. IL LAVORO
DEI MISSIONARI È PIENO DI SPERANZA, SAPENDO DI ANDARE A MIETERE UNA
MESSE ABBONDANTE, SEMINATA E IRRIGATA DAL SANGUE DI TANTI. A LATO,
P.ETTORE CUNIAL, UCCISO A DURAZZO NEL 2001
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Santiago del Cile.Una bella équipe di giovani studenti disposti a dare il meglio di sé
per due settimane di lavoro e servizio assieme ai volontari della Papa Giovanni XXIII

Levantate, alzati Cile!
in qui a Santiago per
portare come giovani
studenti volontari un
po’ del peso di quel

dolore e ingiustizia del
mondo perché nei cuori
umani sboccino solidarietà,
fraternità, amicizia, comune
ricerca di giustizia, pace,
verità.
Per gustare il fascino della
bellezza di una terra e di una
gente che cerca il suo riscatto.
Per chiedere occhi nuovi per
scorgere anche nella nostra
vita lo stupore della novità e
risvegliare nel cuore un nuovo
canto di gioia e
ringraziamento.
Per attendere e riscoprire la
freschezza e il profumo di una
vita che è sempre lotta e si
rinnova, per apprezzare nel
silenzio ogni incontro con
l’altro e con noi stessi e Colui
che in questo incontro e
silenzio si rivela.
Fin qui a Santiago con una
bella, operosa e gioiosa
equipe di giovani studenti,
disposti come ogni ’buona
cordata’, a dare il meglio di se,
per raggiungere e realizzare la
grande meta della civiltà
dell’amore: splendida luce
che appaga ogni anelito di
grandezza e placa ogni ansia
del cuore umano.
Fin qui per questo, a Santiago,
Cile 2013 

Frammenti di un diario ...
Come coniugare la
straordinaria bellezza di
questo tramonto e di questa
illuminata visione di Santiago
di stasera con l’insensatezza e
l’assurda barbarie di villa
Grimaldi che per anni di
regime ha funzionato come
casa di tortura e di morte per
centinaia di persone che
pensavano diversamente?
Levantate Cile! Alzati in piedi
cara gente del Cile. Diventa

F

ciò che sei. Riscopri la tua
identità e la tua bellezza.
Possa anche questo atto di
giustizia che è il volontariato
di questi giovani studenti
italiani contribuire e
incoraggiare il tuo riscatto e
aiutarti a risollevare il capo e
riprendere il cammino.
Donare con gratuità e
condividere tutto con tutte le
inevitabili precarietà, renderà
tutti noi sentinelle di un

nuovo mattino e annunciatori
di un “nuovo giorno”.

Ola! A Valparaiso
Rieccoci qua a raccontarci ciò
che viviamo in questi giorni in
Cile. Breve stacco di tre giorni,
per scambiarci un po’ le
vedute sulle due settimane di
lavoro e servizio. A Valparaiso
per far nostra non solo la
“patologia” di un paese, ma
anche le sue risorse! Neruda e
i suoi poeti, la festa di San
Pedro con tutta una città
mobilitata coi suoi giovani, la
forza e la risorsa dell’Oceano
Pacifico, il canto di libertà
degli Inti Illimani, la prima
cordigliera delle Ande con le

sue nevi e i suoi paesaggi così
selvaggi e incontaminati, la
ricchezza e la varietà  dei suoi
pesci e le enormi risorse del
suo sottosuolo.
Come non innamorarsi di una
terra che, nonostante tutte le
incursioni di governi e
dittature violente, può
attingere ancora buona linfa
dalle sue inesauribili sorgenti
di terra e di popolo?

Si celebra l’Eucarestia
Far messa qui coi fratelli della
apg23 in Cile ha tutto un altro
sapore e intensità. Dopo che
hai condiviso tutta la giornata
con i ragazzi di pronta
accoglienza della comunità

terapeutica, dei poveri della
mensa del comedor, coi
bambini dell’escuelita e delle
case famiglia, della gente e dei
giovani della acuarela nel
quartiere della  pintana.
Insomma quel vangelo parla
molto piu chiaro. E l’incontro,
con il Dio della tua vita,
diventa affascinante, bello,
irrinunciabile e unico. Mi
sembra proprio l’occasione di
quell’incontro simpatico con
Gesù, che don Oreste tanto
auspicava.

