
EDITORIALE

Lo spirito della
Missione sempre più
al centro della vita
di don Aldo Fonti

l 22 ottobre di due anni fa Papa
Francesco annunciò la decisione di
celebrare nell’Ottobre 2019 il mese

missionario “straordinario“, in
occasione del centesimo anniversario
della Lettera apostolica Maximum Illud
di Papa Benedetto XV. 
Guardando alle condizioni oggi del
mondo e della Chiesa, si tratta di un
documento di grande attualità, come
ebbe a sottolineare lo stesso Santo
Padre promuovendo questo
appuntamento: “La lettera apostolica
Maximum Illud aveva esortato, con
spirito profetico e franchezza evangelica,
ad uscire dai confini delle nazioni, per
testimoniare la volontà salvifica di Dio
attraverso la missione universale della
Chiesa. L’approssimarsi del suo
centenario sia di stimolo a superare la
tentazione ricorrente che si nasconde
dietro ad ogni introversione ecclesiale,
ad ogni chiusura autoreferenziale nei
propri confini sicuri, ad ogni forma di
pessimismo pastorale, ad ogni sterile
nostalgia del passato, per aprirci invece
alla novità gioiosa del Vangelo…”
La finalità spirituale, pastorale e
teologica di questo mese missionario
consiste dunque, come ha avuto modo
di affermare il cardinale Ferdinando
Filoni nel “riconoscere e convincerci che
la missione è, e deve diventare, sempre
più il paradigma della vita e dell’opera
della Chiesa e quindi di ogni cristiano”.
Un invito appassionato rivolto, ancora
una volta, da papa Francesco a tutti i
Battezzati e Inviati: “Celebrare questo
mese ci aiuterà in primo luogo a
ritrovare il senso missionario della
nostra adesione di fede a Gesù Cristo,
fede gratuitamente ricevuta”.
Nell’ultima assemblea celebratasi nel
maggio scorso, i nostri Vescovi hanno
riflettuto sullo stato della missione in
Italia alla vigilia del mese missionario
straordinario e del Sinodo
sull’Amazzonia (che già fa tanto
discutere) riconoscendo che siamo di
fronte a un forte calo dell’impegno
missionario della nostra Chiesa. Per
questa ragione non parlano di un
“rilancio” o di un “rinnovamento” ma di
una “nuova forma della missione”, una
nuova presenza missionaria. In che cosa
consiste questo essere oggi una Chiesa
missionaria? 

Segue a pagina 3

I

ilPonte
20 ottobre 2019 Giornata Missionaria Mondiale

Missio Rimini - Viale Carlo Zavagli, 72 - 47921 Rimini - Tel. 0541 1835109 - e-mail. missio@rimini.it  - www.missiorimini.it

web: www.ilponte.com |  email: redazione@ilponte.com

Missioni

Il Messaggio del Papa 2 - 3

La Chiesa di
Cristo in missione
nel mondo

Il testo integrale del
messaggio di Papa

Francesco “Battezzati
e inviati”

Missione Diocesana 4 - 5

Un futuro 
incerto 
per i giovani

La comunità Mis-
sionaria racconta

alcune esperienze si-
gnificative dell’estate

Solidarietà 5

Le Micro 
missionarie 
di Avvento

Albania, Zimbabwe
e Venezuela i pri-

mi tre progetti propo-
sti da Missio

Le destinazioni 8

Il Campo lavoro
missionario 
ha fatto 40

La prima esperienza
riccionese è datata

1980. Oggi sono ben 7
i centri raccolta

OTTOBRE MISSIONARIO: alcuni appuntamenti a livello diocesano 
• Celebrazione Missionaria. Giovedi 17 ottobre ore 21,00 Parrocchia Sacro Cuore di Bellaria Mare

• Festa della Missione Sabato 19 ottobre ore 16,00 pomeriggio con bambini e Comunità; ore 18,00 Santa Messa con “Mandato Missionario”

a Don Claudio Comanducci ed Elisabetta Fabbri. Segue momento conviviale. Parrocchia Sacro Cuore di Bellaria.

• Rosario Missionario a conclusione del mese Missionario Straordinario.(Il luogoverra comunicato sul sito www.missiorimini.it)

Supplemento a ilPonte n. 37 del 20 ottobre 2019



Il Messaggio della Giornata2

La Chiesa di Cristo in missione nel mondo.Il testo integrale del messaggio di Papa
Francesco per la giornata missionaria mondiale di domenica 20 ottobre 2019

Battezzati e inviati
ari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre
del 2019 ho chiesto a
tutta la Chiesa di vivere

un tempo straordinario di
missionarietà per
commemorare il centenario
della promulgazione della
Lettera apostolica Maximum

illud del Papa Benedetto XV
(30 novembre 1919). La
profetica lungimiranza della
sua proposta apostolica mi ha
confermato su quanto sia
ancora oggi importante
rinnovare l’impegno
missionario della Chiesa,
riqualificare in senso
evangelico la sua missione di
annunciare e di portare al
mondo la salvezza di Gesù
Cristo, morto e risorto.

Il titolo del presente
messaggio è uguale al tema
dell’Ottobre missionario:
Battezzati e inviati: la Chiesa
di Cristo in missione nel
mondo. Celebrare questo
mese ci aiuterà in primo
luogo a ritrovare il senso
missionario della nostra
adesione di fede a Gesù
Cristo, fede gratuitamente
ricevuta come dono nel
Battesimo. La nostra
appartenenza filiale a Dio non
è mai un atto individuale ma
sempre ecclesiale: dalla
comunione con Dio, Padre e
Figlio e Spirito Santo, nasce
una vita nuova insieme a tanti
altri fratelli e sorelle. E questa
vita divina non è un prodotto
da vendere – noi non
facciamo proselitismo – ma
una ricchezza da donare, da
comunicare, da annunciare:
ecco il senso della missione.
Gratuitamente abbiamo
ricevuto questo dono e
gratuitamente lo
condividiamo (cfr Mt10,8),
senza escludere nessuno. Dio
vuole che tutti gli uomini
siano salvi arrivando alla
conoscenza della verità e
all’esperienza della sua
misericordia grazie alla
Chiesa, sacramento
universale della salvezza (cfr 1
Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat.
II, Cost. dogm.Lumen
gentium, 48).

La Chiesa è in missione nel
mondo: la fede in Gesù Cristo
ci dona la giusta dimensione
di tutte le cose facendoci
vedere il mondo con gli occhi
e il cuore di Dio; la speranza
ci apre agli orizzonti eterni
della vita divina di cui
veramente partecipiamo; la
carità, che pregustiamo nei
Sacramenti e nell’amore
fraterno, ci spinge sino ai
confini della terra (cfr Mi 5,3;
Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18).
Una Chiesa in uscita fino agli
estremi confini richiede
conversione missionaria
costante e permanente.
Quanti santi, quante donne e
uomini di fede ci
testimoniano, ci mostrano
possibile e praticabile questa
apertura illimitata, questa
uscita misericordiosa come
spinta urgente dell’amore e
della sua logica intrinseca di
dono, di sacrificio e di gratuità

C

(cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo
di Dio chi predica Dio (cfr
Lett. ap. Maximum illud).

È un mandato che ci tocca
da vicino: io sono sempre
una missione; tu sei sempre
una missione; ogni battezzata
e battezzato è una missione.
Chi ama si mette in
movimento, è spinto fuori da
sé stesso, è attratto e attrae, si
dona all’altro e tesse relazioni
che generano vita. Nessuno è
inutile e insignificante per
l’amore di Dio. Ciascuno di
noi è una missione nel mondo
perché frutto dell’amore di
Dio. Anche se mio padre e
mia madre tradissero l’amore
con la menzogna, l’odio e
l’infedeltà, Dio non si sottrae
mai al dono della vita,
destinando ogni suo figlio, da
sempre, alla sua vita divina ed
eterna (cfr Ef 1,3-6).

