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EDITORIALE
In questo numero

Domenica 27 gennaio 2013

di don Aldo Fonti
l Ponte Missioni di gennaio è nato
come sostegno a tutti i programmi
di promozione umana che portano
avanti i nostri missionari ed in
particolare la missione diocesana. Come
introduzione a questo numero ho
pensato di pubblicare il seguente articolo
del professor Leonardo Becchetti,
professore ordinario di economia
politica presso la facoltà di economia
dell’Università di Roma Tor Vergata
perché ci invita ad “approfondire e
modificare la concezione di progresso e
sviluppo sia dal punto di vista sociale
che ambientale”.
È quanto ci impegnamo a fare nella
Scuola di Missiologia per aggiornare
anche su queste tematiche i nostri
referenti ed operatori della Pastorale
Missionaria.
In queste pagine, oltre alle informazioni
che ci offrono i nostri missionari sul loro
lavoro, troverete belle testimonianze di
ragazzi e ragazze che hanno vissuto
un’esperienza breve in missione.
Sarà anche questa una delle tante strade
della nuova evangelizzazione? È arrivato
il momento in cui le giovani Chiese ci
restituiscono quanto hanno ricevuto?

I

Ma cosa
significa
oggi sviluppo
di Leonardo Becchetti
ai come oggi dal punto di vista
dello sviluppo economico il
mondo sta facendo progressi,
seppure inframmezzati da tante crisi. I
meccanismi di convergenza
condizionata, quella teoria che ci dice
che i Paesi più poveri crescono di più di
quelli più ricchi e recuperano il gap se
sanno mettersi in pari in termini di quei
fattori di convergenza in grado di
attrarre capitali ed imprese aumentando
la domanda di lavoro, funzionano ormai
da parecchi anni. Se estrapoliamo i tassi
di crescita annuali di oggi (tassi che ci
hanno accompagnato per quasi un
decennio), la Romania che ha un tenore
di vita pari al 40% del nostro ci
raggiungerebbe in 20 anni, l’Albania in
40 e la Cina in circa 60.
Sappiamo ormai sempre meglio che non
possiamo accelerare ma che dobbiamo
approfondire e modificare la
concezione di progresso e sviluppo sia
dal punto di vista sociale che
ambientale. Dal punto di vista sociale, la
convergenza sta avvenendo, sì, ma
soltanto in media, mentre le
diseguaglianze tra le varie classi sociali
tendono ad approfondirsi. E chi opera
nelle missioni sa benissimo che troppe
poche volte l’economia ufficiale è in
grado di guardare il cammino del
mondo dalla prospettiva di quel
miliardo di ”incagliati” che non
riescono ad avere accesso alle
”magnifiche sorti progressive” dei
mercati.
Ecco perché da alcuni anni, assieme a

M

Giornata
per la promozione umana
e per la missione in Albania
molti altri colleghi ”illuminati” stiamo
portando avanti un lavoro che sembra
astratto, ma è in realtà molto
importante, sugli indicatori di sviluppo.
Gli indicatori di sviluppo sono in realtà
essenziali perché rappresentano le
frecce che ci indicano la via. Se la
segnaletica è errata, a nulla serve avere
una macchina efficiente e guidare
veloce perché finiamo lo stesso nel
burrone. La riflessione sugli indicatori
(stimolata dai lavori della
commissione francese Sen - Stiglitz Fitoussi e rilanciata in Italia per
iniziativa dell’lstat attraverso la
costruzione degli indicatori di
benessere equo e sostenibile) è stata
arricchita da una mole sempre più
vasta e scientificamente affidabile di
risultati sulle determinanti della
soddisfazione di vita in diversi periodi
e aree del mondo. Questi risultati ci
rivelano che la nostra natura è quella
di esseri relazionali sottolineando
come l’accrescimento del benessere
economico è solo una delle
componenti del ben-vivere, essenziale
quando si esce da condizioni di
povertà ma sempre meno importante

quando si parte da livelli di ricchezza
già elevati.
Se vogliamo uscire dalla trappola del
”declino infelice” in cui ci troviamo
(più di dieci anni ormai di tassi di
crescita medi annui di reddito pro
capite negativi con un raddoppio del
consumo di antidepressivi), dobbiamo
accettare la sfida della globalizzazione,
condividere il nostro punto di vista con
quello di persone di altri Paesi e classi
sociali e impegnarci per una felicità
sostenibile che oggi passa attraverso la
riforma dei mercati finanziari, la
definizione di nuovi indicatori di
benessere e la nostra capacità di
promuovere il cambiamento attraverso
il voto che abbiamo nel nostro
portafoglio nel momento in cui
consumiamo e risparmiamo.
Impariamo ad usare questo voto per
premiare quelle organizzazioni
produttive che sul campo sono già
all’avanguardia nel creare valore in
modo socialmente ed ambientai mente
sostenibile e avremo dato una spinta
fondamentale al cambiamento verso il
bene comune.
(Popoli e Missione, dicembre 2012)

Scuola di
Missiologia
GIOVEDÌ 31 GENNAIO
La voce del Concilio
Ecumenico Vaticano II
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
Il Mondo missionario e i suoi Martiri
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
Il Compendio della Dottrina Sociale
della Chiesa
Relatore Padre Giulio Albanese
Responsabile: don Aldo Fonti
Coordinatore: padre Michele Sardella
Iscrizioni: Segreteria Missio
Tel. 0541-1835109
E-mail: missioni@diocesi.rimini.it
Dove: Curia Vescovile, Sala “A. Marvelli”
Via IV Novembre, 35 - Rimini
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Per la partecipazione alla Scuola
si richiede un contributo di € 20,00.
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L’appello dei nostri missionari: tante e diverse le forme di sostegno al bisogno

La solidarietà
non ha mai fine

Continua il doposcuola per
bimbi con difficoltà familiari,
accolto un gruppo di disabili
mentali e fisici, attivi tre centri
di ascolto, aiuto a 50 famiglie
in difficoltà, un più ampio
centro pastorale a Uznova...

I

ntraprendere opere di carità richiede sempre una totale fiducia
nella Provvidenza. I nostri missionari, ovunque si trovano, non
smettono di accogliere i bisogni degli ultimi, spesso di accoglierli in casa, a volte addirittura di andarli a
cercare, per portare loro il Vangelo e
la carità della Chiesa. Alcune di queste opere hanno già trovato corrispondenza nel cuore di amici italiani
che le sostengono con grande fedeltà
e passione. Altre sono state iniziate,
sempre con grande slancio, ma attendono ancora di ricevere gli aiuti
necessari per essere portate avanti e
completate. Sarebbe un frutto since-

ro dell’amore delle comunità parrocchiali della diocesi per la nostra Missione il gareggiare nell’adottare i vari
progetti che suggeriamo, testimoniando così una vera e concreta comunione. Chiediamo a don Giuseppe cosa c’è attualmente in cantiere.
A Kuçova continuano le attività del
doposcuola, già avviate in questo
centro. Ogni giorno, dal lunedì al
venerdì, rallegrano la casa delle sorelle
27 bambini dai 7 ai 14 anni. Offriamo
loro il pranzo e li aiutiamo nei compiti
scolastici e nel recupero delle materie.
Sono tutti bambini con gravi difficoltà
familiari, provenienti da contesti
sociali di evidente degrado e rischio.
Da noi ricevono non solo l’aiuto
scolastico ed un pasto, ma anche un
ambiente educativo e sano, nella
speranza di costruire per loro
prospettive diverse da quelle a cui
sarebbero altrimenti abbandonati. La
novità di questo progetto è che
abbiamo affidato il lavoro a due
giovani cristiani, laici, della missione:
un laureato in psicologia e una
giovane diplomata in animazione
sociale. Quest’anno, in occasione del
Natale, i due giovani hanno visitato
tutte le famiglie dei bambini, e per i