Il Museo della memoria
e dei diritti umani
Ci affacciamo alla finestra e
questo è ancora lo scenario di
Santiago del Cile oggi.
Scioperi, discriminazioni,
violenza per le strade,
sparatorie. Anche se i motivi
della protesta sono più che
nobili: istruzione, lavoro,
sanità. La gente ha paura,
come allora, rivedendo quei
filmati e quelle foto. Ci si
stupisce di tanta barbarie
insensata che ha
inginocchiato letteralmente
tutto un popolo. Su quel luogo
di memoria costruito sopra
una grande fossa comune, ho
proposto agli studenti
volontari riminesi di ascoltare
le sole parole di quel salmo
87, l’unico che non finisce col
“gloria”, quello con cui
pregavano gli ebrei deportati
nei campi di concentramento
nazisti. A volte anche il grido,
o il silenzio, possono divenire
preghiera.

Ultime giornate qui a Santia-
go
Si fanno molto intense anche
perché si entra sempre più nei
ritmi di vita di questa città e di
questa gente. Oggi abbiamo
condiviso oltre agli ordinari
luoghi di servizio la casa
famiglia di Fabio, Maria
Chiara e Carolina: una coppia
e una consacrata, una
famiglia aperta con dieci
persone/bambini accolti e
affidati. “Compartir” con loro
tempo casa, famiglia, mensa
ed Eucarestia è stato motivo
di gioia e riflessione forte per
tutti e ciascuno. Non
porteremo a casa solo
emozioni forti, ma anche un
pezzetto di storia di quelle
persone, di quei bambini, di
quei giovani, di quei poveri di
oggi e delle vite donate di quei
fratelli e sorelle dell’apg 23
incontrati oggi.

Levantate Cile !!!

don Giampaolo Rocchi, prof

“Far messa qui,
in Cile, coi fratelli

della apg23,
ha tutto un altro

sapore e intensità”

LETTURA
POPOLARE
DELLA BIBBIA

ettura popolare della Bibbia: il
Pane della parola. 
Un approccio alla lettura

popolare della Bibbia con la biblista
e scrittrice Maria Soave Buscemi è
l’evento organizzato per lunedì 21
ottobre in due fasce di orari per uno
stesso argomento, dalle 15,30 alle
17 e dalle 21 alle 22,30 presso la
parrocchia Santa Maria a Mare di
Viserba di Rimini
Martedì 22 ottobre presso la
parrocchia della colonnella dalle ore
9 alle 12, la biblista incontrerà

sacerdoti e laici interessati al tema.

Maria Soave Buscemi, nata in
Salento e cresciuta nel centro di
Milano, da oltre vent’anni è
missionaria laica fidei donum in
Brasile. 
“Il servizio che mi è stato chiesto in
tutti questi anni di condivisione
missionaria - racconta - è stato
quello della formazione biblica
attraverso il metodo della lettura
popolare della Bibbia nella diocesi
di Lages, dove ho vissuto per

diciotto anni, e nelle diverse diocesi
del Brasile. Per lungo tempo ho
anche collaborato alla formazione
nella scuola di teologia popolare
della diocesi di Ilhéus”. La teologa
vive nella Casa Ecumenica di Gralha
Azul, un quartiere della periferia di
Lages che nel 1997 era solo un’area
con terra incolta su cui furono
portate migliaia di persone
scampate a una terribile alluvione.
La Casa, aperta nel 2011, ospita
attualmente diverse donne vittime
di violenza o in difficoltà.