Questa vita ci viene
comunicata nel Battesimo,
che ci dona la fede in Gesù
Cristo vincitore del peccato e
della morte, ci rigenera ad
immagine e somiglianza di
Dio e ci inserisce nel corpo di
Cristo che è la Chiesa. In
questo senso, il Battesimo è
dunque veramente necessario
per la salvezza perché ci
garantisce che siamo figli e
figlie, sempre e dovunque,
mai orfani, stranieri o schiavi,
nella casa del Padre. Ciò che
nel cristiano è realtà
sacramentale – il cui
compimento è l’Eucaristia –,
rimane vocazione e destino

per ogni uomo e donna in
attesa di conversione e di
salvezza. Il Battesimo infatti è
promessa realizzata del dono
divino che rende l’essere
umano figlio nel Figlio. Siamo
figli dei nostri genitori
naturali, ma nel Battesimo ci è
data l’originaria paternità e la
vera maternità: non può avere
Dio come Padre chi non ha la
Chiesa come madre (cfr San
Cipriano, L’unità della Chiesa,
4).

Così, nella paternità di Dio e
nella maternità della Chiesa
si radica la nostra missione,
perché nel Battesimo è insito
l’invio espresso da Gesù nel
mandato pasquale: come il
Padre ha mandato me, anche
io mando voi pieni di Spirito
Santo per la riconciliazione
del mondo (cfr Gv 20,19-23;
Mt 28,16-20). Al cristiano
compete questo invio,
affinché a nessuno manchi
l’annuncio della sua
vocazione a figlio adottivo, la
certezza della sua dignità
personale e dell’intrinseco
valore di ogni vita umana dal
suo concepimento fino alla
sua morte naturale. Il
dilagante secolarismo,

quando si fa rifiuto positivo e
culturale dell’attiva paternità
di Dio nella nostra storia,
impedisce ogni autentica
fraternità universale che si
esprime nel reciproco rispetto
della vita di ciascuno. Senza il
Dio di Gesù Cristo, ogni
differenza si riduce ad
infernale minaccia rendendo
impossibile qualsiasi fraterna
accoglienza e feconda unità
del genere umano.

L’universale destinazione
della salvezza offerta da Dio
in Gesù Cristo condusse
Benedetto XV ad esigere il
superamento di ogni
chiusura nazionalistica ed
etnocentrica, di ogni
commistione dell’annuncio
del Vangelo con le potenze
coloniali, con i loro interessi
economici e militari. Nella
sua Lettera apostolica 
Maximum illud il Papa
ricordava che l’universalità
divina della missione della
Chiesa esige l’uscita da
un’appartenenza
esclusivistica alla propria
patria e alla propria etnia.
L’apertura della cultura e della
comunità alla novità salvifica
di Gesù Cristo richiede il

superamento di ogni indebita
introversione etnica ed
ecclesiale. Anche oggi la
Chiesa continua ad avere
bisogno di uomini e donne
che, in virtù del loro
Battesimo, rispondono
generosamente alla chiamata
ad uscire dalla propria casa,
dalla propria famiglia, dalla
propria patria, dalla propria
lingua, dalla propria Chiesa
locale. Essi sono inviati alle
genti, nel mondo non ancora
trasfigurato dai Sacramenti di
Gesù Cristo e della sua santa
Chiesa. Annunciando la
Parola di Dio, testimoniando
il Vangelo e celebrando la vita
dello Spirito chiamano a
conversione, battezzano e
offrono la salvezza cristiana
nel rispetto della libertà
personale di ognuno, in
dialogo con le culture e le
religioni dei popoli a cui sono
inviati. La missio ad gentes,
sempre necessaria alla
Chiesa, contribuisce così in
maniera fondamentale al
processo permanente di
conversione di tutti i cristiani.
La fede nella Pasqua di Gesù,
l’invio ecclesiale battesimale,
l’uscita geografica e culturale
da sé e dalla propria casa, il
bisogno di salvezza dal
peccato e la liberazione dal
male personale e sociale
esigono la missione fino agli
estremi confini della terra.

La provvidenziale
coincidenza con la
celebrazione del Sinodo
Speciale sulle Chiese in
Amazzonia mi porta a
sottolineare come la missione
affidataci da Gesù con il dono
del suo Spirito sia ancora
attuale e necessaria anche per
quelle terre e per i loro
abitanti. Una rinnovata
Pentecoste spalanca le porte
della Chiesa affinché nessuna
cultura rimanga chiusa in sé
stessa e nessun popolo sia
isolato ma aperto alla
comunione universale della

fede. Nessuno rimanga chiuso
nel proprio io,
nell’autoreferenzialità della
propria appartenenza etnica e
religiosa. La Pasqua di Gesù
rompe gli angusti limiti di
mondi, religioni e culture,
chiamandoli a crescere nel
rispetto per la dignità
dell’uomo e della donna,
verso una conversione
sempre più piena alla Verità
del Signore Risorto che dona
la vera vita a tutti.

Mi sovvengono a tale propo-
sito le parole di Papa Bene-
detto XVI all’inizio del no-
stro incontro di Vescovi

“Il bisogno di salvezza dal
peccato e la liberazione
dal male personale e
sociale esigono la
missione fino agli estremi
confini della terra”

“Chi ama si mette in
movimento, è spinto
fuori da sé stesso, è
attratto e attrae, si dona
all’altro e tesse relazioni
che generano vita”

domenica 20 ottobre 2019
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latinoamericani ad
Aparecida, in Brasile, nel
2007, parole che qui desidero
riportare e fare mie: «Che cosa
ha significato l’accettazione
della fede cristiana per i Paesi
dell’America Latina e dei
Caraibi? Per essi ha significato
conoscere e accogliere Cristo, il
Dio sconosciuto che i loro
antenati, senza saperlo,
cercavano nelle loro ricche
tradizioni religiose. Cristo era
il Salvatore a cui anelavano

silenziosamente. Ha
significato anche avere
ricevuto, con le acque del
Battesimo, la vita divina che li
ha fatti figli di Dio per
adozione; avere ricevuto,
inoltre, lo Spirito Santo che è
venuto a fecondare le loro
culture, purificandole e
sviluppando i numerosi germi
e semi che il Verbo incarnato
aveva messo in esse,
orientandole così verso le
strade del Vangelo. [...] Il

Verbo di Dio, facendosi carne
in Gesù Cristo, si fece anche
storia e cultura. L’utopia di
tornare a dare vita alle
religioni precolombiane,
separandole da Cristo e dalla
Chiesa universale, non
sarebbe un progresso, bensì un
regresso. In realtà, sarebbe
un’involuzione verso un
momento storico ancorato nel
passato» (Discorso nella
Sessione inaugurale, 13
maggio 2007: Insegnamenti

III,1 [2007], 855-856).

A Maria nostra Madre
affidiamo la missione della
Chiesa. Unita al suo Figlio, fin
dall’Incarnazione la Vergine si
è messa in movimento, si è
lasciata totalmente
coinvolgere nella missione di
Gesù, missione che ai piedi
della croce divenne anche la
sua propria missione:
collaborare come Madre della
Chiesa a generare nello
Spirito e nella fede nuovi figli
e figlie di Dio.
Vorrei concludere con una
breve parola sulle Pontificie
Opere Missionarie, già
proposte nella Maximum
illud come strumento
missionario. Le POM
esprimono il loro servizio
all’universalità ecclesiale
come una rete globale che
sostiene il Papa nel suo
impegno missionario con la
preghiera, anima della
missione, e la carità dei
cristiani sparsi per il mondo

intero. La loro offerta aiuta il
Papa nell’evangelizzazione
delle Chiese particolari
(Opera della Propagazione
della Fede), nella formazione
del clero locale (Opera di San
Pietro Apostolo),
nell’educazione di una
coscienza missionaria dei
bambini di tutto il mondo
(Opera della Santa Infanzia) e
nella formazione missionaria
della fede dei cristiani
(Pontifica Unione
Missionaria). Nel rinnovare il
mio appoggio a tali Opere,
auguro che il Mese
Missionario Straordinario
dell’Ottobre 2019 contribuisca
al rinnovamento del loro
servizio missionario al mio
ministero.
Ai missionari e alle
missionarie e a tutti coloro
che in qualsiasi modo
partecipano, in forza del
proprio Battesimo, alla
missione della Chiesa invio di
cuore la mia benedizione.