Convegno sull’Albania
“LA CHIESA IN ALBANIA,VENT’ANNI DOPO”
Casa per ferie Stella Maris
Viale Regina Margherita, 18 - Marebello
SABATO 9 MARZO 2013
dalle ore 9.00:
Accoglienza
Saluto del vescovo Francesco Lambiasi
Introduzione e presentazione del Convegno
“Fede e Patria” lettera pastorale (maggio 2012) - Relatore Mons.
Angelo Massafra (Arcivescovo Metropolita di Scutari)
“Le anime religiose dell’Albania” - Relatore Roberto Morozzo Della
Rocca (Professore in Storia Europea Università Roma 3 e membro
della Comunità di Sant’Egidio)
“La stagione degli accordi: l’Albania torna alle origini” - Relatore
Giovanni Cimbalo (Professore di Diritto Ecclesiastico Università di
Bologna)
Pranzo
dalle ore 15.00:
Tavola Rotonda “La Chiesa in Albania, vent’anni dopo: sfide e
prospettive”
Interverranno: Sorella Licia Conti (Piccole Sorelle di Gesù)
Don Giuseppe Tosi (Piccola Famiglia dell’Assunta)
Cristina Petrella (Ass. Papa Giovanni XXIII)
Don Enzo Zago (collaboratore di don Antonio Sciarra)
Ore 18.30: Conclusioni e saluti
Ospite della giornata Mons. Hil Kabashi (Vescovo Albanese)
Per informazioni e iscrizioni: Missio Rimini tel. 0541 1835109, email:
missioni@diocesi.rimini.it, www.missiorimini.it

casi di maggiore problematicità, sono
andati a colloquio con gli insegnanti al
posto dei genitori. Stiamo cercando
così di costruire una rete di lavoro,
perchè l’intervento della comunità
cristiana sia ancora più efficace nel
difficile tessuto sociale albanese. Il
progetto è sostenuto da AVSI, che
copre però soltanto la metà delle spese
(rimborso spese agli operatori, spese
alimentari, materiali didattici, utenze).
Restano da coprire circa 9.000 euro
all’anno.
Senza aspettare di coprire tutta la
spesa del doposcuola, ci siamo già
spinti oltre: proprio in questi giorni
abbiamo accolto un gruppetto di
disabili mentali e fisici, che tutte le
mattine, sempre dal lunedì al venerdì,
verranno da noi prima per una
valutazione dei bisogni prioritari, poi
per svolgere attività psico-educative,
come da anni si fa ad Uznova. Sarà un
piccolo centro diurno, con l’obbiettivo
primario di contrastare lo stato di
emarginazione sociale delle persone
disabili e permettere loro di aprirsi ai
rapporti di amicizia. Questo progetto
non ha ancora nessun sostegno.
Prevede la copertura di circa 2000 euro
all’anno.

In ognuno dei tre centri della Missione
(Berat, Kuçova e Uznova) è attivo un
centro di ascolto, cui ogni giorno
moltissimi si rivolgono per presentare
le proprie necessità. I missionari
cercano di individuare le situazioni
più urgenti. Attraverso una “Cassa
della Carità” don Giuseppe provvede
ai casi più immediati, mentre per tutte
le altre situazioni sono necessarie
quote di adozione a distanza. Si tratta
perlopiù di famiglie in condizioni di
miseria, in città o nei villaggi, spesso
con figli disabili a carico, o incapaci a
provvedere alle spese alimentari base
o a fronteggiare i costi per il
riscaldamento. Attualmente su tutto il
territorio della missione stiamo
aiutando più di 50 famiglie, ma
almeno altrettante sono in lista per
interventi necessari a cui i missionari
non riescono a far fronte. La quota
mensile per una famiglia corrisponde
a 15 o 30 euro, a seconda del bisogno.
La spesa più grossa che la missione sta
affrontando è quella della costruzione
del Centro Pastorale a Uznova, dove
esisteva già una piccola struttura,
diventata insufficiente ad accogliere la
comunità cristiana del centro, e tanto
meno tutta la comunità cristiana della
missione, nei momenti comuni di
preghiera. Il nuovo centro pastorale è
quasi ultimato, ora si stanno
terminando i lavori esterni. I locali
sono già utilizzati, specialmente per la
celebrazione della Messa e per gli
incontri di catechesi. Don Giuseppe ha
già coperto con 27.000 euro avanzati
dalle spese ordinarie del bilancio 2012.
Già una parrocchia di Rimini (San
Gaudenzo) ha raccolto per il Centro
Pastorale 5.000 euro. Restano da
raccogliere 118.000 euro. I missionari
fanno appello alle parrocchie della
diocesi. Sarà un opera di vera
comunione, considerando che fino a
dicembre i cristiani di Uznova hanno
celebrato l’eucarestia sotto una tenda,
nel cortile delle sorelle e gli incontri si
tenevano anche in cucina.

Non viene meno la carità

S

ono appena ritornato
da un viaggio
missionario di un mese
in Cina, e ho visto la
stessa cosa dell’Albania: dove
ci sono i cattolici c’è un
ribollire di opere, fatte con
l’intelligenza dell’amore.
Queste iniziative sono poi solo
la punta di una Carità nascosta
ancora più vasta fatta di tanti
micro-rapporti per lo più
silenziosi.
Come nella grande Cina, così
anche nella piccola Albania:
non si può che esclamare “ma
cos’è tutto questo di fronte a
tanta gente e a tanti bisogni?”.
L’Albania è un piccolissimo
paese in un mare di problemi
e la comunità cattolica sta al
gioco. Per primi ci carichiamo
di tante necessità e siamo un
porto per molti. In 20 anni di
presenza la Chiesa riminese ha sparso il seme della carità a piene mani, per i
bisogni quotidiani dei poveri e per progetti a più largo respiro. In Italia le cose
sono molto diverse da quando siamo partiti, eppure la spinta della carità non è
venuta meno e ogni anno si riparte perfino a progettare vie nuove. Per questo
ci conforta ogni piccolo gesto di attenzione che ci viene da Rimini, come il
contributo ultimo delle scuole elementari di Santa Giustina, fattoci pervenire
attraverso la Piccola Famiglia.
Potrebbe essere questo l’anno di una vostra visita in Albania?
Don Giuseppe Tosi

Mutoko
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I 50 anni
di Marilena
in Africa
“Sono stata per loro l’amore che non hanno
avuto. Il lavoro che ho fatto è stato molto
semplice: essere presente ogni giorno e
accompagnare queste persone stando loro
vicina. Ma non è facile essere in Africa, al loro
fianco e vederli soffrire, a volte senza poter far
niente”.

I

orfani, attivare una scuola per
infermiere che dall’ ’84 sforna 30
diplomati all’anno, un asilo per
bambini orfani e dare il via al grande
progetto di Operazione Cuore, oltre
170 bambini operati in Italia, che ha
coinvolto medici di Lombardia e
Emilia Romagna.

l lavoro che ho fatto in Africa è
stato molto semplice: essere
presente ogni giorno e
accompagnare queste persone
stando loro vicina. Non è facile essere
in Africa, al loro fianco e vederli
soffrire, a volte senza poter far niente.
Alcuni in punto di morte mi chiedono,
dottoressa, ma è vero che il Signore ci
verrà incontro? Ecco, stare accanto a
questa semplice freschezza, ci fa
sentire più buoni, più bambini ma
anche più forti, per accettare come
loro accettano la vita, che è morte, ma
anche gioia. E sono i bimbi lo specchio
di questo.”

Un sostegno, che non è mai mancato
da Rimini verso la ‘All Souls Mission’,
anche con la sensibilizzazione svolta
dalla Caritas diocesana, e i tanti
progetti e raccolte solidali per quella
particolare zona d’Africa che è lo
Zimbabwe.

Sono queste le parole di saluto che
Marilena Pesaresi, missionaria
diocesana in Africa, da qualche anno
affiancata dal dottor Massimo Migani
giovane odontotecnico riminese, ha
voluto lasciare ai suoi ospiti arrivati
da tutta la provincia per una serata in
suo onore, il cui ricavato sarà donato
per i progetti della Fondazione
Marilena Pesaresi Onlus.

Tantissime le famiglie che con
generosità hanno accolto in questi
anni tanti piccoli e adulti cardiopatici
che con il loro aiuto sono tornati a
fare una vita normale. È vero, alcuni
non ce l’hanno fatta, ma resta nel
nostro cuore, di loro un caro ricordo
con tanto affetto, altri invece, adottati
successivamente, sono diventati
ormai riminesi a tutti gli effetti.

