
iente paura. Non si tratta di un
abracadabra del cattolichese più
sofisticato. Mi si scusi il giro di parole.

Ma se evangelizzare è rendere presente nel
mondo il regno di Dio, allora occorre ricordare

N
che è proprio nel mondo che il regno di Dio
deve essere reso concretamente presente. In
altri termini: la fede non è un affare privato, del
tutto irrilevante in ambito sociale e politico. 
Ovvio: il cristiano sa che tra realtà terrene e
quelle eterne non si dà confusione, ma neanche 
separazione. Ancora, ovvio: Dio vuole anzitutto
cambiare il cuore dell’uomo, ma a partire dal
cuore vuole rinnovare la società. È il liberatore
degli oppressi: protegge i poveri, gli stranieri, gli
orfani e le vedove. Chiede ai credenti di non
separare la pratica religiosa dall’impegno
sociale. “Non è piuttosto questo - si legge nel
rotolo del profeta Isaia - il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, togliere i legami del
giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare
ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane
con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri,
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo?”.
Gesù è il Cristo, il Messia, venuto a portare una
nuova esperienza di Dio, ma con essa anche la
giustizia per i poveri, il disarmo, la pace. Il regno
di Dio non è di questo mondo, ma opera in
questo mondo. La salvezza messianica si
compie nell’eternità, ma comincia nella storia e
si manifesta restituendo autenticità e bellezza a
ogni dimensione della vita, quella sociale
compresa. Insomma “il kerygma possiede un
contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore
stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e
l’impegno con gli altri”, ha scritto papa
Francesco. Pertanto, no ad ogni intimismo e 
individualismo: la proposta nel Vangelo non
consiste solo in una relazione personale con
Dio. Ma no anche ad ogni forma di 
collettivismo. Inoltre non si può più affermare
che la religione deve limitarsi all’ambito privato
e che esiste solo per preparare le anime per il
cielo.
Non bisogna poi mai dimenticare che il vero
sviluppo umano deve essere universale e
integrale: deve riguardare ogni uomo e tutto
l’uomo, senza minimamente escludere la sua
irriducibile dimensione trascendente. Scriveva
uno dei più grandi teologi del secolo scorso,
dopo la catastrofe della seconda guerra
mondiale: “L’uomo può organizzare la terra
senza Dio, ma senza Dio non può alla fine che
organizzarla contro l’uomo” (De Lubac).
Infine, alcune pillole di evangelica promozione
umana, serviteci direttamente da Papa
Francesco: “Nel cuore di Dio c’è un posto
preferenziale per i poveri”. “È necessario che tutti
ci lasciamo evangelizzare dai poveri”. “La
peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri
è la mancanza di attenzione spirituale”. E, last
but non least, l’interminabile elenco dei poveri
più poveri: Migranti. Senza tetto. Anziani.
Donne e bambini, in particolare i nascituri “i più
indifesi e innocenti di tutti”. E quanti soffrono a
causa dell’inquinamento, dei disastri
ambientali, delle catastrofi causate dai
cambiamenti climatici. Eccetera, eccetera. Giornata per la Promozione umana in Missione

Nel cuore di Dio c’è un posto

Fratelli tutti
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SCUOLA DI MISSIOLOGIA�
Si tratta di una riflessione sulla missione della Chiesa. Se
la Chiesa è essenzialmente missionaria ( AG 2 ) e se
l’evangelizzazione è compito di ogni cristiano (LG 17, EG)
occorrerà domandarsi permanentemente come la
missione si realizza oggi in un mondo in profondo
cambiamento, in un “cambiamento di epoca”. Proprio
questo è il compito della missiologia.