FRANCESCO

“La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti
di mondi, religioni e culture, chiamandoli a
crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo
e della donna, verso una conversione
sempre più piena alla Verità del Signore
Risorto che dona la vera vita a tutti”

n primo luogo si tratta di superare la
separazione tra missio ad gentes e
inter o intra gentes e passare al

discepolato missionario e ad una
conversione missionaria di tutta la
pastorale.
I Vescovi sottolineano la necessità di
una “trasformazione missionaria delle
strutture diocesane e parrocchiali e la
connotazione missionaria della
pastorale ordinaria”.
Perché questo sia possibile è
necessario recuperare la radice
battesimale della spiritualità
missionaria ”Battezzati e inviati”. Di
fatto la missione ha la sua origine e il
suo fondamento nell’incontro
personale con il Cristo che libera e
salva.
Mi colpisce leggere nella sintesi del
lavoro di gruppo dell’assemblea Cei
alcuni interventi di questo tono: “Non
riusciamo a far innamorare di Cristo...
Siamo poco attraenti… Constatiamo
l’abbandono di molti… Facciamo tante
cose con pochi risultati… ecc.”
E’ molto comprensibile la fatica del
momento presente perché siamo in
presenza di una trasformazione forse
senza precedenti. Il passaggio graduale
ma inesorabile dalla cristianità alla
post-cristianità crea in molti
smarrimento e scoraggiamento ma

dobbiamo affermare con forza che è
l’ora della missione. Sul solco di coloro
che, per grazia di Dio, hanno
annunciato il Vangelo in realtà
totalmente nuove, costruendo Chiese
non di mattoni ma di persone,
partendo da zero e formando poco alla
volta piccole comunità di credenti.
Penso al Vescovo Giovanni
dell’Albania, a don Giuseppe sempre in
Albania, a tanti missionari lontani e
vicini… Per loro forse sarà più facile
iniziare cammini di nuova
evangelizzazione in questo paese che
diventa sempre più agnostico.
Il Papa ha chiesto più volte alla nostra
Chiesa di riprendere in mano l’
“Evangelii Gaudium” che non è solo il
suo programma di pontificato ma un
orientamento per tutta la Chiesa in
particolare per la nostra Chiesa
europea. Quando ho letto per la prima
volta EG non è stata per me una novità
assoluta… Conoscevo il documento di
Aparecida (Documento finale della
Conferenza dell’Episcopato
latinoamericano ) ed EG è Aparecida
per la Chiesa universale.
Evangelii Gaudium ha già sei anni di
storia ed è tutto un programma per una
Chiesa  che vuole essere missionaria.
Nei capitoli in cui il Papa parla di un
“profondo rinnovamento missionario”

ci avverte che “benché questi processi
siano sempre lenti, a volte la paura ci
paralizza troppo. Se consentiamo ai
dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi
audacia, può accadere che, al posto di
essere creativi, semplicemente
restiamo comodi...”( EG 129 ).
Se prendiamo in mano il calendario
delle attività pastorali della nostra
Diocesi, si potrebbe rimanere un po’
delusi e chiedersi dove sta la
“straordinarietà” del nostro Ottobre
missionario. Sinceramente me lo sono
chiesto anch’io, ma poi ripensandoci e
meditando mi sono detto che se
realizziamo tutte le attività che in quel
calendario sono previste e lo facciamo
con uno slancio missionario
“straordinario” e con “audacia e
creatività”, forse siamo nello spirito che
ci chiede Papa Francesco.
Per favorire questa trasformazione
missionaria delle strutture diocesane e
parrocchiali e sviluppare una
connotazione missionaria della
pastorale ordinaria i Vescovi sono
convinti che occorra fare delle scelte,
tra le quali segnalano il riconoscimento
del laicato missionario, la scelta dei
gruppi missionari parrocchiali o zonali,
come espressione e promozione
dell’animazione missionaria.

don Aldo Fonti
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Lo spirito 
della Missione 
sempre più al
centro della vita

on Giuseppe Pizzoli, direttore nazio-
nale di Missio. 
Don Giuseppe, come rilanciare la 

missio ad gentes?
“Uno degli obiettivi dell’Ottobre missionario
è proprio rilanciare la missio ad gentes e
credo che sia una questione che tocchi
soprattutto noi dell’Italia e dell’Europa, che
per molto tempo siamo stati il centro di
partenza della missione. La missio ad gentes 
non è in crisi in riferimento alla Chiesa
globale, ma siamo un po’ in crisi come
Chiesa italiana e come Chiesa europea, sia
per la scarsità di vocazioni sia per la fatica
che la Chiesa sta vivendo in questo vecchio
mondo, in questo vecchio continente”.
Oggi la missione evangelizzatrice della
Chiesa non è indirizzata solo a chi non co-
nosce il Vangelo, ma anche qui in Italia e
in Europa, in una società secolarizzata:
cosa si fa da questo punto di vista?
“Nell’Evangelii Gaudium il Papa fa un
esempio un po’ scherzoso: in matematica
quando si divide si diminuisce, invece nella
fede quando si diminuisce si cresce. Quanto
più impariamo a condividere la nostra fede,
più cresciamo noi nella nostra convinzione
e più facciamo crescere la Chiesa. Questo è
lo spirito: forse, non avremo più tanti preti e
missionari come una volta, ma se
continuiamo a non perderci d’animo e a
condividere la nostra fede, la
moltiplicheremo”.
Lei ha messo in guardia dal rischio della
“privatizzazione” dell’animazione missio-
naria: come si supera questo problema?
“Da tempo si è aperto il cammino del
coinvolgimento delle diocesi nella missione
universale della Chiesa. Certamente, è una
prospettiva preziosa; ma abbiamo rischiato
di ridurre questo coinvolgimento delle
Chiese locali a coinvolgimento solo in
piccole situazioni: una diocesi che fa un
gemellaggio con una missione in Africa e
solo quella, una parrocchia che fa un
gemellaggio con una missione in America
latina e solo quella. In questo senso dico che
c’è il pericolo della privatizzazione della
missione. La Chiesa ha una missione che è
universale, quindi non dobbiamo mai
perdere di vista anche altre situazioni, altri
bisogni, altre realtà, perché la Chiesa è
chiamata a portare il Vangelo fino ai confini
del mondo”.

D

Con respiro
universale✎
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Il  futuro 
dei giovani e 
la tentazione 

del partire
La Comunità missionaria di Albania racconta 
la sua vita ed in particolari due belle esperienze
dell’estate: i campi per i giovani cattolici della
missione e il viaggio artistico ed interreligioso
promosso da Alessandro Ramberti

ella missione l’estate è un tempo ricco
per le sortite missionarie, per molte
iniziative di formazione. È nostro
desiderio farvi partecipi di tutte le

nostre iniziative, specialmente della Gioia di
chi accoglie il Vangelo nella propria vita e per
noi che ne siamo testimoni. Dovendo
scegliere, vi raccontiamo solo due momenti
della nostra estate: i campi per i giovani
cattolici della missione e il viaggio artistico ed
interreligioso promosso da Alessandro
Ramberti della Casa Editrice riminese Fara. 

Centri per minori 
Appena terminata la scuola, o gli esami
universitari, i giovani della comunità cristiana
della missione si mettono sempre in moto per
l’animazione dei centri estivi di Kuçova, Berat
e Uznova. Abbiamo raccolto circa 150
bambini dei quartieri, poveri o in situazioni di
marginalità. Fra di loro anche un gruppetto di
bambini cattolici “del catechismo”: quelli che
sono stati battezzati in fasce insieme ai
genitori ed ora vengono educati nel cammino
di fede. 