La città di Rimini dagli anni ’60 ha
seguito l’opera missionaria di
Marilena Pesaresi ed è anche merito
della collettività se la dottoressa
partita dall’Infermi ormai 50 anni fa,
nel 1963, ha potuto mandare avanti a
Mutoko dal 1982 un ospedale con 234
posti letto, due ostelli, due case per gli

Tra i medici che hanno da sempre
aiutato la missione, il dottor Flavio
Bologna che spesso con il dottor
Tonino Pesaresi si reca in Africa per
selezionare i casi più gravi da portare
in Italia per l’operazione ed effettuare
i controlli necessari ai pazienti
operati. “Purtroppo le risorse sono

sempre finite. – spiega - Oggi sia in
Lombardia che a Bologna abbiamo
pochissimi posti per far operare i
bimbi. Però da quest’anno anche il
Gaslini di Genova ha deciso di darci
un supporto. Inoltre è sempre più
difficile aiutare gli adulti cardiopatici
dai 20/30 anni: molti, andrebbero
operati subito. Per questo, cerchiamo
anche altre strade, come l’accordo con
il Sudan a Khartoum con i medici di
Emergency, che hanno istituito una
divisione ad hoc in loco, di
cardiochirurgia. L’organizzazione è
cruciale e i cardiopatici devono essere
seguiti per sempre sia chirurgicamente
che con il follow up con esami appositi
perché devono assumere tanti farmaci
come il Cumadin di difficile ‘gestione’.”
Quest’anno Marilena compie 50 anni
di Missione, le hanno appena
conferito un premio per questo suo
lungo volontariato missionario, ma
lei continua a ricordare gli amici che
non ci sono più e che hanno fatto
tanto perché la Missione in Africa
potesse andare avanti. “Gran parte di
merito, per aver fortemente voluto la
Fondazione, l’ha avuto l’amico
Luciano Chicchi che ci ha da poco
lasciati, – rivela la dottoressa
riminese - per questo ho deciso di far
erigere in ospedale una piccola stele
per poterlo ricordare”.
Cinzia Sartini

 Giorgio “Beach Tennis”

Innamorato dell’Africa
e della Missione di
Marilena e Massimo

M

arilena, me l’hanno presentata
nell’estate del 2004, e da subito è
scattato il feeling. La sua semplicità nell’essere di aiuto agli ultimi, ai malati, agli orfani, mi ha profondamente colpito. Anch’io volevo dare il mio contributo, ma non potevo immaginare cosa mi
aspettava realmente in Africa. Solo l’esperienza diretta ti da la vera dimensione”.
Così racconta Giorgio Casadei, le parole
della dottoressa mi risuonano ancora
dentro: tutti hanno diritto di essere curati, di avere cibo, di non essere lasciati soli a morire. Parole che si fanno carne e
sangue reali, si trasformano in volti. Gli
Africani, sono come noi, sono solo nati
dalla parte del mondo più povera. Per
questo Giorgio da circa 10 anni organizza il torneo di beach tennis in spiaggia,
Rimini for Mutoko, che vede impegnati
sui campi di Marina Centro, centinaia di
‘atleti’ di tutte le età, che si divertono giocando uno sport dinamico, coinvolgente

e spettacolare con la formula doppio giallo, che ad ogni incontro vede sorteggiare
i compagni di gioco.
Anche quest’anno si svolgerà a luglio la
seconda settimana subito dopo la notte
rosa. E ci saranno gli ottavi di finale per il
settore femminile. Il tutto con una quota
di iscrizione che formerà il fondo a favore dell’Ospedale Luisa Guidotti, dove
operano i missionari riminesi Marilena
Pesaresi e Massimo Migani.
“Avrei sempre voluto andare ad aiutare in
Africa, finchè nel 2007 si è concretizzato il
mio sogno: sono partito e subito gli amici
hanno deciso di venire con me. Arrivato
in Zimbabwe ho cercato di realizzare i
progetti che avevo in testa. E mi sono reso
conto che in 10 giorni non si può certo
cambiare il mondo. Ma qualcosa si può
migliorare.
Nel 2007 con i 25mila euro ricavati dalle
donazioni e dal Torneo è stato comprato
un eco cardio portatile che i medici pas-

sano a prendere prima di andare a Mutoko e poi lo riportano su.
Nel 2009 con 38 mila euro, si è realizzata
una stanza con lavatrice, nuovi lettini,
l’orfanotrofio oggi è un luogo accogliente e
pulito, pieno di giochi per i bimbi che sono ben nutriti e ben vestiti, questo anche
grazie ai volontari di Rimini. Abbiamo
fatto un’ottimo lavoro.
Anche nel 2011 con 48mila euro è nato il
reparto di radiologia, con macchinari per
fare le lastre, alzato il tetto in muratura e
comprato medicinali, che quelli non bastano mai.
Vedere realizzati i progetti sul campo, di
persona, ti ripaga dei sacrifici fatti. Hai
una spinta in più per continuare a fare
quel che puoi, sempre meglio e di più.
Ogni anno andiamo giù con tanti vestiti e
altre cose per l’ospedale. Fuori dalla Missione ci sono solo baracche e polvere, partiamo da lì per la distribuzione.
segue a pag. 6

La Fondazione
Marilena
Pesaresi onlus

N

ella seconda metà degli anni ’80 si è
costituita fra un gruppo di amici
l’associazione ‘Verso Mutoko’ per
raccogliere fondi, assistere e valorizzare la
struttura ospedaliera Luisa Guidotti, associazione che la scorsa estate è stata trasformata in ‘Fondazione Marilena Pesaresi Onlus’: un’organizzazione che, senza
scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza.
In fondo anche un riconoscimento per i 49
anni dedicati all’Africa dalla dottoressa
Pesaresi. “Marilena rappresenta per Rimini un punto di riferimento fondamentale:
è quello che tutti noi vorremmo essere ma
raramente riusciamo ad essere – racconta
Leonardo Cagnoli, Presidente della Fondazione - Tanti anni fa eravamo un piccolo gruppo, uno dei tanti gruppi che vogliono sostenere Marilena, una persona che
ha il dono di saper coagulare attorno a sé
tanta attenzione, tanta solidarietà da realtà diversissime. Riesce a trascinare dietro di se tutti, ma senza mai forzare, senza
obblighi. Ogni persona, singoli o gruppi
che aiutano Marilena o Massimo, possono
trovare nella nostra fondazione assistenza
e supporto senza volersi sostituire.”
Alcune finalità della Fondazione Marilena Pesaresi Onlus, come da statuto.
a) Intervenire a favore dell’ospedale “Luisa Guidotti” situato a Mutoko (Zimbabwe) e dei suoi ricoverati, il quale svolge
prevalentemente e direttamente attività
nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria;
b) Intervenire a favore di altre iniziative
nel campo dell’assistenza medico-sanitaria anche in altri paesi in via di sviluppo
con particolare attenzione all’Africa, sempre nello stesso settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
c) Sostenere l’iniziativa “Operazione Cuore”, progetto umanitario di accoglienza in
Italia di bambini affetti da particolari patologie cardiache non operabili a Mutoko,
i quali vengono operati e curati olter che
essere ospitati presso famiglie di volontari
italiani; d) Provvedere all’invio di aiuti
umanitari;
e) Finanziare progetti di solidarietà verso
gli orfani accolti nell’Orfanotrofio della
Missione a Mutoko;
f) Sostenere progetti che prevedano la sistemazione e l’ampliamento dei reparti e
elle strutture annesse all’ospedale;
g) Finanziare l’acquisto di farmaci; h) Inviare aiuti umanitari volti alla scolarizzazione.
La Fondazione in questi giorni sta muovendo i suoi primi passi: è auspicio di tutti
che, oltre alla Diocesi di Rimini e ai 19 soci fondatori, possano appoggiare questa
nuova iniziativa anche il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini,
per un sostegno che possa consentire solide fondamenta a questo “ponte” fra Rimini e Mutoko.
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L’ESPERIENZA. Don Aldo Fonti, insieme a otto ragazzi di Bellaria e tre di Viserba,
è tornato nella sua parrocchia di San Martin de Porres dove è attiva l’associazione

La gioia “diversa” di Caracas
E

rano quasi quattro
anni che non ritornavo
in quelli che sono stati
il mio paese e la mia
Chiesa per 31 anni. Ringrazio
il buon Dio e il Vescovo che
mi hanno dato la possibilità
di immergermi di nuovo in
quella realtà che ho tanto
amato. Eravamo in undici,
otto di Bellaria e tre di
Viserba, siamo partiti alcuni il
26 ed altri il 28 dicembre, e
rientrati l’11 gennaio.
Abbiamo percepito il clima
natalizio venezuelano, molto
caratteristico non solo per noi
europei ma anche per i
latinoamericani. Il Venezuela
è cambiato molto, quello che
più impressiona è
l’insicurezza, la violenza.
Quando scende la notte c’è
quasi un coprifuoco non
dichiarato, ma tacitamente
subìto. Questo mi ha
obbligato ad accompagnare i
ragazzi passo a passo. Ma,
nonostante questo e la
povertà, è stata un’esperienza
straordinaria, intensa, piena

di vere e vive emozioni.
Ci siamo stabiliti in un barrio
(quartiere), San Rafael di
Canaima, di quella che è stata
la nostra parrocchia per tanti
anni, San Martin de Porres di
Montesano-Canaima della
diocesi di La Guaira, dove
ancora funziona
l’associazione San Martin de
Porres, da noi sostenuta.
Ci ha accolti la casa famiglia
“Sagrado Corazon de Jesus”
struttura dell’Associazione
San Martin de Porres, dove
vivono due ragazzi disabili,
Carlos e Cristobal. I primi
giorni li abbiamo dedicati
all’inserimento nel barrio e
nella parrocchia. Domenica
30, alle ore 10, Messa nella
Cappella di Canaima dove,
dopo la calorosa accoglienza
che ci hanno riservato, i