Il programma.
I giovedi 11- 18 – 25 di febbraio e il 4 di marzo, presso
l’Istituto di Scienze Religiose, inserita nel corso di
Teologia Pastorale, si realizza la scuola di missiologia con
la partecipazione di esperti nella tematica.
11 febbraio Escursus sul Magistero circa la missione (prof.
Carmelo Dotolo, Teologo)

18 febbraio Teologia della missione, storia. (don Aldo Fonti)
25 febbraio Modalità e strumenti per una nuova presenza
missionaria (padre Michele Sardella)
4 marzo L’evangelizzazione nella Chiesa di Papa Francesco
(padre Vito Magno)
Iscrizioni aperte presso l’ufficio missionario (tel  0541-
1835109) oppure al tel 345 5155888 (don Aldo)

EDITORIALE
Promozione umana, cioè?
di mons. Francesco Lambiasi

Inserto a ilPonte n. 4 del 24 gennaio 2021
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i tratta di una iniziativa che ha una
lunga storia di circa quarant’anni. Già
agli inizi degli anni ’80 la nostra Chie-

sa sentiva la necessità di unificare varie col-
lette (Lebbrosi, Migrantes, Mani Tese ecc...)
in una sola giornata il cui ricavato veniva
poi suddiviso tra i vari progetti. Si scelse per
questa giornata l’ultima domenica di gen-
naio che sarebbe diventata  una Giornata di
aiuto ai missionari, per tutte le diverse for-
me di povertà, per le varie iniziative sociali
ed umanitarie da loro svolte. 
All’inizio degli anni ’90 si giunse alla formu-
lazione che è arrivata fino ad oggi: “Giorna-
ta della Promozione Umana in Missione”
con tre finalità: aiutare la missione diocesa-
na in Albania, aiutare i progetti di promo-
zione umana presentati dai nostri missiona-
ri, e naturalmente, AIFO (Amici dei lebbro-
si).
Nella nostra diocesi, grazie a Campo Lavoro
e tante altre iniziative, i nostri missionari
hanno un buon sostegno per i progetti di svi-
luppo, ma è facile capire che le necessità so-
no immense nel campo della alimentazione,
della salute, dell’educazione, delle strutture
ecc. Per questo ogni anno, l’ultima domeni-
ca di gennaio la dedichiamo a promuovere
in tutte le parrocchie le nostre missioni, fa-
cendole conoscere, pregando per i missiona-
ri e cercando di aiutarli anche con le nostre
offerte.
Quest’anno un gruppo di ragazzi che hanno
fatto una esperienza breve in una delle mis-
sioni diocesane, hanno preso l’impegno di
andare nelle parrocchie che li ospiteranno
per comunicare la loro esperienza, ci aiute-
ranno a capire che la missione è un dono
che ti cambia la vita. Credo che in questo
momento ci sia tanto bisogno di queste testi-
monianze e soprattutto di giovani, riguardo
ai quali ci sono tanti luoghi comuni. Nel
cuore di questi ragazzi si è acceso il fuoco
della missione e questa responsabilità, che si
sono assunti,di andare nelle comunità par-
rocchiali contribuirà certamente ad alimen-
tarlo. Da parte nostra sta accompagnarli e
dare loro fiducia.

don Aldo Fonti

S

Perché questa
giornata�Un programma a vista, causa Covid-19, ma non da... poltrona

VEGLIA MISSIONARIA
Veglia di Preghiera in

collegamento su IcaroTV (canale
91) e social, di venerdì 29 gennaio
alle ore 20,40 con testimonianze
di missionari in prima linea.
Ospiti e testimoni: Alberto
Capannini e Arianna Valentini
(Operazione Colomba della
associazione Papa Giovanni XXIII,
che operano nei campi profughi
siriani in Libano); Massimo
Migani da Mutoko (Zimbabwe);
don Giuseppe Tosi (responsabile
della missione in Albania).
Presiede il vescovo Francesco.

SCUOLA DI MISSIOLOGIA
Si tratta di una riflessione sulla
missione della Chiesa. Se la
Chiesa è essenzialmente
missionaria (AG2) e se
l’evangelizzazione è compito di
ogni cristiano (LG 17, EG)
occorrerà domandarsi
permanentemente come la
missione si realizza oggi in un
mondo in profondo
cambiamento, in un
“cambiamento di epoca”. Proprio
questo è il compito della
missiologia.
Il programma completo è in prima
pagina del PonteMissioni, in alto.