Formazione giovani
Terminati i Centri Estivi, i giovani si ritrovano
per i due campi di formazione e il Ritiro
dell’Assunta. Il primo campo quest’anno si è
svolto a Troshan, in diocesi di Sapa, al Nord
Albania (nella foto in alto). Eucarestia al
mattino con condivisione della Parola, poi
incontri sul tema “Il futuro: discernere e
prepararsi”. Preghiera, vita comune, giochi per
i prati, uscite e incontri con le comunità
cattoliche locali, specialmente con quanti
hanno fatto impresa onestamente e
mostrando esempi di come è possibile
costruire anche in Albania, per sé e per altri.
Una delle più grandi sfide di tutte le missioni e
parrocchie in Albania è il problema
dell’emigrazione. Dopo anni di questa fragile
democrazia, ancora la politica non offre ai
giovani del Paese dignitose strade di sviluppo:
ancora troppo alti i livelli di corruzione e
favoritismi e il fiorire di commerci facili e
malavitosi, quasi nessun incentivo pubblico.
Ogni anno, molti giovani, i più intraprendenti,
scelgono di lasciare la propria terra, dopo la
scuola dell’obbligo. I Vescovi della Conferenza
Episcopale sono allarmati per l’emorragia
inesorabile, ma finora non sono state
proposte soluzioni concrete in grado di
arginarla, neppure dalla comunità ecclesiale,
in realtà povera e senza risorse finanziarie ed
imprenditoriali. Il risultato è che moltissime
comunità cattoliche del Nord si trovano ormai
senza ricambio generazionale. Da anni
insistiamo con i nostri giovani, nella linea di
una grande libertà, ma pure nella
consapevolezza che la chiamata alla fede non
può non significare anche chiamata ad
edificare la comunità civile. Questo
concretamente significa scegliere di costruire
famiglie cristiane e di investire per il proprio
futuro anche professionale oltre che
vocazionale: una scelta controcorrente, di
carità politica, che solo sul fondamento della
fede e della speranza cristiana può reggere.
Grazie a Dio, qualche frutto negli anni si
incomincia ad intravedere: alcuni giovani
cattolici, formati da noi e avviati agli studi
medici ed infermieristici, oggi lavorano come
sanitari nei servizi pubblici. Qualcuno ha

N
investito nel campo della
micro-imprenditoria nel
settore turistico oggi in grande
espansione. Anche dopo il
campo di questa estate alcuni
nostri giovani che già stavano
pensando di tentare il tutto e
per tutto all’estero, si sono
messi insieme per iniziare una
nuova piccola impresa nel
campo della recezione e
ristorazione dei turisti del
Monte Tomor, che insieme alla
città di Berat ogni anno attira
sempre più turisti da tutta
Europa e non solo. 
Dopo il Ritiro attorno al 15
agosto (complimenti anche ad
alcuni giovani di Savignano
che con don Davide Pedrosi
sono venuti a trovarci in
camper scegliendo di celebrare
con i missionari l’Assunzione

di Maria). 

Settimana Nënë Tereza
Il secondo campo proposto ai giovani è stata
la Settimana Nënë Tereza (Madre Teresa), a
Berat. Esperienza ogni anno nuova, alla fine
di quest’ultimo agosto ognuno dei nostri
giovani, insieme agli amici scout di Rimini
venuti per l’occasione, si sono fatti piedi,
gambe, braccia, occhi e orecchie di molti
disabili fisici e mentali della città. I nostri
giovani hanno tutti trovato il tesoro di gioia
nascosto nel campo dei poveri fin dagli inizi
della scoperta della fede in Gesù; per diversi
fra gli amici italiani è stata invece una nuova
scoperta: se all’inizio qualche schizzinoso o
ritroso tardava a lanciarsi, i giovani sanno
smascherare presto le apparenze che, si sa,
ingannano. È stata una settimana di amicizia
profonda, che lascerà - come tutti gli anni -
segni nella vita di ognuno.

Viaggio nello spirito
Ma Albania non è solo povertà e bisogno. È
anzitutto ricchezza umana, culturale e
spirituale, è montagne impervie e acque
incontaminate, è boschi, spiagge mozzafiato,
architettura e iconografia, canto, danza,
narrazioni e poesia. Lo hanno scoperto il
gruppo di 12 amici guidati da Alessandro
Ramberti di Fara Editrice, dal 23 al 29 agosto
dal Nord al Sud dell’Albania. Il viaggiatori alla

Albania non è solo
povertà e bisogno. È
anzitutto ricchezza
umana, culturale e
spirituale, è montagne
impervie e acque
incontaminate, è boschi,
spiagge mozzafiato,
architettura e iconografia,
canto, danza, narrazioni e
poesia.  È anche scoperta
e incontro, diversità e
dialogo, ricerca di Dio e
della bellezza dello
Spirito. È stata
l’esperienza di un gruppo
di 12 amici del gruppo di
Fara editore. Nella foto il
gruppo di artisti italiani
con il derviscio Mikel,
presso la tekka
(monastero) di Baba Turan

scoperta dell’anima più nobile di questo
Paese sono stati accompagnati dal nostro
fratello Paolo e da Geraldo Krasi, uno dei
tre giovani della comunità cristiana di
Uznova che in questi ultimi anni hanno
fondato l’agenzia turistica 1001 Albanian
Adventures, una micro-impresa che si è
guadagnata in poco tempo il primo posto
per qualità e innovazione del servizio sul
territorio. Il gruppo era molto assortito:
artisti, poeti, scrittori, traduttori letterari,
musicisti, grafici e anche i due sacerdoti
padre Gianni Criveller (missionario in
Cina e preside dell’Istituto teologico del
PIME di Monza) e don Giorgio Pisano
(parroco a Portici, uno dei quartieri più
difficili del Napoletano e fondatore di
diverse associazioni sociali). Il viaggio
all’insegna della diversità e dell’incontro
ha portato i nostri alla scoperta delle
quattro anime del Paese: il cattolicesimo,
l’ortodossia, l’islam sunnita e la spiritualità
derviscia. L’incontro voleva essere caldo e
umano, come è tipico del rapporti in
Albania e dell’ospitalità tradizionale:
incontro con volti e cuori, del presente e
del passato. Scutari (la “Vienna dei
Balcani”), Berat (la “città bianca delle mille
finestre”) e Permet (la “città delle rose”)
sono i simboli di Cattolicesimo, Ortodossia
e misticismo islamico. In ognuna di queste
splendide città ci siamo messi in contatto
spirituale con tre grandi Poeti del
Risorgimento shiptaro: il francescano
padre Gjergj Fishta, il Vescovo Ortodosso
Fan Noli e il derviscio Naim Frasheri. Ci
siamo seduti con letterati del luogo che ci
hanno raccontato la loro vita e la loro
opera attraverso assaggi della loro
produzione poetica e letteraria. Non solo
incontri con i grandi del passato, ma con
amici di oggi: gli amici dei missionari, che
sono amici di tutti quanti desiderino
condividere con loro la passione per
questo nostro popolo. A Scutari – città
della cultura e del martirio cattolico – ci
hanno accolti le monache clarisse, nella
clausura ricavata dall’ex lager della polizia
segreta Sigurimi, luogo di atroce sofferenza
e cristiano perdono; poi in Cattedrale –
trasformata ai tempi in palazzo dello sport
- Meri e Lule ci hanno offerto la
testimonianza della fede sotterranea, da
ragazze, negli anni della persecuzione
atea. A Tirana l’incontro con i giovani
amici della Facoltà di Teologia Islamica e
con i dervisci della Santa Sede mondiale
della confraternita Bektashi. A Berat
l’ospitalità presso noi missionari, l’incontro
con la Chiesa Ortodossa e con la guida
spirituale della confraternita derviscia
Rifaj, che ha pure offerto un momento di
preghiera mistica con la ripetizione
devozionale dei Nomi di Dio. Infine a
Permet, fra un bagno alle terme naturali e
un tuffo nel cristallino fiume Voiussa:
l’incontro con il simpaticissimo derviscio
bektashi Mikel, nel suo ritiro monastico
alla tekka di Baba Turan, e con il gruppo di
intellettuali della città, nello sperduto e
caratteristico villaggio di Frasher. Anche
questo è Albania: scoperta e incontro,
diversità e dialogo, ricerca di Dio e della
bellezza dello Spirito.