L
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Giornata Missionaria MondialeTutte le periferie, tutti gli incroci dei cammini: andare là.
E là, seminare il seme del Vangelo, con la parola e con la testimonianza

Sulle strade del mondo
ulle strade del mondo è lo
slogan per la prossima
Giornata Missionaria
Mondiale. In linea con

l’Anno della Fede il tema esprime
l’esigenza di coniugare lo spirito
missionario con la vita di tutti i
giorni, in un mondo bisognoso di
redenzione e di speranza,
segnato da profonde
trasformazioni sociali, politiche,
economiche e culturali. Ecco che
allora, l’atto di fede, da parte di
ogni singolo battezzato, si deve
concretizzare nella figura del
cammino, uscendo dalle nostre
comunità, per incontrare uomini
e donne che hanno fame e sete
di Dio. Dunque, un “andare”,
sulle strade del mondo, insieme,
comunitariamente, fino agli
estremi confini. Siamo in piena
sintonia con il magistero di Papa
Francesco da cui vogliamo
lasciarci guidare. Il Papa ci
ricorda che “una preghiera, che
non porta all’azione concreta,
verso il fratello povero, malato,
bisognoso di aiuto, il fratello in
difficoltà, è una preghiera sterile
e incompleta. Ma, allo stesso
modo, quando nel servizio si è
attenti solo al fare, si dà più peso
alle cose, alle funzioni, alle
strutture, e ci si “dimentica della
centralità di Cristo, non si riserva
tempo per il dialogo con Lui
nella preghiera, si rischia di
servire se stessi e non Dio
presente nel fratello bisognoso”. 
È «una rinnovata consapevolezza
della presenza della Chiesa nel
mondo contemporaneo, della
sua missione tra i popoli e le
nazioni. Ogni comunità è

S

“adulta” quando professa la fede,
la celebra con gioia nella liturgia,
vive la carità e annuncia senza
sosta la Parola di Dio, uscendo
dal proprio recinto per portarla
anche nelle “periferie”,
soprattutto a chi non ha ancora
avuto l’opportunità di conoscere
Cristo, perché la solidità della

nostra fede, a livello personale e
comunitario, si misura anche
dalla capacità di comunicarla ad
altri, di diffonderla, di viverla
nella carità, di testimoniarla a
quanti ci incontrano e
condividono con noi il cammino
della vita».

Una Messa 
dal volto missionario
Alcune proposte per vivere bene la Liturgia eucaristica
di domenica 20 ottobre, Giornata missionaria mondiale

utto parte dall’Amore e tende
all’Amore. L’amore gratuito di Dio ci è
reso noto mediante l’annuncio del
Vangelo” (Benedetto XVI). La carità

deve essere il centro della missione.

La Prima Lettura ci ricorda che Dio
cammina con noi nella prova, nelle
difficoltà, nelle battaglie della nostra vita, e
poi dice la bellezza della preghiera, sia nella
sua dimensione di fatica come pure in
quella comunitaria;
nella Seconda Lettura Paolo usa nei
confronti di Timoteo un verbo forte: “ti
scongiuro”, che alla lettera sarebbe ti
testimonio. È un invito verso ciascuno di noi
a vivere come lui, facendo della parola di
Dio il cuore e il respiro della vita;
la vedova del Vangelo ci aiuta a dire che la
preghiera è un atto di profonda, incessante,
umile fede.
La fede vive nella carità, quando
condividiamo l’amore ricevuto da Cristo con
il mondo intero, specie con quanti ancora
non lo conoscono.

Atto penitenziale
Signore, quando i nostri gesti di solidarietà
non trovano nel tuo amore l’origine e la

T

fonte: abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, spesso dimentichiamo che la carità
comporta un adeguato impegno per la
giustizia: abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, il nostro stile di vita non è sempre
espressione di amore e spirito solidale verso
i poveri del mondo: abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

Omelia
A supporto del commento delle letture si
può leggere qualche brano tratto dal
Messaggio del Papa per la Giornata
Missionaria Mondiale 2013.

Preghiera dei fedeli
“Sulle strade del mondo”.  La fede in Cristo ci
chiama “ad uscire”, a metterci in cammino
con le genti, per annunciare e condividere
insieme la Buona Notizia. Chiediamo al
Signore di crescere come fratelli e sorelle e,
in ogni circostanza, di rendere
testimonianza al suo Vangelo.