VEGLIA DEI MARTIRI
Giornata di preghiera e digiuno

in memoria dei missionari martiri
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava
l’Eucarestia, venne ucciso
Monsignor Oscar A. Romero vescovo
di San Salvador nel piccolo Stato
centroamericano di El Salvador.
Da questa tragica data prese
ispirazione la celebrazione di una
Giornata di preghiera e digiuno in
memoria dei missionari martiri, nata
nel 1993 per iniziativa dell’allora
Movimento Giovanile Missionario,
diventato oggi Missio Giovani che,
sotto l’egida della Fondazione
Missio, anima, per la Chiesa italiana,
questo speciale evento di preghiera
per ricordare tutti i testimoni del
Vangelo uccisi in varie parti del
mondo.
I Martiri di oggi
Un cristiano su otto nel mondo
viene discriminato. Oltre 340 milioni
di cristiani, a ogni latitudine, sono
oggetto di persecuzione a causa
della propria fede. Considerando
solo i 50 primi Paesi della World
Watch List 2021, pubblicata da Porte
Aperte, 309 milioni fedeli cristiani
subiscono persecuzioni estreme.
Inoltre, sono aumentati fino a 4.761 i
fedeli uccisi negli ultimi 12 mesi per
la loro fede (i dati si riferiscono
all’arco di tempo tra ottobre 2019 e
ottobre 2020, ndr). I cristiani uccisi
per ragioni legate alla fede crescono
del 60%, con la Nigeria ancora terra
di massacri, assieme ad altre nazioni

dell’Africa Sub-Sahariana colpite
dalla violenza anticristiana: tra i
primi 10 Paesi con più uccisioni di
cristiani si trovano 8 nazioni
africane. 

Mercoledì 24 marzo ore 21 si cele-
brerà la veglia di preghiera nella
Giornata dei missionari martiri
presso la Parrocchia San Martino
di Riccione.

FORMAZIONE PERMANENTE PER
RAGAZZE E RAGAZZI CHE INTEN-
DONO FARE UNA ESPERIENZA DI
VOLONTARIATO IN MISSIONE.
Per motivi di pandemia, l’anno
scorso questi viaggi sono stati
sospesi, però comunque abbiamo
realizzato incontri a distanza per la
formazione sia dei ragazzi tornati
dall’esperienza sia per quelli in
attesa di partenza. Quest’anno
ancora c’è incertezza su questo
progetto, però le persone interessate
comunichino con don Aldo (cell. 345
5155888) per maggiori informazioni.

CAMPO LAVORO MISSIONARIO
Nessuna data è ancora definita, cau-
sa Covid. Diverse le ipotesi in cam-
po, non ultima quella di fare piccoli
campi di lavoro locali. Vedi articolo
in pagina.

Le attività di  Missio Rimini 
non vanno in quarantena

Il Campo Lavoro
è pronto a ripensarsi

uella del 2020, per il Campo Lavoro Missionario,
doveva essere un’edizione molto speciale. Si sareb-
bero dovuti festeggiare i 40 anni di una delle attivi-
tà che, più di altre, sono state capaci di coinvolgere