La ComunitàGIOVANI ALBANESI E RIMINESI A BERAT, INSIEME PER L’AVVENTURA DELLA CARITÀ,
DURANTE LA SETTIMANA “MADRE TERESA”
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Preghiera, servizio,
cultura e fraternità:
7 giorni molto OK

a comunità del seminario di
Rimini assieme al vicario
generale don Maurizio
quest’estate, dal 26 al 31

agosto, ha trascorso una settimana
nella missione diocesana in
Albania, incontrando le comunità
di Berat, Uznova e Kucova.
Il viaggio ha avuto inizio a Rimini
nel pomeriggio di lunedì 26 agosto
e, dopo poco più di un’ora di volo,
siamo atterrati sul suolo albanese.
L’Albania è un paese poco più grande della regione
Sicilia con quasi 3 milioni di abitanti, con il settore
turistico in forte sviluppo e in generale un progresso
evidente in tutta la società.
La nostra settimana è stata caratterizzata dal desiderio
di conoscere la realtà di questo paese e in particolare
la vita della gente raggiunta dai missionari e poter
fraternizzare e crescere come comunità del seminario,
condividendo un’esperienza di servizio presso la
missione diocesana.
Atterrati a Tirana, dopo un breve trasferimento, siamo
stati accolti a Berat da don Giuseppe e dai membri
della comunità di Montetauro, a cui è affidata la nostra
missione diocesana.

L

Preghiera, vita fraterna e condivisione con e a fianco
dei più poveri, sono gli ingredienti dell’annuncio
evangelico che più caratterizzano questa famiglia
religiosa.
Tutte le giornate iniziavano con un momento
prolungato di preghiera assieme ai fratelli e sorelle
della comunità, a cui seguiva l’attività con i ragazzi
diversamente abili provenienti dai diversi centri della
missione, organizzata con i giovani del posto e un
gruppo di scout di Rimini, coi quali abbiamo
condiviso questa settimana. I momenti di gioco e
condivisione con questi fratelli, accompagnati dalla
lettura quotidiana della vita di Santa Teresa di

Calcutta, hanno saputo offrire uno sguardo diverso
alla vita di queste persone, che sempre chiede di
essere accolta e amata.
Durante i pomeriggi abbiamo visitato diverse famiglie
e conosciuto situazioni sociali e culturali
caratteristiche della zona, in particolare l’antico
castello di Berat.
Infine, tornando a casa, ci siamo ritrovati a
condividere la meraviglia della fede in Gesù e di come
la grazia è riuscita a far rinascere tante persone che ci
hanno testimoniato la loro fede, facendoci pregustare
la gioia che un giorno vivremo nella risurrezione.

Alessandro Pironi

La comunità del Seminario in visita alla Missione diocesana in Albania

Con i giovani del posto e un
gruppo di scout di Rimini, coi
quali abbiamo condiviso la
settimana abbiamo svolto
attività con i ragazzi
diversamente abili provenienti
dai vari centri della missione

MICRO: come aiutare le Missioni
ALBANIA: CENTRO EDUCATIVO S. ASTI: FINANZIAMENTO PER IL TRASPOR-
TO DEI BAMBINI
Costo € 3000

Il Centro Educativo S. Asti,
funziona a Berat dal 2001. Si
tratta di un’attività che copre
l’intero anno scolastico,
rivolta a bambini e ragazzini
dai 4 ai 13 anni che hanno
problemi di disabilità o di
marginalizzazione a causa
della loro situazione
familiare, etnica
(appartenenti a minoranze
rom o jevgjit) o sociale
(difficoltà economiche).
Sono tutti bambini a rischio
di abbandono scolastico o
che hanno già abbandonato
la scuola pubblica e che,
pertanto, hanno bisogno di essere recuperati con un accompagnamento adeguato.
In totale sono 50 bambini che ogni anno vengono scelti su indicazione
dell’istituzione scolastica locale la quale manifesta sempre interesse  e gratitudine
per il lavoro svolto dal Centro e per i risultati raggiunti.
I bambini vengono scelti da tutta la città di Berat e quindi hanno necessità di un
trasporto sicuro che per le loro condizioni non possono pagare. Il Centro S. Asti
organizza un trasporto per tutto l’anno scolastico con un costo di circa 3000 euro. 
Saremo grati a tutti coloro che contribuiranno per questa opera di
accompagnamento scolastico a favore dei bambini più disagiati.

Per questo progetto contattare don Giovanni Vaccarini

ALBANIA: GEMELLAGGIO CON I VILLAGGI
L’anno scorso abbiamo lanciato questa proposta, sempre aperta, di un gemellaggio
tra una parrocchia della diocesi o di una zona pastorale, con un villaggio albanese
nel quale si è iniziata l’evangelizzazione.
Eravamo convinti che l’idea interessante potesse avere una certa risposta, non

tanto da superare il numero dei 5 o 6 villaggi in cui siamo presenti con un lavoro
costante e assiduo.
Concretamente, abbiamo avuto due gemellaggi, cioè dalla parrocchia S. Benedetto
di Cattolica e da una parrocchia della Diocesi di Locri-Gerace.
Siamo convinti che il progetto resta valido e mostra tanti aspetti positivi, verificabili
per tutte le volte che una realtà ecclesiale assume un impegno di qualunque genere
rivolto alle missioni, tenendo presente sempre che, soprattutto, il beneficio
spirituale non visibile e non
qualificabile in numeri è di gran
lunga maggiore.
Quindi veniamo ancora a
riproporre anche quest’anno
questa offerta-iniziativa, dando
l’opportunità di collaborare con
la vigna del Signore, piantata in
missione.

ALBANIA: SOSTEGNO AL
CENTRO DISABILI
“NËNË TEREZA” DI KUÇOVA
Si è sparsa un po’ la voce che
Kuçova, dopo che i missionari
legittimamente hanno deciso di
vivere insieme nel luogo dove la
messe è più abbondante, sia un
po’ abbandonato a se stesso. 
Nella realtà dei fatti la presenza missionaria a Kuçova è garantita giornalmente dal
servizio a 40 minori con mensa (dalle 13.30) e a una decina di disabili (dalle 9 alle
13). 
L’impegno economico per questo lavoro è notevole, perché è svolto da due
educatori professionali e una cuoca regolarmente assunti, oltre a un nostro
missionario e volontari.
Il Centro minori viene a costare circa 20.000€ all’anno, sostenuto in parte dall’AVSI,
mentre il Centro disabili “Nënë Tereza” è a carico del SaD della Piccola Famiglia
onlus. 
Ci rivolgiamo a voi perché questo ultimo progetto ha bisogno di un ulteriore
finanziamento per ampliare il servizio.

Per questi due ultimi progetti contattare don Giuseppe Tosi.

ZIMBABWE: OSPEDALE DI MUTOKO
Contributo alla costruzione di un impianto di raccolta dell’acqua piovana dai tetti
degli ambienti ospedalieri. Arriveranno altre comunicazioni.

VENEZUELA
Ogni due mesi stiamo inviando in Venezuela una decina di pacchi contenenti
alimenti, medicine e vestiario. Il costo, via marittima, è di 3.50 euro al chilo e via
aerea 8 euro. Chi volesse contribuire con i costi di invio può fare un bonifico a
nome dell’associazione San Martin de Porres, contatto don Aldo Fonti.

Per questi ultimi progetti far riferimento direttamente all’Ufficio missionario dioce-
sano
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Giovanni è un giovane medico, che con un gruppo di amici ha visitato l’ospedale di Mutoko e
con gli occhi di medico ce lo racconta, reparto per reparto. Con delle interessanti valutazioni

La maternità è il fiore all’occhiello
’ospedale Luisa Guidotti
è il perno intorno a cui si
è sviluppata una delle
più importanti missioni

sostenute dalla diocesi di
Rimini, ovvero la “All Souls
Mission” di Mutoko
(Zimbabwe). Molti dei lettori,
probabilmente, sono entrati in
contatto con questa realtà,
attraverso le numerose attività
che vengono proposte per
finanziarla o le figure che ne
rappresentano il volto e il
sostentamento, come la
leggendaria e indimenticata
dottoressa Marilena Pesaresi.
Pochi tuttavia hanno avuto
l’occasione di esplorare i
reparti e scoprire realmente la
struttura di questo ospedale e
le modalità con cui le risorse e i
farmaci provenienti dall’Italia
vengono utilizzati. È capitato a
me, un medico fresco di laurea
che ha intrapreso un viaggio
missionario insieme ad altri
coetanei per indagare più
profondamente la propria
vocazione, spirituale e
professionale.
Cominciamo cancellando il
primo pregiudizio che ci può
trarre in inganno: non si tratta
di una sorta di “ospedale da
campo”, come ci viene
spontaneo immaginarlo, ma
presenta una struttura di
stampo anglosassone, piuttosto
vicina alla mentalità
organizzativa a cui siamo
abituati in occidente (con le
dovute proporzioni in quanto a
dimensioni e risorse
disponibili, ovviamente). I
reparti presenti sono:
• Male Ward, assimilabile a
una medicina interna
maschile;
• Female Ward, l’analogo
femminile;
• Pediatria;
• Maternità, dove vengono
prese in carico le donne nel
periodo perinatale;
• Chirurgia, dove vengono
effettuati gli interventi più
semplici di chirurgia generale,