Preghiamo insieme e diciamo: Sostieni,
Signore, la tua Chiesa.
• Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i
diaconi, perché siano sempre fedeli
interpreti e    annunciatori della Parola di
Dio, guide sicure nella trasmissione della
fede, preghiamo. 
• Perché con la  celebrazione  dell’87ª
Giornata Missionaria Mondiale, il Signore
conceda alle nostre Chiese locali di crescere
nella collaborazione e nel reciproco
sostegno alle giovani Chiese, nell’unità della
stessa fede, preghiamo.
Per tutti noi, perché sull’esempio di Gesù,
nel suo Amore troviamo il coraggio di
renderci vicini e solidali con l’umanità
intera, specie di quanti, affamati di giustizia,

soffrono l’emarginazione e la
discriminazione, preghiamo.
• Per  tutti gli operatori missionari uccisi
per annunciare  il Vangelo e tutti i fratelli
defunti 
che hanno portato nel cuore le esigenze
della Missione,  preghiamo. 

Ti ringraziamo, Padre, del grande dono della
fede. Facci sentire l’urgenza di condividerlo
con chi ancora non ti conosce, anche
attraverso il sostegno spirituale e materiale
ai missionari in ogni luogo della terra. Per
Cristo, nostro Signore.

Raccolta delle offerte
Per sottolineare il valore profondo della
condivisione dei beni materiali a favore
delle giovani Chiese in occasione della
Giornata Missionaria Mondiale, si può
invitare l’assemblea a depositare l’offerta in
un cesto posto al centro della chiesa. Se le
bustine non sono state già consegnate la
domenica precedente, si possono distribuire
prima dell’inizio di questa Messa,
all’ingresso della chiesa. Alcuni bambini,
posti in prossimità del cesto, distribuiranno
le immagini di questa Giornata. Al termine
della raccolta, i bambini porteranno davanti
all’altare quanto offerto dalla comunità.

Padre nostro
Per dare visibilità all’idea di Chiesa
chiamata a pregare per tutto il mondo, ci si
può tenere per mano, seguendo l’esempio di
molte comunità che compiono questo gesto
abitualmente.

Preghiera di ringraziamento
Dopo la Comunione eucaristica, come
ringraziamento, si può leggere la preghiera
stampata dietro le immagini distribuite al
momento dell’offertorio.

PADRE ADRIANO GATTEI IN
UN’IMMAGINE TRATTA DAL VOLUME
“LA CASA DEL SOLE” DI TONINO
MOSCONI E CRISTINA BERARDI
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Brevi di Missio
�  San Francesco
Saverio
Giornata Missionaria 
dei Sacerdoti e Religiosi
Il 3 dicembre la Chiesa celebra la memoria
liturgica di San Francesco Saverio, Patrono
delle missioni insieme a Santa Teresa del
Bambino Gesù. In questo giorno i
sacerdoti e i religiosi sono chiamati a
riscoprire la dimensione missionaria
universale della loro consacrazione e a
rinnovare il loro impegno per l’animazione
missionaria delle comunità ecclesiali in
cui operano.

�  Sant’Agostino
Veglia Missionaria
Diocesana
Veglia missionaria diocesana venerdì 25
ottobre ore 21 presso la chiesa di
sant’Agostino di Rimini.
La veglia sarà presieduta dal vescovo
Francesco. Durante la celebrazione Lucia
Grassi per mano del Vescovo riceverà il
mandato missionario per lo Zimbabwe.
Lucia andrà ad affiancare il dottor
Massimo Migani e la dottoressa Marilena
Pesaresi alla All Soul Mission.

�  Albania
Vent’anni di Missione
Diocesana
Il 10 novembre 1993 apriva la Missione
Diocesana in Albania. In occasione del
ventennale dell’apertura della Missione

vogliamo celebrare una grande Eucarestia
perché il Signore ci ha ritenuti degni di
annunciare il Vangelo in Albania, una
nazione e una Chiesa Martire. Assieme a
questo grazie desideriamo far conoscere
come è oggi la missione e le sue necessità.
Ecco il programma della giornata di
domenica 17 Novembre 2013.
Dalle ore 15 alle ore 17.15 in Sala Manzoni
Tavola Rotonda con:
• don Renzo Gradara (gli inizi che hanno
dato vita alla missione);
• don Giuseppe Vaccarini, don Giovanni
Vaccarini (un’unica relazione sul cammino
della missione);
• don Giuseppe Tosi (la situazione attuale
della missione);
• Mons. Francesco Lambiasi (resoconto
della sua visita e conclusioni).
Ore 17.30 Santa Messa in Cattedrale
presieduta dal vescovo Francesco.