nostre. Era l’incontro che mi
serviva per risvegliare la mia
fede. La gioia è la cosa che mi
ha colpito di più, non solo
quella nelle persone come
Carlos e Cristobal, i ragazzi
con handicap che ci
ospitavano e nei ragazzi di
Caracas (che avere gioia in
quelle condizioni, è già di per
sé straordinario) ma la gioia
nella Messa in cui si sente
veramente che è vissuta come
dovrebbe essere... ovvero
come una festa.
Roberta
Come ho detto più volte
durante il viaggio, vivere
questa esperienza ha
significato per me vivere una
vera condivisione. Non c’è
stato un solo momento in cui
non mi sono sentita
pienamente Io, quell’Io che si
relaziona con l’Altro, con
quello che fino a quel
momento considerava
diverso e con cui ora
condivide tutto! Grazie ai
ragazzi di Caracas, a quelli di
ragazzi sono rimasti
profondamente colpiti dalla
celebrazione Eucaristica e
dalla maniera in cui quella
comunità la vive e partecipa.
Si sono inseriti nel gruppo
anche alcuni ragazzi della
parrocchia di Caracas (Juan
Pablo II) dove ho svolto il
servizio sacerdotale negli
ultimi anni prima del mio
rientro in Italia. Questi
ragazzi, per la loro
preparazione acquisita nel
campo di campeggi
missionari, in qualità di
educatori, hanno assunto
l’impegno di trasmettere la
loro esperienza
accompagnando il nostro
gruppo anche dal punto di
vista della spiritualità. Loro
stessi hanno guidato vari
momenti di preghiera e di
formazione spirituale. Questa
esperienza ha colpito
moltissimo i nostri ragazzi.
Aiutati da Miriam, che
coordina l’Associazione San
Martin de Porres e abita a San
Rafael, e da persone del
barrio, abbiamo fatto visita,
divisi per gruppi, alle famiglie
invitando i bambini a una
festa e i ragazzi a un torneo di
calcetto. Entrambe le
esperienze sono state molto
belle. Il torneo di calcetto
l’abbiamo fatto in un
campetto di terra battuta,
sulla cima della montagna di
San Rafael, dove si sente
l’abbandono e la solitudine di
tanti ragazzi. Quando stavo lì,

in quel luogo dove ho lavorato
e portato avanti la mia
missione per tanti anni,
pensavo alle strutture sportive
che hanno i nostri ragazzi
qua... che differenza! Eppure
lì, in mezzo a un polverone
terribile, c’erano tanti volti
sereni e felici solo perché
avevamo organizzato una
partita a calcetto! Gli ultimi
giorni li abbiamo dedicati ai
programmi dell’Associazione
del Centro San Martin de
Porres, che è notevolmente
cresciuto, non solo nelle
strutture, ma anche
nell’organizzazione interna.
Infatti, oltre ai tre asili
popolari, funzionano, tra
mattina e pomeriggio, nove
corsi di formazione di
avviamento al lavoro, per
ragazzi non scolarizzati che
altrimenti sarebbero per
strada.
Ho voluto fare questo viaggio
missionario, non solo per
rivedere tante persone e
amici che ho lasciato al di là
dell’Oceano, ma anche per
approfondire il metodo
educativo di quelle che
chiamiamo “esperienze brevi
in missione”. In questo caso si
sono unite diverse variabili
che hanno fatto sì che
risultasse una prova molto
forte, che avrà certamente
una continuità. Si è trattato di
una squadra omogenea che
stava facendo un cammino di
gruppo parrocchiale già
prima di partire, ha vissuto

emotività e sentimenti in una
realtà di base dove si sono
coniugate promozione
umana ed esperienza di fede.
I ragazzi sono tornati
fortificati nella loro fede ed
impegno ecclesiale.
Ora lascio la parola ad alcuni
di loro, che ringrazio per
questa importante
condivisione:
Simo
Che dire, è stata
un’esperienza a dir poco
straordinaria, che mi ha
cambiato e mi ha aperto gli
occhi su molte cose e rivoltato
come un calzino per altre. È
stata un’esperienza di
incontro con una realtà e con
una Chiesa diverse dalle

Canaima e del Centro
Missionario abbiamo potuto
vivere un’esperienza di
Chiesa, unica comunità
riunita in un Amore che
supera le difficoltà della
lingua, la paura del diverso, le
differenze culturali e si
impegna, si impegna davvero,
per la pace.
Ilaria
Ancora riaffiorano nella mia
mente i ricordi dei colori, dei
profumi, del paesaggio, di un
paradiso all’improvviso: il
Venezuela. Ancora penso alla
semplicità della quotidianità,
alla ricchezza di un abbraccio,
alla potenza di un sorriso.
segue a pagina 5

IL NUOVO LIBRO DEL VESCOVO FRANCESCO LAMBIASI!

I fioretti del Don
Un profilo di don Oreste Benzi
pp. 104, f.to 14 x 21 cm

a soli 9,00

euro!!!

“Caro don Oreste, lei è un santo!”. “Eminenza, al massimo sono uno scarabocchio di Dio”.
Questo volume non è una biografia di don Oreste Benzi. È piuttosto il ritratto “simpatico” del sacerdote con la tonaca lisa, un “folle di Dio”, che
ha speso la vita per gli ultimi e gli indifesi. Tanti piccoli racconti ce lo restituiscono. “Fioretti” che testimoniano come l’“instancabile apostolo della
carità” abbia tentato di ripercorrere le orme di quel “Gesù simpatico”, fino
a diventare “copia conforme” all’originale.
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Una casa
per regalare
ai bambini
un futuro
Il “GruppoAfrica” ha dedicato un anno
per cercare di raccoglire fondi per realizzare
una casa per ragazze madri a Kofole, in Etiopia.
Partito anche un progetto per insegnare
piccoli lavori manuali agli uomini del villaggio

A

nche dopo quattro anni, quando
si torna da un’esperienza come
questa, è sempre difficile
raccontare le sensazioni provate
in quella terra così magica. Ancora più
difficile è cercarle di scrivere e di
raccontarle alla gente che non ha avuto
la fortuna di provarle in prima persona,
soprattutto se sei tornata da solo un
giorno e hai tutti i ricordi così vivi nella
testa e nel cuore.
Quest’anno ha avuto un ruolo molto
importante per il nostro gruppo la
promozione umana. In particolare,
insieme a Padre Bernardo Coccia,
abbiamo portato a termine la prima
tappa del progetto Together we can –
Insieme noi possiamo realizzando una
casa per ragazze madri e per i loro
piccoli nel villaggio di Kofole, in Etiopia.

segue dalla pagina precedente

Alessandro Tentoni
Il solo ricordo di quelle
persone mi fa scoppiare a
piangere per quanto mi
hanno donato e ribaltato
l’anima. Abbiamo toccato la
povertà e la violenza, erano
una presenza con cui fare i
conti, eppure in questa
cornice risaltavano i valori di
queste persone che noi tanto

agli altri il lavoro appreso; inoltre viene
messo loro a disposizione anche il
materiale e gli strumenti per eseguirlo.
Imparare un lavoro è di vitale
importanza per loro perché così
possono comprarsi da mangiare e vivere
con gli stessi soldi che guadagnano.
Alcuni esempi di lavori sono
l’agricoltore, l’allevatore, la sarta, il
costruttore di strumenti utili per
coltivare ecc... Ruolo importantissimo
ha inoltre la prima scolarizzazione,
insegnare cioè a tutti i bambini a leggere
e a scrivere.
Possono sembrare davvero tutti lavori e
mansioni molto semplici e banali ma
per loro può essere una vera e propria
salvezza, una doppia salvezza perché,
oltre a riuscire così a sopravvivere, lo
fanno con le loro stesse forze.

ragazzi di Caracas che si sono
donati aiutandoci anche
spiritualmente in questo
percorso.