L

ma, soprattutto, i parti cesarei;
• Numerosi ambienti dedicati
alla diagnosi, come il 
laboratorio analisi o l’area
radiologica;
• OPD (OutPatient
Department), assimilabile a
un Pronto Soccorso, al quale i
pazienti si rivolgono per le
proprie esigenze ambulatoriali,
acute o croniche.
Ho trascorso la maggior parte
della mia esperienza clinica

all’interno di quest’ultimo
ambiente, che di fatto svolge
anche le attività che in Italia
vengono richieste ai medici di
base, come la gestione dei
pazienti ipertesi. Il grande
aumento di prestazioni
ambulatoriali che si è
riscontrato di recente, associata
a un contingente
abbassamento del numero dei
ricoveri, testimonia la
modernità dell’ospedale Luisa
Guidotti e la sua capacità di
risolvere numerose patologie
grazie, semplicemente, a una
visita, pochi esami diagnostici
mirati e un’adeguata
indicazione terapeutica.
L’ospedale rappresenta anche il
punto dove i pazienti possono
ritirare i propri farmaci, di
nuova o di pregressa
indicazione.
Il fiore all’occhiello
dell’ospedale, tuttavia, è
rappresentato dal reparto
Maternità, che ho potuto
frequentare diverse volte per
assistere a parti naturali o
cesarei. Ogni anno sostiene
circa 700 nascite e dispone di
un servizio di ecografia
prenatale, capace di ridurre
prepotentemente la morbilità e
la mortalità legata al parto.
Un’ecografia costa al paziente
20 dollari zimbabwiani, che al
cambio attuale corrispondono
a circa 2 euro, una cifra
ridottissima rispetto a
prestazioni equivalenti svolte
nelle altre strutture pubbliche e
private dello Zimbabwe.
Da neolaureato, visitare questo
ospedale è stata un’occasione
per conoscere il mio universo
professionale in un’ottica
differente, scoprendo il
rapporto che questo popolo ha
sviluppato con la patologia e la
sofferenza ad essa associata.
Una relazione più disincantata,
forse perché più vicina e
frequente, in un certo senso
meno rumorosa: nascita,
malattia e morte vengono
interpretati senza eccessive
sovrastrutture, ma per quello
che sono, ovvero fenomeni
naturali. Forse non ho scoperto
un nuovo modo di essere
medico (l’evidente gap
culturale che separa medici e
pazienti in Zimbabwe non
rende semplice la relazione
umana fra di loro, anche in
termini linguistici), ma ho
scoperto un differente modo di
essere paziente e acquisito
alcune capacità empatiche che,
mi auguro, mi aiuteranno
leggere più attentamente nei
bisogni e nelle aspettative dei
miei pazienti futuri.

Giovanni, 26 anni

Nelle foto: in alto, il
gruppo che con Giovanni
ha condiviso per qualche
giorno la vita
dell’ospedale di Mutoko.
Poi foto che mostrano la
vita dell’ospedale. Nel
progetto sono ormai
coinvolti anche molti
medici dell’Emilia
Romagna

Missio Diocesana
Direttore: don Aldo Fonti

tel. 0541.738315 - cell. 345.5155888 posta elettronica: aldofonti@yahoo.com 

Segreteria:via Carlo Zavagli, 73 - 47922 Rimini tel. 0541.1835109 - fax 0541.1835125 

posta elettronica: missioni@diocesi.rimini.it  - segreteria@missiorimini.it

dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12
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l 19 giugno undici studentesse
riminesi, accompagnate dal “padre” e
prof. Giampaolo Rocchi, dopo il
saluto del Vescovo e della città di

Rimini, sono partite. Direzione Messico.
Questo paese è stato la meta per il
secondo anno di fila poiché le ragazze
hanno effettuato un viaggio di
restituzione, ovvero sono tornate per
restituire quanto fatto l’anno precedente
da altri undici studenti i quali si erano già
spesi rilanciando nel Liceo i progetti
individuati nelle due realtà che avevano
visitato. La prima realtà coinvolta e
conosciuta più a fondo dalle volontarie, è
stato il villaggio di Sicuicho nello stato del
Michoacan dove, in particolare, hanno
preso contatti con la realtà scolastica e
prescolastica gestita dalle Maestre Pie
della Dolorosa e da alcuni insegnanti.
Qui, l’equipe delle volontarie ha
affiancato le religiose e i docenti della
scuola, che conta circa un centinaio di

studenti, con coopresenze e
laboratori accolti
positivamente dai bambini.
La maggior parte degli
abitanti di Sicuicho, piccola
comunità rurale, coltiva
mora e avocado. Tante
famiglie non sono in grado
di mantenere con continuità
gli studi dei loro figli e non di
rado si verifica il

conseguente abbandono scolastico.
All’interno di questo scenario si inserisce
l’attività delle Maestre Pie della Dolorosa,
che da ormai nove anni propongono
un’alternativa al sistema scolastico statale
spesso carente facendosi carico dei
bambini a loro affidati ed elevando il
livello di istruzione, accogliendo la sfida
educativa che ciò comporta.
La seconda tappa dell’esperienza si è
svolta in “casa Hogar”, casa famiglia di
Tepatitlan, nello stato di Jalisco. La
struttura ospita e dona accoglienza a circa
sessanta bambini da zero a diciotto anni,
affidati alle Maestre Pie dai servizi sociali.
I bambini e i ragazzi, che insieme alle
suore affrontano un vero e proprio
percorso educativo, hanno alle spalle
situazioni familiari fortemente
problematiche. Infatti la situazione
sociale del Messico non è semplice, vista
la larga diffusione di alcolismo, consumo
di droghe, abusi sessuali e violenza fisica.

Le volontarie riminesi, in continuità con
ciò che i ragazzi coinvolti l’anno
precedente hanno fatto, dotando la casa
famiglia di attrezzature importanti per la
cucina, hanno proposto, e le religiose
hanno ben accolto, un sostegno e servizio
di assistente sociale: strumento
necessario ad una attenzione più
personale e curata di ogni singolo
bambino, ragazzo e giovane accolto.
Ora, tornati a Rimini e da poco a scuola  ci
aspetta la sfida più difficile ossia
“comunicare” ciò che si è vissuto e
provato attraverso dialoghi interpersonali,
in classe in assemblee di istituto aperte ai
coetanei. Raccontare fotogrammi di una
esperienza, di quel Mexico filtrato  e
specchiato negli occhi e nel volto di quei
bambini e che si è fissato così indelebile
nelle nostre persone. Ora è il tempo di
“contagiare”  con quello spirito di servizio
e dono di sè vissuto così intensamente,
amici e compagni con coraggio e senza
ritrosie. Far partire la ‘macchina’ della
solidarietà, e, quasi  come una gara di
amore solidale, raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissati alla nostra
dipartita  dal Mexico. Ci inventeremo
calendari, tombole, mercatini, si
scatenerà una potenza di fuoco creativa,
pur di assaporare ancora per poco
quell’aria scoperta insieme, là ! … e
qualcuno a scuola già si affaccia e si fa
avanti  e chiede di giugno 2020 …

I

11 studentesse ed 
un prof in viaggio 
nelle missioni messicane 
delle Maestre Pie con un 
progetto di solidarietà,
che continua anche ora, 
tornate a Rimini