�  Diocesi
Missiologia nella Scuola
per Operatori Pastorali
Quest’anno per la prima volta entra nella
programmazione del corso biennale  per
Operatori Pastorali anche missiologia che
inizierà lunedi 4 novembre dalle 19,30 alle
22,30 nella sede del Seminario (San
Fortunato). È un ulteriore passo nella
formazione in pastorale missionaria  per i
nostri referenti a livello parrocchiale e di
zona pastorale.

�  Da segnare
Cambia la mail di Missio
Il nostro nuovo indirizzo mail è il seguente
missio@diocesi.rimini.it
Via IV Novembre, 35 - 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541-1835109 - Fax 0541-1835128
Skype: missio.rimini

Numero coordinato da Cinzia Sartini

artirà a gennaio quest’anno la
scuola di missiologia organizzata
da Missio diocesana in

collaborazione con Migrantes della
Caritas.
Questo il programma:

Giovedi 16 gennaio 2914
1) DECRESCITA-SOSTENIBILITÀ E
NUOVI STILI DI VITA.

P

Scuola di Missiologia
organizzata da Missio

In collaborazione con la Migrantes della Caritas Diocesana

Relatore : Dr. Alberto Castagnola,
economista. 
Importanza di una crescita sostenibile,
rispettosa dell’uomo e dell’ambiente,
basata su nuovi stili di vita.

Giovedì 23 gennaio 2014
2) AZIENDA E FATTORE UMANO 
Relatore: Un imprenditore impegnato
in questo settore.

Modello di azienda e di lavoro, attento
all’ecosistema, capace di rendere sogget-
ti i lavoratori, coinvolgendoli nello svi-
luppo steso dell’azienda e di opportuni-
tà di lavoro.

Giovedì 30 gennaio 2014
3) LA PERIFERIA UMANA DEI ROM
Relatore: un esperto  nativo ROM del
Centro Nazionale di Cultura ROM di
Roma, molto addentro alle
problematiche.
Iniziative e progetti di inclusione possi-
bili sul territorio nostro.

Giovedì 6 febbraio 2014
4) I MIGRANTI: sfida e opportuinità
Relatori: Dr. Luciano  Marzi,
(Responsabile del Centro servizi
immigrati della Caritas di Rimini) e
diacono Cesare Giorgetti. 
Inclusione dei migranti e loro responsa-
bilizzazione nella società e nelle comu-
nità ecclesiali.

Giovedì 13 febbraio 2014
5) IL VATICANO II E I MINISTERI LAI-
CALI 
Relatore: P. Michele  Sardella.
Ministeri laicali al servizio dell’evange-
lizzazione.

Giovedì 20 febbraio 2014
6) LA MISSIONE CRISTIANA
Relatore: P. Michele  Sardella. 
Storia e presente. metodi di evangeliz-
zazione della Chiesa nei vari continen-
ti e nell’incontro con altre culture.

lcuni giovani stanno per
iniziare la missione a
partire da casa nostra,

per poi raggiungere in un
caso anche l’Africa è il caso di
Lucia che a breve partirà per
Mutoko. Don Aldo
responsabile della pastorale
missionaria diocesana ha
iniziato una serie di incontri
settimanali di spiritualità
missionaria, che stanno
dando i loro frutti. Oltre alla
Scuola Diocesana per

Operatori Pastorali  e alla
scuola di Missiologia al suo
terzo anno, questo corso è
indispensabile, perché la
missione non sia’ impoverita’
e non rimanga sterile. 
“Tra missio e caritas  non c’è
differenza per molte persone, -
spiega don Aldo Fonti - l’aiuto
viene limitato a un fare
strettamente economico, fare
un’offerta, un’adozione a
distanza è certamente
importante, ma c’è di più che

deve muovere. La promozione
umana accompagna
l’annuncio e la spiritualità
missionaria dà vita al nostro
fare”. Chi partecipa a questo
percorso scopre la
dimensione missionaria che è
propria di ogni battezzato e
già da qui può diventare
operativo missionario dal suo
contesto di vita: lavoro
parrocchia scuola. Non c’è
bisogno di un biglietto aereo
per partire per la missione.