migliaia di persone. Invece, a causa dell’emergenza sanita-
ria, le candeline per gli anta sono rimaste nel cassetto.
“Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma le restrizioni, unite
alla paura di un possibile contagio, ci hanno fatto
desistere. - dice con rammarico Gabriele Valentini,
presidente dell’associazione Campo Lavoro Missionario
Odv (organIzzazione di volontariato) - Eravamo pronti,
come tutti gli anni. I sacchi erano già arrivati; i contratti già
firmati, i luoghi puliti per accogliere le migliaia di persone
che ogni volta invadono i nostri Campi. Quando è arrivato
il Covid abbiamo pensato a come modificare la nostra
raccolta, ma il rischio era quello di creare assembramenti
molto pericolosi. E così, a malincuore, abbiamo rinviato di
qualche mese l’edizione 2020, sperando che qualcosa, nel
frattempo, cambiasse. Ma a ottobre la situazione era
ancora molto critica e così, come Segreteria generale,
abbiamo deciso di non svolgere il Campo Lavoro”.
Questo, però, non ha rallentato gli aiuti e, soprattutto,
ha portato alla nascita di nuove collaborazioni.
“Esattamente. Per quanto riguarda gli aiuti, abbiamo
donato 10mila euro alla Caritas Diocesana per dare una
mano a quelle famiglie che, causa pandemia, non
riuscivano ad arrivare a fine mese o a pagare le varie
utenze. Altri 10mila euro sono stati mandati alla Missione
diocesana di Mutoko. Il dottor Massimo Migani contava su
questi soldi e siamo riusciti a mantenere l’impegno. Poi,
perché nulla nasce per caso, questa situazione ci ha
portato un po’ a rivedere le nostre attività e ad aprirci ad
altre realtà. E così è nata la collaborazione con Pacha
Mama, Casa Madiba, Mani Tese, Cicloofficina e con altre
associazioni. I mercatini estivi, inoltre, non hanno mai
smesso e siamo stati presenti in diverse realtà che ci

Q hanno permesso di
raccogliere diversi soldi.
Anche se, il massimo lo
abbiamo raggiunto con il
negozio di Natale di via
Giordano Bruno. Per tutto il
periodo natalizio è stato
frequentatissimo. Tante
persone hanno deciso di fare
lì i propri regali e al momento
di pagare, hanno lasciato molto di più del valore
dell’oggetto portato a casa. Mettendo insieme tutte queste
attività, abbiamo raggiunto una somma considerevole”.
Adesso c’è da capire cosa accadrà con il Campo Lavoro
in questo 2021.
“Al momento è una grande incognita. Nel senso che a
oggi, con queste restrizioni e con questa situazione, fare

un Campo come lo conosciamo noi, è impossibile. E
allora occorre che troviamo un’alternativa perché questa
esperienza deve avere una sua continuità nel tempo. La
gente non deve perdere l’abitudine al Campo. Vediamo, di
soluzioni ne sono state ragionate diverse. Una cosa è certa,
la grande raccolta si farà. Bisogna solo codificare il modo”.

Francesco Barone

In estate una presenza costante

Testimonianze da giovani volontarie
i è stato chiesto cosa è cambiato nella mia vita
dopo questa esperienza. Devo dire che dopo la
missione in Albania, c’è stato un cambiamento

molto importante nel fare attenzione alle piccole cose
che mi circondano, come ad esempio a non sprecare
cibo. Sembra banale ma se ci pensiamo sprechiamo
veramente tanto cibo e nella missione che ho fatto in
Albania ho visitato diversi villaggi poveri, dove
consegnavamo insieme alle suore un pochino di spesa.
Mi ha sorpreso il fatto che queste famiglie numerose
apprezzassero questi gesti così piccoli, ma
fondamentali per il loro vivere quotidiano.

Letizia Frisoni

n piena pandemia parlare di Africa, America Latina
o addirittura Albania (che non è lontana) sembra
quasi tradire i poveri che vediamo ogni giorno

all’angolo della strada, ma purtroppo anche le difficoltà
sono comuni. In Zimbabwe, dove ho trascorso 2 mesi
nel 2019, si fa fatica a trovare un dollaro per prendere
l’autobus per andare in ospedale! Se siamo tutti fratelli
non possiamo fare finta di non sentire, di non vedere
ma dobbiamo fare la nostra parte straordinaria
nell’ordinario, ciascuno secondo le proprie possibilità,
come ad esempio parlarne con gli amici, sostenere
concretamente donando tempo o denaro a un progetto.

Veronica Amati

IM
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Una crisi economica aggravata dalla diffusa corruzione, dalla siccità e ora dal Covid. 
Nel Paese africano una persona su tre deve affrontare una seria crisi alimentare

Zimbabwe: non è solo crisi da virus
l 60% dei cittadini dello
Zimbabwe è disoccupato e
quelli che hanno un lavoro
guadagnano in media

meno di quanto si guadagnava
al momento dell’indipendenza.
Il resto della popolazione
arranca con meno di un dollaro
al giorno, con il rischio di una
carestia imminente causata da
una severa siccità regionale e
dal collasso delle infrastrutture
produttive del paese. 