Juntos
(insieme)

para
Mexico Ambrosani Isotta, Ambrosi Lucrezia, Ar-

lotti Francesca, Delvecchio Chiara, Man-
ghi Sara, Pieri Sofia, Ricci Maria, Sam-
marini Alice, Sammarini Noemi, Sarti
Arianna, Sberlati Maria Giovanna, e il
prof. don Giampaolo Rocchi ringraziano
anticipatamente TUTTI COLORO CHE
acquisteranno UN CALENDARIO Mexico
2020. CONTRIBUIRANNO A SOSTENE-
RE IL PROGETTO INDICATO PER SI-
CUICHO E TEPATITLAN DALLE STU-
DENTI VOLONTARIE DEI RISPETTIVI
LICEI. 
Un dovutissimo  RINGRAZIAMENTO a
tutte le ‘Madri-Sorelle’ Maestre Pie del-
l’Addolorata che ci hanno  accolto ed ac-
compagnato in questa esperienza di vo-
lontariato:  Sr. Serena Pinotti e Sr. María
Susana Díaz González, responsabili del
progetto; a tutte le Madri-sorelle di Tepa-
titlán: Sr. María del Carmen Padilla, Sr
Adriana, Sr.Provvidencia, Sr.Mari Car-
men, Sr.Maria de Jesus,SMaria del Rosa-
rio, Sr.Rosa Imelda e a tutte le Madri-so-
relle di Sicuicho: Sr. Carmen Odalia, Sr.
Martha Alicia, Sr. Luz Elena, Sr. Erica, Sr.
Raquel.  e tutti i bambini di Tepa e Sicui-
cho che  riabbracciamo idealmente!!!

I protagonisti
del progetto✎

evangelica di amore e di servizio per
tutti, come segno di speranza e di pace,
cercando di alleviare le sofferenze dei
più deboli e alzando la voce in difesa
dei loro diritti calpestati, denunciando
il male e l’ingiustizia”. Persone che,
consapevoli dei rischi che correvano,
per rimanere fedeli a Dio e alla
missione che avevano, sono rimasti al
loro posto, a rischio della propria vita.

Aveva il sogno di entrare in convento.
È la storia di Thérese Deshade
Kapangala (Repubblica Democratica
del Congo), unica donna che compare
nell’elenco stilato da Fides.
Thérese aveva 24 anni e si apprestava
ad iniziare il suo cammino di
postulante tra le suore della Sacra
Famiglia.
È stata uccisa domenica 21 gennaio
2018, durante un violenta repressione
dei militari intenti a stroncare le
proteste promosse dai laici cattolici in
tutto il Paese contro le decisioni del
presidente Kabila. Thérese cantava nel
coro della parrocchia ed era attiva
nella Legio Mariae. Quella domenica
era a Kintambo, centro a nord di
Kinshasa. Finita la messa, partecipa
con altri laici a una marcia di protesta.
L’esercito, schierato fuori dalla chiesa,
ha aperto il fuoco contro i
manifestanti, che hanno cercato subito
riparo rientrando in chiesa. Thérese
non ce l’ha fatta. È stata colpita mentre
cercava di proteggere una bambina
con il suo corpo. Quella domenica,
insieme a Thérese, sono molte almeno
altre quattro persone, 57 sono rimaste
ferite e oltre cento sono state arrestate.

Sandor (Nicaragua) e Gérard (Cameroun) sono i due missionari più giovani tra gli uccisi nel 2018

Missionari martiri:  40 vite
spezzate dalla violenza

ignore Gesù, metto nelle
tue mani il tuo paese, il
Nicaragua,

particolarmente Leon. Non lo
abbandonare. Mandaci la pace.
Non si è mai sentito che tu abbia
abbandonato qualcuno, aiuta
Leon, aiutaci a vincere il male”.
Queste le ultime parole che 
Sandor Dolmus ha postato su
facebook, pochi giorni prima di
venire ucciso, il 14 giugno 2018.
Sandor era un giovane
ministrante. Stava camminando
per strada, insieme ad altri
ragazzi, vicino alla chiesa di San
José, nella zona di Zaragoza, a
Leon, quando è stato raggiunto
da un colpo d’arma da fuoco al
petto. A sparare è stato un
gruppo di paramilitari. Chi lo ha
conosciuto lo descrive come un
ragazzo molto buono, attento
agli altri, che desiderava
diventare sacerdote. Non ha
fatto in tempo a diventarlo. È
stato sepolto con la veste dei
ministranti. Sandor aveva 15
anni.
Si chiamava Gérard Anjiangwe.

S Aveva 19 ed era un seminarista
della diocesi di Bamenda, in
Camerun. Il 4 ottobre dello
scorso anno, di fronte alla
chiesa parrocchiale di S. Teresa
di Bamessing, un villaggio nei
pressi di Ndop nel dipartimento
di Ngo-Ketunjia, nel nord-ovest
del Camerun. Era da poco
terminata la messa, quando
attorno alle 9.30 del mattino,
mentre Gérard e i fedeli si
trovavano di fronte alla chiesa, è
arrivato un camion militare
proveniente da Ndop. Alcuni
soldati sono saltati giù dal
mezzo e hanno iniziato a
sparare all’impazzata sulla folla.
I fedeli si sono rifugiati subito in
sagrestia, sbarrando la porta.
Gérard non ce l’ha fatta. Si è
sdraiato a terra, fingendosi
morto e ha iniziato a recitare il
rosario. Non riuscendo ad
entrare in sagrestia, i militari si
sono avvicinati al giovane e gli
hanno ordinato di alzarsi. Il
giovane, esitando, ha risposto
all’ordine. Dopo averlo

interrogato, i militari hanno
ordinato a Gérard di
inginocchiarsi di nuovo e poi
hanno eseguito
quell’improvvisata sentenza di
morte. Tre colpi al collo e
Gérard è morto all’istante.

Il triste primato dell’Africa.
Sandor e Gérard sono i due
missionari più giovani tra i 40
che sono stati uccisi nel corso
del 2018. Quaranta vite
spezzate. Quasi il doppio
rispetto ai 23 dell’anno
precedente. Tra loro 35 sono
sacerdoti. Per otto anni
consecutivi il più alto numero di
missionari uccisi è stato
registrato in America.
Lo scorso anno è stata l’Africa a
conquistare questo triste
primato.
In base ai dati raccolti
dall’Agenzia Fides, in Africa
sono stati uccisi 19 sacerdoti, un
seminarista e una laica (21
persone). In America sono stati
uccisi 12 sacerdoti e 3 laici (15) e
in Asia sono stati uccisi 3

sacerdoti. Un missionario martire è
stato ucciso anche in Europa.
“Usiamo il termine “missionario” –
spiegano all’agenzia Fides – per
tutti i battezzati impegnati nella
vita della Chiesa, morti in modo
violento. Molti missionari hanno
perso la vita durante tentativi di
rapina o di furto, compiuti anche
con ferocia, in contesti sociali di
povertà, di degrado, dove la
violenza è regola di vita, l’autorità
dello stato latita o è indebolita dalla
corruzione e dai compromessi, o
dove la religione viene
strumentalizzata per altri fini. Ad
ogni latitudine sacerdoti, religiose e
laici condividono con la gente
comune la stessa vita quotidiana,
portando la loro testimonianza
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IL COMPLEANNO. La prima esperienza riccionese è datata 1980. Poi, come un lievito,
è cresciuto fino ad arrivare a oggi con ben sette centri raccolta e migliaia di volontari

Il Campo Lavoro fa... quaranta!
iccione. Anno Domini
1980. Don Marzio
Carlini ha da poco
lasciato la parrocchia di