La gioia “diversa”
di Caracas
Del resto è quello l’obiettivo
della missione: tornare a casa
arricchiti e trasmettere nel
proprio quotidiano tutti i
valori che ci hanno colpito.
Dunque coerenza, perché è
ora di cominciare la mia
missione, perché bisogna
assomigliare alle parole che
si dicono. “Mi casa es tu casa”
ci dicevano. “I muchachos di
Padre Aldo sono sempre i
benvenuti”. Camminare per le
strade del barrio era
affascinante: salite ripide tra
natura e case costruite alla
buona. Molte abitazioni
erano curate: nonostante la
povertà, le persone hanno
cura del luogo in cui vivono.
Capitava anche di entrare in
abitazioni dove non c’erano
neanche le sedie ma ogni
componente della famiglia
aveva un cellulare; sporche,
buie, senz’acqua ma con un
impianto stereo o una moto
parcheggiata all’ingresso.
Sono incoerenze che ho fatto
fatica a digerire, ma di tutto
quello che ho visto e vissuto
ringrazio Dio.

Ci siamo dati da fare per un intero anno
con mercatini, cene di beneficenza,
lotterie e tanti altri piccoli lavoretti, ma
tutti i nostri sforzi sono stati ripagati
quando abbiamo inaugurato la casetta
finita. Una vera gioia, difficile da
descrivere. Avevamo fatto qualcosa di
davvero bello e appagante, solo con le
nostre forze. Per noi è stato davvero
qualcosa di unico.
Questo è solo l’inizio di una
collaborazione che noi del
“GruppoAfrica” abbiamo deciso di
portare avanti insieme a Padre Bernardo
per aiutare tutte quelle persone senza
un lavoro ma soprattutto senza la
possibilità di impararne uno. Il progetto
consiste nell’insegnare piccoli lavori
manuali a una o due persone del
villaggio che a loro volta insegneranno

Federica Fonti
Ho ricevuto il regalo più
grande! Continuerò a
camminare su questa strada
con tutte le mie forze! Il solo
ricordo dei bambini e dei loro
sorrisi sarà la nostra forza!
Giulia
Cos’è stato per me il
Venezuela? Un’occasione che
il Signore ha posto sul mio
cammino per riflettere
sull’andamento della mia
vita; per toccare
concretamente con mano
una realtà lontana che però
mi ha fatto riscoprire valori
vicini, insiti nel mio cuore ma
sepolti a causa della mia
routine. Il Venezuela mi ha
offerto il suo caloroso
abbraccio... e ora che sono
tornata a casa, qui in Italia,
desidero renderlo a chi ne ha
davvero bisogno!
ricerchiamo nelle nostre
messe e preghiere ma che qui
fanno parte della vita
quotidiana.
Gioia, condivisione,
comunione, semplicità e
apertura nelle relazioni
sembrerebbero cose
impossibili in questo
contesto e invece sono solo
alcuni dei valori che ci sono
stati donati.
La Chiesa cattolica qui è
veramente fatta dalla vita
delle persone, la si tocca
nelle messe, nelle strade,
nella gente del barrio, nei

Francesco Turi
Sono partito per il mio primo
campo missionario in
Venezuela assieme alla mia
ragazza Federica, per mettere
un altro mattone alla nostra
storia, per crescere nella Fede
ma anche nella vita. Sono
partito con un cuore povero,
cercando di donare la mia
esperienza di fede, ma ho
ricevuto molto di più di
quello che ho donato. Grazie
ai ragazzi di Caracas: si sono
rivelati un esempio di fede
forte che mi ha colto spesso
impreparato.
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Le suore Francescane in Brasile

“La messe è molta
e gli operai pochi”

C

arissimi, pace e bene.
Chiedo scusa per il lungo silenzio, ma nella nuova
missione le comunicazioni sono piuttosto difficili.
Ma eccomi a voi! Ho pensato di scrivervi ad un mese
dal nostro arrivo nella nuova missione (io, suor Giancarmen
e suor Serafina) per condividere con voi un poco della realtà
nella quale ci troviamo. È una realtà davvero piena di sfide,
ma anche ricca di fede; quella fede semplice capace di
commuovere il cuore del Padre.
Al nostro arrivo siamo state accolte con tanta festa (banner,
canti e una Messa solenne) dagli abitanti del luogo. Sono
persone semplici e umili ma molto gioiose, accoglienti e
solidali; molto felici di avere una presenza religiosa tra loro.
Quante lezioni di vita impariamo con questi fratelli e sorelle,
figli e figlie prediletti del Padre!
Ci troviamo nel distretto di Icozinho che appartiene al
comune di Icó; uno dei 19 comuni della diocesi di Iguatù
localizzata nel sud dello stato del Ceará.
La diocesi possiede una superficie di 29mila chilometri
quadrati e approssimativamente 541.133 abitanti. Le
parrocchie sono 26. Nella diocesi sono presenti diverse
congregazioni religiose (4 femminili e 2 maschili), 30 padri e
nessun diacono permanente.
Il clima della regione è caldo tropicale, semiarido con alte
temperature durante tutto l’anno e poca pioggia (la media è
di 350 a 700 ml/anno) che pregiudica sia il raccolto
(agricoltura familiare) sia l’allevamento di animali che
servono per la sussistenza della famiglia. L’acqua potabile
viene a mancare solo in alcune ore del giorno, ma in alcune
zone della regione non molto distanti da noi le cisterne delle
case sono riempite a pagamento con i camion di privati.
A livello sociale nessun municipio possiede una politica
strutturata di sviluppo. L’assistenza sanitaria è precaria (un
medico ogni 1000 abitanti) e dei 19 municipi presenti nella
diocesi, solo 5 possiedono una rete fognaria (il nostro
comune non possiede rete fognaria e l’acqua dei lavandini e
della doccia si riversa sulla strada formando piccoli
rigagnoli dove asini, maiali e galline approfittano per
dissetarsi).
Non esiste attualmente nel nostro distretto, così come in

A SINISTRA, L’ASSENZA DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI FA DELLA STRADA IL LUOGO DELLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI; SOPRA, DA SINISTRA, SUOR GIANCARMEN RIORDINA L’ABITAZIONE DELLE SUORE: NIENTE FINESTRE,
TUBATURE IMPROVVISATE E PRECARIE; A DESTRA, SUOR MILENA INDICA ALL’INTERNO DEL LORO CORTILE IL PUNTO
IN CUI SMALTISCONO I RIFIUTI, UNA PROCEDURA CHE OGNI FAMIGLIA È TENUTA A SEGUIRE.

quasi tutti i municipi della diocesi, la raccolta dei
rifiuti e ogni famiglia provvede a bruciarli
individualmente nell’orto di casa utilizzandone le
ceneri come concime.
I trasporti sono piuttosto precari. Nella nostra zona
l’unico trasporto pubblico che porta alla città più
vicina (Icó, che dista 43 chilometri con strada di
terra) dove gli abitanti del distretto (quindi anche
noi) devono dislocarsi per poter realizzare
qualsiasi tipo di attività o transizione (banco,
posta, compere, ospedale...) parte alle 4:30 del
mattino e rientra alle due del pomeriggio.
Anche a livello pastorale la situazione è piuttosto
precaria e la carenza maggiore è quella della
formazione. Il parroco celebra saltuariamente la
Santa Messa e le comunità realizzano
settimanalmente la celebrazione della Parola di
Dio.
La pietà popolare (rosari, novene, feste dei santi,
processioni) contribuisce a mantenere viva la fede
della gente.
La parrocchia alla quale apparteniamo (Nossa
Senhora do Rosário) possiede 115 comunità quasi
tutte rurali; delle 115 comunità, 23 (con un totale di
9mila abitanti) sono state affidate alla nostra
assistenza pastorale (formazione, inserimento di
alcune pastorali, celebrazione della parola di Dio, e

dipendendo dalle necessità, celebrazione di
battesimi e di matrimoni) anche se l’attuale
mancanza di un mezzo di trasporto rende molto
difficile gli spostamenti e il cammino di
evangelizzazione.
Il campo pastorale è davvero enorme e siamo
testimoni di come “la messe è molta e gli operai
sono pochi”.
Ecco carissimi amici un piccolo spaccato della
nostra realtà. In questa porzione di terra il Signore
ci ha chiamate e inviate a servire. Vi confesso che
tante volte mi sento “piccola e impotente” di fronte
a sfide tanto grandi, ma sperimento
concretamente ogni giorno la presenza amorosa di
Dio che mi invita a “non temere!” e a confidare e
abbandonarmi alla sua poderosa azione.
Personalmente sono felice di poter condividere il
cammino di fede con questi fratelli unendomi alla
loro lotta, evangelicamente parlando, per la
realizzazione di un mondo più giusto e fraterno
dove sia riconosciuta la dignità di ogni figlio di Dio
e dove siano garantite le condizioni minime per
una vita che sia davvero umana.
Abbracciandovi fraternamente auguro a tutti la
pace e il bene che solo ci viene dal Signore Gesù.
Con affetto. Sr. Milena
(Suore Francescane Missionarie di Cristo)