A

Equipe di formazione laici missionari itineranti 
per  incontrare le persone nelle parrocchie

��  Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio immigrazione Caritas, da Lampedusa

Corridoi umanitari per i profughi siriani
on fermare il dibattito politico so-
lo al livello della legislazione sul-
l’immigrazione, perché c’è una
questione più urgente”.

“Chiediamo che tutte queste morti non sia-
no invano, perché avvenga un cambia-
mento utile e necessario: rivedere l’intero
approccio europeo e italiano all’accoglien-
za di chi fugge da guerre e persecuzioni e
predisporre dei corridoi umanitari, so-
prattutto per i profughi siriani, distribuen-
doli nei vari Paesi europei”. È questa la po-
sizione della Caritas italiana, espressa da 
Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio
nazionale immigrazione, che da Lampe-
dusa - dove si sono riunite in questi gior-
ni 40 rappresentanti di tutte le Caritas del-
la Sicilia - avanza anche tre proposte con-
crete: “La rete diocesana delle Caritas è di-
sposta ad accogliere 150/200 profughi che
attualmente sono nel sovraffollato centro
di Contrada Imbriacola; accogliere in al-
bergo almeno le donne e i bambini; aprire
dal mese prossimo un centro Caritas per-
manente a Lampedusa”.

Il ministro Kyenge ha annunciato la vo-
lontà di rivedere la legge Bossi-Fini,

qual è la vostra posizione?
“Sulla Bossi-Fini ci siamo già espressi in
passato. Da sempre diciamo che il reato
di immigrazione clandestina (articolo 10
bis) va contro la dignità e il diritto delle
persone di spostarsi, soprattutto di chi
fugge da situazioni di conflitto. È eviden-
te che legare la possibile revisione della
legge alla tragedia appena avvenuta, tec-
nicamente non è corretto, perché qui si
sta parlando di richiedenti asilo, quindi il
tema è un altro. Certo, un ripensamento
totale, a partire dalla modifica del testo
unico, ci vede favorevoli, ma chiediamo
che tutte queste morti non siano invano,
perché sia il motore di un cambiamento
utile e necessario”.

Da cosa partire?
“È chiaro che andrà rivisto l’impianto del
testo unico sull’immigrazione a partire
dagli interventi della legge Bossi-Fini. Ma
ora siamo in una situazione di emergenza
internazionale che va affrontata con stru-
menti di carattere emergenziale. I canali
umanitari al momento sono più urgenti.
Le forze politiche devono sentirsi in pri-
mis responsabili per affrontare il proble-

ma in maniera seria, ma non con spot o
interventi dell’ultima ora. Bisogna capire
che posizione vuole prendere l’Italia ri-
spetto al tema degli ingressi regolari. Ne-
gli ultimi anni non sono state date quote
per i flussi: è chiaro che se non diamo nes-
suna possibilità alle persone che fuggono
da guerre e persecuzioni di arrivare in ma-
niera regolare (perché non si tratta di mi-
granti economici), la gente non capirà mai
e farà di tutta l’erba un fascio. Non vorrei
che tutto venisse schiacciato sulla Bossi-
Fini, perché al momento è ancora più ur-
gente un intervento umanitario che parta
anche dal non inscrivere nel registro degli
indagati chi arriva in Italia per cercare
protezione umanitaria. Si tratta di decide-
re politicamente cosa fare rispetto a que-
sti arrivi di persone che cercano aiuto.
Tutti cercano scorciatoie: chi dà la colpa
agli scafisti, chi a Frontex, chi ai pescatori
che non hanno soccorso. Si tratta solo di
decidere: cosa vogliamo fare di queste
persone? Le vogliamo aiutare sì o no? Se
le vogliamo aiutare abbiamo tutti gli stru-
menti per farlo, anche andare nei loro
Paesi per aiutarli a reinserirsi. Ma non fac-
ciamoli arrivare con i barconi”.
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