San Martino. Destinazione,
Zambia. Missionario in una terra
disperata. Un giorno squilla il
telefono. È lui. Dall’altra parte
del mondo chiede un aiuto ai
suoi ex parocchiani: “Ci serve un
trattore: dateci una mano”. Il
problema è come. Cene, lotterie,
incontri... non sono sufficienti.
All’improvviso a qualcuno viene
un’idea: “Perché non andiamo in
giro per le case a raccoglire la
carta e poi la rivendiamo?”. C’è
chi storce la bocca, anche perché
in quegli anni l’attività di
recupero non era diffusa e
neppure si poteva immaginare il
grande sviluppo che avrebbe
conosciuto nel giro di poco
tempo. Altri, invece, si buttano a
capofitto nella nuova avventura.
Per prima cosa occorre far
sapere a tutta la parrocchia di
questa raccolta e quindi
qualcuno pensa agli avvisi e ai
volantini da distribuire. Il
secondo passo è quello di dare
alle famiglie un contenitore dove
mettere la carta, si pensa a
comunissimi sacchi. Il terzo step
è recuperare qualche pulmino o
qualche camioncino per la
raccolta. Poi la cosa più
importante: trovare uomini o
donne di buona volontà pronti a
dare il proprio contributo
gratuitamente. Infine l’emozione
della prima volta. Così è iniziata
l’avventura del Campo Lavoro
Missionario che nel prossimo
mese di marzo, precisamente
sabato 28 e domenica 29,
spegnerà le sue prime quaranta
candeline. Già, perché in realtà,
ufficialmente il Campo nasce nel
1981 quando a San Martino si
aggiungono altre parrocchie di
Riccione. Le adesioni di anno in
anno aumentano come
aumentano i materiali raccolti.
Nel 1984 arriva la prima svolta.
Alcuni ragazzi di San Raffaele
che l’anno precedente avevano
dato una mano al Campo,
decidono di portare questa
esperienza a Rimini. Ne parlano

R

con altre quattro parrocchie:
Crocifisso, San Gaudenzo,
Padulli e San Giuliano Borgo.
Oltre che come iniziativa di
solidarietà, il Campo viene sin
dall’inizio concepito anche
come occasione di
socializzazione, come
opportunità di incontro fra
persone con convinzioni,
esperienze, provenienze anche
molto diverse. L’obiettivo era, ed
è, lavorare insieme nella
convinzione che un altro modo
è possibile. Per qualche tempo il
Campo continua a funzionare
all’insegna dello spontaneismo,

animato da persone di buona
volontà. Poi, poco alla volta, si
inizia a comprendere che
occorre saldare l’esperienza dei
volontari impegnati nella
raccolta con quella dei
missionari destinatari degli aiuti.
Matura, insomma, l’esigenza di
evitare il rischio di una frattura
tra noi e loro: da una parte i
volontari, generosi ma poco
informati della destinazione
degli aiuti, e dall’altra i
missionari, sconosciuti fantasmi
impegnati in terre lontane.
Iniziano così i primi incontri, i
dibattiti nelle parrocchie, le
testimonianze in diretta, grazie
alle quali l’esperienza del Campo
Lavoro inizia ad assumere un
significato più consapevole e
partecipato. Uno dei primi
appuntamenti è l’incontro con
Padre Bernardo Coccia,
missionario in Etiopia, che
racconta la drammatica
situazione dell’area, dei progetti
della missione, in particolare

della necessità di terminare la
costruzione di un ambulatorio
medico: insomma si inizia a
toccare con mano i bisogni da
soddisfare, sentendosi sempre
più coinvolti. Grazie anche a
questa accresciuta
sensibilizzazione, gli sforzi si
intensificano e il fronte della
raccolta si allarga. Dopo Rimini è
la volta di Bellaria a essere
coinvolta. L’attività diventa
sempre più intensa e la
preparazione del Campo
richiede ormai mesi di lavoro. Il
tempo scorre veloce e si arriva
ad oggi. Ai tre centri di raccolta
iniziali, se ne sono aggiunti altri
quattro negli ultimi anni: a Villa
Verucchio, a Cattolica e, con il
Campo 2014, a Santarcangelo
fino a Cristo Re. Aumentano le
dimensioni del Campo,
aumenta il numero dei volontari
impegnati, aumentano gli aiuti
alle missioni all’estero, ma anche
ai poveri della porta accanto
(progetti in tal senso sono stati

condivisi con la Caritas
diocesana). Ormai
dell’esperienza pionieristica
riccionese rimane ben poco, se
non il suo spirito originario,
opportunamente riadattato alla
non facile situazione di oggi
dove le iniziative di solidarietà
sembrano soccombere di fronte
ad una società per tanti aspetti
così chiusa su di sé, così distante,
così difficile da coinvolgere. In
questo senso, il Campo Lavoro,
che nel dicembre 2014 diventa
formalmente un’Associazione di
volontariato a tutti gli effetti,
costituisce certamente una
testimonianza in
controtendenza che, però, non
intende esaurirsi nelle due
giornate di raccolta, seppur così
intense e coinvolgenti. A fronte
dei drammi del mondo e di una
certa apatia oggi dilagante, il
Campo non ha mai voluto essere
un’isola per pochi eletti o un
momento di purificazione che,
in due giorni di lavoro,
restituisce coscienze immacolate

per un anno intero. In realtà,
accanto al gesto solidale, il
Campo ci pone di fronte ad una
sfida molto più impegnativa:
ripensare il proprio stile di vita,
mettersi in discussione fino in
fondo, in una parola diventare
cittadini (credenti o meno)
migliori. E ciò partendo
dall’assunto che l’indifferenza
sia il peggiore dei mali e che
nessun vero e duraturo
cambiamento sociale sarà
possibile se non si comincerà
con il cambiare se stessi.

Pagina a cura
di Francesco Barone

Tutto è partito grazie
a una chiamata
di don Marzio Carlini
che chiedeva un aiuto
per acquistare
un trattore in Zambia

Il Campo è vissuto 
non solo come
un’iniziativa 
di solidarietà,
ma anche 
di socializzazione

Destinazioni 2019
o scorso anno, il Campo Lavoro ha chiuso la
due giorni con un risultato netto di 206.047
euro. Tolti i fondi accantonati per il

riconoscimento giuridico dell’Associazione, è stato
possibile distribuire ai progetti missionari ben
195.500 euro.

Questo l’elenco delle destinazioni, i progetti e i relativi
importi.
Suore francescane missionarie di Cristo in
Etiopia. 
Sostegno all’ostello per l’accoglienza di giovani
donne: 18mila euro.
Missione di Padre Pasquale Poggiali in  Costa
d’Avorio.
Arredi e attrezzature per scuola e mensa: 18mila
euro.
Associazione Papa Giovanni XXIII - Condivisione
tra i popoli in Zambia.
Manutenzione e ampliamento di due Community

L

Schools: 8mila euro.
Associazione Maria Negretto in Camerun.
Creazione di un servizio di radiologia presso
l’ospedale: 20mila euro.
Oratorio don Bosco-progetto di don Filippo
Rossetti, in Bolivia.
Ampliamento della scuola tecnica: 17mila euro.
Caritas diocesana.
Sostegno a famiglie riminesi in difficoltà: 15mila
euro.
Nuove destinazioni.
Suore Serve di Maria Riparatrice in Albania.
Acquisto di farmaci per il laboratorio sanitario:
1.000 euro.
Associazione Amici per la Tanzania.
Contributo per la costruzione di una scuola
primaria: 10mila euro.
Fondazione Regina Pacis in Moldavia.
Contributo per la costruzione di Casa don Italo:
2.500 euro.
Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna,  Progetto
di Padre Renzo Mancini in Etiopia.
Completamento della scuola elementare:  12mila
euro.
Fondazione Marilena Pesaresi in Zimbabwe.
Spese operative per il reparto laboratorio analisi,

ospedale di Mutoko: 15mila euro.
Associazione Dario Bonamigo in Kenya.
Realizzazione di un inceneritore per l’ospedale:
2mila euro.
Missione di don Claudio Comanducci in
Mozambico.
Materiale didattico e alimentare; stipendio per due
maestri: 3mila euro.
Associazione Cattolica per la Tanzania in
Tanzania.
Edifici ad uso servizi igienici per il seminario:
15mila euro.
Suore francescane della Sacra Famiglia
(Santarcangelo) in Mozambico.
Acquisto di batterie per l’impianto fotovoltaico della
pompa del pozzo: 10mila euro.
Cittadinanza Onlus in Kenya.
Acquisto di attrezzature per il centro di fisioterapia;
stipendio per il fisioterapista; forniture mediche e
alimentari: 5mila euro
Associazione San Martin de Porres in  Venezuela.
Acquisto di medicinali e prodotti alimentari: 5mila
euro.
Missione diocesana in Albania.
Sostegno alle attività missionarie e ai progetti
educativi della Fondazione Shen Asti: 20mila euro.