Padre Luca seguirà la formazione dei giovani missionari

“La Parola possa infondere
nei Burundesi l’amore di Dio”
C

arissimi lettori del il Ponte, avevo
già avuto occasione di mandarvi
mie notizie circa un anno fa. Nel
frattempo nella parrocchia di
Bugwana sono stati terminati il
dispensario e il reparto maternità.
Un’altra iniziativa di rilievo è stato il
concorso per la comunità di base che
avesse costruito la migliore cappella.
Sono più di cento, si sono date da fare
e circa la metà ha realizzato cappelline
in mattoni di terra seccata al sole.
Così possono incontrarsi per
condividere la Parola di Dio al riparo
dal sole, dalla pioggia e con meno
distrazioni. Da quest’unione attorno
alla Parola nascono poi diverse
iniziative per i loro poveri oppure
progetti sociali comuni. Ci crediamo
veramente nel fatto che questa Parola,
dopo averci spinto a donarci per
l’annuncio del vangelo fuori dal nostro
paese, possa anche infondere nel
cuore di ogni Burundese l’amore di
Gesù Cristo, che suscita un altro modo
di pensare e di vivere. Grazie ad esso il
problema etnico viene superato e
anche le categorie sociali come il
bambino e la donna sono
riconsiderate in modo nuovo, nel
rispetto della loro dignità. Qualche
mese fa ho poi ricevuto un nuovo
incarico, che mi ha portato a lasciare
la parrocchia di Bugwana, per
trasferirmi nella capitale. Ora devo
seguire la formazione dei giovani

Burundesi che entrano nella nostra
famiglia saveriana per diventare anche
loro missionari. Cominciano con gli
studi di propedeutica e la filosofia. A
dire il vero sono partito da Bugwana
un po’ a malincuore, ma trovo che
anche questo nuovo incarico sia a
servizio del Regno di Dio, il quale non
è altro se non la persona stessa di
Gesù Cristo che vuole cambiare i
nostri cuori e che suscita vocazioni
anche in Burundi. Penso allora che
questo mio nuovo incarico consisterà
innanzitutto ad aiutare questi giovani

fratelli Burundesi a riconoscere come
il Signore agisce in loro e come lui
stesso sia il primo bene che sono
chiamati a far conoscere, anche al di
fuori del loro paese di origine. Magari
avrò occasione in futuro di farvi
conoscere gli sviluppi. Da parte mia
cerco di mantenere vivi i legami di
comunione con
voi della mia diocesi di origine e
ringrazio di cuore quanti si ricordano
nella preghiera di noi missionari.
Un caro saluto a tutti.
p. Luca Torsani

segue da pagina 3
Andiamo a visitare ognuno portandogli
poche cose e un sorriso, vai via la mattina all’alba. Loro si ricordano e ti aspettano davanti alla baracca anche dopo
un anno, non si dimenticano di te. Quelli
che non vanno in ospedale e non conoscono i bianchi, però, scappano”.
Bandana sulla fronte, capelli bianchi
lunghi, Giorgio Beach, come l’hanno soprannominato alla ‘All Souls Mission’,
svolge un po’ tutti i lavori quando va giù,
dalla distribuzione dei pasti in mensa
alle lezioni di beach tennis ai ragazzini
dell’orfanotrofio e a quelli che si trovano
lì per altri motivi.
“Gli africani ti vedono da lontano e
quando spunti dalla curva li ritrovi lì come se non te ne fossi mai andato – racconta Giorgio –. Ti fanno una festa bestiale, sono poveri, ma chi ha un pezzo di
orto mi ha persino dato due pomodori.
Dai uno, ricevi mille, anche e soprattutto
da chi non ha nulla. Quando la mattina
corro per il mio giro di distribuzione vestiti nelle baracche, da solo, vedo disabili
dentro la stalla, handicappati sformati,
abbandonati a se stessi: questo fa male al
cuore ed è duro da affrontare. Tra loro c’è
un anziano disabile, Fiumen, impedito a
fare tutto, che non posso dimenticare. Lui
mi chiama da lontano, e sia che vado o
torno, non smette mai di salutarmi come
può.
Poi ci sono i bimbi di Marilena. Io non
parlo inglese, ma dopo un giorno mi capiscono sia giovani che adulti. Una volta
sono tornato dopo due anni e mi hanno
cantato le stesse canzoni in italiano che
gli avevo insegnato la prima volta. Non
sono un medico e non posso salvare vite,
ma se riesco a regalare un sorriso, questo
mi dà la forza per tornare ancora”.
A sentir lui è proprio vero, quando torni
qua, hai il superfluo, ma ti manca ‘quel’
qualcosa che dà senso alla tua giornata.
Cinzia Sartini

Chiese nell’Islam
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Il futuro
per l’Iraq
è nel Vangelo
Filippo Di Mario, missionario laico di Corpolò: “il
mio legame è il Pontee i contatti con la parrocchia”

F

ile ininterrotte di camion che
vanno e vengono dalla Turchia,
strade in rifacimento, città in
costruzione. E tante persone
che scappano in preda alla paura e
allo sconforto. È il panorama che
Filippo Di Mario si trova di fronte
quotidianamente nella missione in
Iraq, il paese soprannonimato dagli
Ebrei “la Gerusalemme del’Assiria”.
Filippo, in formazione permanente
alla fede nella prima comunità
neocatecumenale della parrocchia di
Corpolò dal 1973, è catechista
itinerante dal 1978. Ha trascorso anni
in paesi africani e mediorientali
condividendo con patriarchi, vescovi,
presbiteri e la gente gioie e travagli
per la nascita e lo sviluppo di varie
comunità e di un seminario
Redemptoris Mater interrituale a
Beirut: “così ogni anno queste Chiese
si arricchiscono di nuovi preti
missionari” dice Filippo lisciandosi la
folta barba. Attualmente è in équipe
con lo spagnolo don Cesar Gonzales
e Marguerite, una catechista libanese.
“In un rientro a Corpolò - assicura ho trovato tutta la parrocchia molto
confortata dalla «paterna e materna»
Visita Pastorale del nostro Vescovo
Francesco”. Filippo gira in lungo e in
largo Africa e Medioriente, ma resta
legato alla Diocesi attraverso il Ponte
e le comunicazioni periodiche con la
parrocchia. “Avverto un rinnovato
zelo per la nuova evangelizzazione
dell’Ufficio Missionario e della Diocesi
tutta. - prosegue - Nell’ultimo Sinodo
sulla nuova evangelizzazione sono
state invitate le parrocchie ad
articolarsi in piccole comunità.
«Cenacoli del Vangelo. C’è in ogni
parrocchia un momento per il primo
annuncio di Gesù Cristo e per la

Egitto

crescita nella fede per giovani e
adulti?» auspicava il Vescovo
Francesco nell’omelia di S.
Gaudenzo”.
Filippo ora è fra i cristiani caldei
dell’Iraq. “Spesso costeggiamo
l’affluente del Tigri, il fiume Khabur
(Chebar) di cui parla il profeta
Ezechiele. Siamo accolti nell’Episcopio
di Zakho, al confine con la Turchia.
Dopo varie missioni nel governorato
curdo, in estate Dio ci ha aperto la
strada per ritornare a catechizzare a
Bagdad. Senza scorta ci siamo mossi
liberamente fra posti di blocco di
militari armati fin sopra la testa e
mezzi corazzati di ogni forma e taglia.
Un ambiente reso ancor più desolante
dalla paura degli attentati”. Molti lo
scoraggiavano: non scendete in
quella specie di inferno. Ma ancora
una volta “siamo stati testimoni che lì
dove si fa presente Cristo l’inferno
retrocede. Le cinquanta persone che ci
hanno seguito fino alla convivenza
finale erano stracolme di gratitudine
verso Dio, verso di noi e verso la
Chiesa che ci invia”.
È impegnato in tre catechesi nella
Chiesa Caldea del nord, in città come
Zakho e De Hokh e a Berseve, paesello a maggioranza profughi di Bagdad.
“Qui tutti devono imparare la lingua

curda, ulteriore ostacolo
all’inserimento dei cristiani che parlano aramaico e
arabo. Stanno arrivando
altri curdi anche dalla Siria. I cristiani, dopo essere
stati ben accolti in Kurdistan, dove i paesi e le
Chiese distrutte da Saddam Hussein sono state ricostruite, ora sentono la
pressione e se ne vanno.
I cattolici principalmente sono caldei
e siri, stesso rito delle chiese ortodosse
sire e assire (nestoriani e giacobiti)”.
«Anche la disoccupazione e la
precarietà non devono spingervi ad
assaggiare il «miele amaro»
dell’emigrazione, con lo sradicamento
e la separazione in cambio di un
futuro incerto. Per voi si tratta di
essere protagonisti del futuro del
vostro Paese, e di occupare il vostro
ruolo nella società e nella Chiesa».
C’era anche Filippo al Patriarcato
maronita di Beirut ad ascoltare
queste parole di Benedetto XVI.
Nonostante l’Iraq sia impegnato a
diventare il secondo produttore di
petrolio al mondo, l’emorragia
dell’emigrazione sembra
inarrestabile.
“Oltre a questa piaga, la chiesa locale
viene indebolita dal discredito e da
molte adesioni ai gruppi evangelici.
Per questo popolo, ingabbiato da decenni di guerra e che vede nell’emigrazione la sola forma di futuro per i figli,
vedere però 70 ragazzi partecipare per
la prima volta alla GMG di Madrid e
lo scorso settembre in 230 all’incontro
con il Papa in Libano, è stata una festa di liberazione: ha aperto uno spiraglio sul futuro senza il bisogno di
scappare dal Paese”. (t.c.)

Quante storie!
Ti muovi e capisci perché ormai la maggioranza dei cristiani in Iraq siano partiti vendendo le loro case ai musulmani
sciiti, sempre più numerosi. Il Vescovo Siro-Cattolico ci ha fatto visitare la Chiesa
dove due anni fa durante la messa uccisero due preti e cinquanta cristiani. L’annuncio del kerigma, la buona notizia di
Gesù, però rialza davvero le persone.
Faccio tre esempi.
Fares, sposato con Najla, e con tre figli, è
cieco. Ci ha fatto mostrare le foto dei suoi
due giovani fratelli morti nella guerra
con l’Iran. Nella schiena ha grandi cicatrici procurate da una scheggia di una
bomba penetrata nel bunker quando era
combattente di Saddam Hussein in Kuwait. Ora parla di Gesù Cristo con così
tanto amore che diversi giovani vengono
alle catechesi attratti dalla sua testimonianza.
Nazir e Nahrein sono una coppia con
quattro figlie. Raccontano: «Come è possibile che Dio abbia pensato di raggiungerci in questo paese sperduto fra i monti
del Kurdistan? Senza un cammino che ci
sta facendo riscoprire la luce del Battesimo, avremmo continuato a disprezzare i
musulmani, fare le vittime della storia,
odiare il mondo, presentare le nostre richieste di emigrazione e sentirci tanto
santi». Nazir è diacono e il Vescovo lo ha
chiamato a cominciare la formazione
per diventare prete.
Milad, Alan, David e Robin sono ragazzi
liceali e universitari che all’ultima convivenza si sono resi disponibili per il seminario.
Assieme a tutti voi ci rallegriamo e diamo gloria a Dio!
Filippo Di Mario

Da quasi dieci anni don Andrea Fahmi è un sostegno estivo
della parrocchia di Miramare. Tempi duri per i cristiani

Un amico don tra le Piramidi
A

ndrea è un volto noto, a Miramare
di Rimini. È un parrocchiano
“adottato”, un po’ particolare. Andrea infatti è un sacerdote egiziano
giunto nel “mezzo del cammin di nostra
vita” che da otto stagioni nei mesi estivi
(cioè durante le sue vacanze) arriva a
Miramare ad aiutare la pastorale della
parrocchia. Prima lo faceva anche durante le vacanze di Natale e Pasqua. Nel
resto dell’anno mantiene i contatti con
la parrocchia adottiva. Si è creato così
un feeling, e non di rado il giornalino
parrocchiale La campana del villaggio
riporta le sue testimonianze. “In questo
anno della fede chiedo preghiere perché
possiamo restare uniti nel credo. – esordisce don Andrea Fahmi – Che la nostra
fede non diventi mai un motivo di divisione, ma piuttosto di unità e di condivisione”. Nonostante la rivoluzione e le
elezioni presidenziali, l’Egitto non vive
un momento facile. Don Andrea dalla
sua abitazione a Il Cairo (dove svolge il
servizio di vice rettore al Seminario)
traccia un quadro della realtà politica
del suo Paese. “Da quando nel giugno

scorso è diventato presidente Muhamed
Mursi, ci siamo subito accorti che non è
lui a governare, ma il cosiddetto «Murscid», cioè la suprema autorità religiosa
del gruppo «I Fratelli Musulmani» di nome Muhamed Badie”. Risultato: in meno
di sei mesi, sono stati ratificati una serie
di provvedimenti contraddittori. Un
esempio? “Prima ha licenziato il ministro della Difesa Tantawy, accusandolo
di complicità con il vecchio regime, due
giorni dopo gli ha consegnato una medaglia d’onore! Altra decisione inopportuna, è stata quella di far uscire dal carcere moltissimi uomini del suo gruppo
accusati di crimini gravi, mentre non ha
voluto volgere lo sguardo ai giovani rivoluzionari che sono stati ingiustamente
messi in prigione”. In mezzo a tutte queste vicende, l’Egitto ha redatto una nuova Costituzione. Non senza polemiche.
“Come cristiani, all’inizio eravamo presenti nella Commissione per redigere la
nuova Costituzione; quando poi sono
stati inseriti articoli contrari sia ai cristiani che alle persone più indigenti del
popolo, molti di noi si sono ritirati”. Il do-

cumento finale contiene molte lacune e
diversi articoli che non sostengono né
l’eguaglianza né la libertà né la giustizia.
“Una Costituzione solo a favore dei “Fratelli Musulmani»”. Il Paese vive dunque
in un continuo conflitto. “C’è un aspetto
positivo, però. La gente è diventata molto più consapevole dei propri diritti e doveri e la lotta non è più tra cristiani e musulmani, ma piuttosto tra il gruppo del
Presidente e quasi tutto il resto del Paese.
Purtroppo alcuni esponenti del gruppo
del Presidente stanno tentando di riaccendere i dissidi e le divergenze tra i cristiani e i musulmani del Paese, facendo
credere che dietro a tutti questi conflitti
ci siamo noi cristiani e ciò suscita nelle
persone più semplici del popolo odio e
rabbia contro di noi”. La situazione per i
cristiani è drammatica. “Noi cristiani
stiamo vivendo un tempo complicato.
Molti di noi han lasciato l’Egitto, altri
han chiuso i loro affari, chi lavora nel turismo è praticamente disoccupato”.
La preoccupazione per il futuro non
cancella però la speranza. Don Andrea è
esplicito: “Siamo molto preoccupati per

il futuro, ma abbiamo anche molta speranza. Come Chiesa, stiamo cercando di essere presenti e vicini a tutti incoraggiando ragazzi e ragazze a partecipare pienamente alla vita, cercando di curarli
sia spiritualmente che moralmente”. L’economia
non promette nulla di buono, i prezzi si sono alzati e il lavoro viene a mancare, gli investitori in
molti casi se ne sono andati. “Ma Dio ci dona la
speranza e si fa sentire vicino e presente attraverso
molti segnali. Tra questi, anche la preghiera, l’interessamento, la condivisione e l’unità profonda
che i miramaresi nutrono nei nostri confronti”.
(t.c.)
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Missioni

Verso la 33a edizione. Tra vecchie e nuove povertà, sta scaldando i motori la grande raccolta
pro missioni. Appuntamento il 13 e 14 aprile per coniugare solidarietà con giustizia

Campo Lavoro: siamo tutti missionari
di Alberto Coloccioni

M

issionari qui e
ovunque. Perché
bisogni e miseria
non abitano solo a
sud dell’equatore ma anche
molto più vicino a noi, seppure
spesso fingiamo di non vederli.
Ne sanno qualcosa gli oltre
2mila riminesi che, secondo i
recenti dati della Cgil, hanno
perso il lavoro nell’ultimo
anno. Ne sa qualcosa
l’Associazione “Famiglie
insieme” che non riesce più a
far fronte alle sempre più
numerose richieste di piccoli
prestiti, la casa in primo luogo.
Perché le famiglie che non ce
la fanno ad arrivare a fine
mese sono sempre di più.
Anche da noi: nella città del
divertimento facile ma anche
dell’evasione fiscale, degli
appartamenti sfitti, del
precariato, dei prezzi alle stelle.
Vengono in mente le parole di
don Luigi Ciotti: “La mia
speranza? Che in futuro ci sia
sempre meno solidarietà e
sempre più giustizia. Un
domani in cui una casa, un
salario, un’esistenza dignitosa
siano dati a tutti, non come
gesti di assistenza, ma come
diritti sanciti dalla
Costituzione”. Sempre per
usare le parole del don,
sarebbe bello riuscire a
“saldare il cielo con la terra”. Il
Campo Lavoro ci prova, ancora
una volta. Appuntamento il 13
e 14 aprile a Rimini, Riccione,
Bellaria, Villa Verucchio.

Le destinazioni
del Campo 2013
Riassumiamo qui di seguito le
principali finalità del prossimo
Campo. Altre destinazioni
saranno possibili se il bilancio
finale lo consentirà.
Missione diocesana
in Albania. Centro Shen Asti
Una scuola che respinge i
ragazzi difficili sarebbe come
“un ospedale che cura i sani e
respinge i malati”. Parole di don
Lorenzo Milani, filosofia del
Centro socio-educativo Shen
Asti, parte integrante della
missione diocesana in Albania.
Qui, a Berat, di “ragazzi
difficili” ce ne sono parecchi.
Giovani cresciuti in famiglie
disagiate, spesso afflitte da
problemi di alcolismo che
poco o per nulla si interessano
all’educazione dei figli. Per i
ragazzi albanesi in stato di
abbandono da anni il Centro
propone attività di doposcuola
ma anche iniziative di
inserimento sociale e
sensibilizzazione civica. E
senza dimenticare il lavoro
rivolto ai genitori, vittime
inconsapevoli di una
situazione più grande di loro.
Sri-Lanka. Un pulmino
per la Papa Giovanni
Tra le finalità 2013 figura un
contributo alla Comunità Papa
Giovanni XXIII per l’acquisto
di un pulmino nella missione
di Ratnapura, in Sri Lanka,

Istruzioni per la raccolta

pannelli solari per fornire
energia alla missione.

R

Venezuela.
Progetto Asili popolari
Situata a La Guaira, un grosso
quartiere popolare di Caracas,
la missione diocesana in
Venezuela è nata nel 1977 con
l’arrivo del riminese don Aldo
Fonti e di altri due sacerdoti di
Cesena, ai quali fece seguito
don Gerardo Rocchi, anch’egli
originario di Rimini. Numerosi
i progetti realizzati in questo
lungo arco di tempo: due
consultori familiari, tre asili
popolari, un centro medico e
un centro di formazione per il
lavoro. Il contributo del
Campo Lavoro servirà ad
assicurare un minimo di
corrispettivo alle mammeassistenti impegnate ogni
giorno con i bambini che
frequentano il centro
educativo, figli di donne sole e
lavoratrici.

icordiamo che il Campo Lavoro raccoglie carta e
cartone di ogni tipo, ferro e metalli vari, indumenti,
scarpe, pelletteria, libri, giocattoli, biciclette, piccoli
elettrodomestici e oggetti per la casa. Per difficoltà di
smaltimento non potranno invece essere ritirati mobili,
materassi, pneumatici, vetro, bombole del gas, televisori,
monitor e frigoriferi.
Il sacco giallo distribuito nelle abitazioni dovrà essere
utilizzato solo per indumenti, scarpe e pelletteria. Per il resto
dovranno essere preparati scatoloni a parte, indicandone il
contenuto. Materiali particolari e ingombranti potranno
essere consegnati direttamente ai Centri di raccolta, oppure
se ne potrà richiedere il ritiro chiamando il più vicino Centro
di raccolta, ai seguenti numeri:
Rimini, Piazzale ex Mercato Ortofrutticolo - via Emilia - Tel.
345.3376016 - 346.6860775
Bellaria, Parrocchia Santa Margherita, via San Mauro, 1 - Tel.
348-9146293
Riccione, Chiesa di San Francesco, viale Avellino, 6 - Tel.
0541-606008 338-1210898
Villa Verucchio, Piazzale Vecchia chiesa, via Casale, 101 - Tel.
328-7760898
I mercatini del Campo
Libri, elettronica,oggetti per la casa, abbigliamento vintage.
Da sempre i mercatini del Campo costituiscono una grossa
occasione per collezionisti o per chi vuol fare buoni affari.
Con gli oggetti migliori raccolti nel corso della due giorni, in
tutti i centri di raccolta saranno anche quest’anno allestite
bancarelle dell’usato dove, con pochi spiccioli, si potrà
comprare di tutto e di più. Tanto per tenersi in allenamento,
in attesa del Campo, prosegue intanto il tour per mercati e
mercatini dei campoambulanti riminesi che saranno presenti
domenica 3 febbraio in piazza a Savignano per la tradizionale
Mostra scambio mensile. Chi volesse donare qualcosa ancora
in buono stato per rivenderla può chiamare il 345.3376016.

dove l’associazione è presente
dal 2005. Il mezzo servirà per
accompagnare al lavoro
ragazze del posto occupate nel
laboratorio di cucito aperto da
un paio d’anni dai missionari
dell’associazione riminese.
Con il responsabile
Massimiliano Macrì, sono
attualmente presenti nel paese
asiatico Claudio Brighi di
Santarcangelo, Pier Paolo
Della Marchina di Rimini, a cui
periodicamente si aggiunge
anche Sara Foschi, missionaria
di Bellaria in Bangladesh.
“Cattolica per la Tanzania”.
La scuola di Karansi
Una scuola per 600 persone. È
l’ultimo sogno, in fase di

completamento, di “Cattolica
per la Tanzania”,
un’associazione nata ad opera
di tre amici della “zona sud”:
Maurizio Lugli medico,
Gianfranco Andreani pediatra,
Fausto Bersani Greggio,
professore di fisica, ai quali
molti altri si sono aggiunti nel
corso degli anni, tra cui Ezio
Angelini, presidente del Lions
Club Valle del Conca. Fatale fu
l’incontro nel 2007 con un
sacerdote tanzaniano
missionario a Sabuko. Qui, ai
piedi del Kilimanjaro, i
volontari cattolichini sono stati
più volte per portare aiuti
alimentari, un ambulatorio
medico, una pompa per
l’approvvigionamento idrico,

Etiopia. La nuova chiesa
dei Frati Cappuccini
Missione del Dawro Konta:
dieci villaggi dove si contano 4
mila cristiani. Siamo nel sud
dell’Etiopia. Qui, in questa
regione montuosa che vive di
agricoltura e pastorizia, da
diversi anni sono presenti i
Frati Cappuccini dell’EmiliaRomagna (tra loro, per lungo
tempo, anche il
santarcangiolese padre
Adriano Gattei). Da sempre
impegnati in iniziative sociali
(scuole, ambulatori,
avviamento al lavoro), i frati
ora vorrebbero costruire una
nuova chiesa come luogo di
aggregazione della comunità
locale. Forti dell’analoga
esperienza di raccolta
materiali usati che da anni
conducono a Imola, i Frati
Cappuccini collaboreranno
all’organizzazione del Campo
Lavoro 2013.
Caritas diocesana. Sostegno
alle famiglie in difficoltà
Tra sperduti villaggi, barrios e
favelas, fa capolino quest’anno,
per la prima volta, tra le finalità
del Campo, anche una

destinazione tutta riminese.
Parliamo dell’Associazione
“Famiglie insieme” costituita
nel 1996 dalla Caritas
diocesana per concedere
piccoli prestiti a famiglie in
difficoltà economica. Nel corso
del 2012 l’Associazione ha
elargito prestiti per oltre 300
mila euro a 320 famiglie
(soprattutto per pagare affitti e
bollette arretrate). Ma molte di
più sono le richieste che non si
riescono a soddisfare perché,
in tempo di crisi, i mezzi
diminuiscono e i bisogni
aumentano. Il Campo Lavoro
intende dare una mano.



Ripartizione utile
dell’anno scorso

Il Campo Lavoro 2012 si è
chiuso con un utile di 165.500
euro così ripartito:
• Marilena Pesaresi,
Zimbabwe. Sostegno
all’ospedale di Mutoko € 30.000
• Missione diocesana in
Albania. Progetto educativo €
29.000
• Suore di Sant’Onofrio,
Etiopia. Centro di formazione
professionale € 20.000
• Associazione Papa
Giovanni, Tanzania. Centro
diurno per bambini € 18.000
• Padre Luca Torsani,
Burundi. Completamento
struttura sanitaria € 15.000
• Padre Bernardo Coccia,
Etiopia. Casa di accoglienza
per ragazze madri € 15.000
• Maria Negretto, Camerun.
Progetto di recupero
adolescenti in carcere € 10.000
• Maestre Pie dell’Addolorata,
Brasile. Centro di formazione
professionale € 10.000
• Piccole suore di Maria
Immacolata, Uganda.
Costruzione di un pozzo €
8.000
• Padre Policarpo,Tanzania.
Costruzione di un dormitorio
per ragazze € 6.500
• Banca Aiuti/Suore
Sant’Onofrio, Tanzania.
Attività dispensario nella
missione € 4.000