In Zimbabwe una persona su
tre deve affrontare una crisi
alimentare e 56 distretti, su 60
presenti nel paese, stanno
vivendo livelli critici di fame.
L’anno scorso, ben prima del
Covid, le Nazioni Unite
avevano stimato che circa 7,7
milioni di cittadini che vivono
principalmente nelle aree più
rurali, ovvero circa la metà
della popolazione del paese,
sarebbero state a rischio
carestia entro gennaio 2020.
La fotografia più recente è
quella fatta dalla rivista Nigrizia
alla fine di dicembe. Secondo
la rivista dei comboniani in
Zimbabwe, come in Sud
Sudan, malgoverno e
corruzione, iperinflazione,
povertà, disastri naturali e
sanzioni economiche sono tra
le cause identificate della
situazione di carestia.

La siccità e le condizioni
meteorologiche irregolari
hanno danneggiato la
produzione agricola, mentre
l’aumento vertiginoso
dell’inflazione ha esacerbato il
potere d’acquisto della
popolazione. La penuria di
cibo è causata dagli effetti
combinati dell’unica crisi
economico-ambientale come
le ricorrenti siccità. Il
riscaldamento globale sta
avendo un terribile impatto sui

I

residenti del Parco Nazionale di
Hwange, che è la più grande
riserva naturale del paese.

Lo Zimbabwe ha lottato negli
ultimi 20 anni contro una crisi
economica aggravata dalla
diffusa corruzione, che il
presidente Emmerson
Mnangagwa, succeduto
all’autocrate Robert Mugabe
alla fine del 2017, non è riuscita
ad arginare. Oggi la gente vive
sulla pelle la mancanza di
acqua, carburante, medicinali e
denaro, mentre il sistema
sanitario è allo sbando. Per i
suoi 15 milioni di abitanti, la
vita quotidiana si riassume già
in una lotta per la
sopravvivenza che si vede in
tutti i settori.
“Lo Zimbabwe sta vivendo la
siccità, una crisi economica
pazzesca e ora anche il Covid-
19. L’impatto combinato di
tutto questo è devastante”, ha
detto nel rapporto del 4

dicembre Bekezela Mapanda,
responsabile del programma di
Trócaire in Zimbabwe. Che
aggiunge: “Il blocco dovuto al
coronavirus ha impedito alle
persone di accedere ai mercati o
di fare trading transfrontaliero”.

Oggi e lo sguardo verso il futu-
ro.
Secondo Danisa Khumalo,
sempre su Nigrizia (giugno
2020), nonostante il cambio al
vertice dello Stato avvenuto nel
2017 con l’arrivo di Emmerson
Mnangagwa detto il
“Coccodrillo”, il popolo dello
Zimbabwe vive ancora sotto il
giogo della sofferenza e
dell’oppressione. Perché il
nuovo governo non è stato
all’altezza delle attese e il suo
rapporto con la gente non si è
mostrato diverso da quello del
suo predecessore e ha
continuato a distruggere
l’economia. E prosegue
stigmatizzando lo strapotere

dello ZANU-PF, partito alla
guida del paese
dall’indipendenza:
“Anche la situazione politica
generale non aiuta. Lo Zanu- Pf
(Zimbabwe African National
Union), il partito al potere, è
diventato un mostro per i
cittadini e per coloro che gli si
oppongono”. Lo dimostrano
alcuni casi recenti come
l’arresto di Thabani Mpofu,
avvocato del Mdc (Movimento
per il cambiamento
democratico), uno dei
principali partiti di
opposizione, e di tre attiviste
che hanno denunciato di
essere state rapite, torturate
dagli agenti dello stato e
abusate sessualmente. Si tratta
di Cecilia Chimbiri, Joana
Mamombe e Netsai Marova,
arrestate e liberate sotto
pagamento di cauzione dopo
lunghe e faticose trattative.

La Commissione per diritti

umani delle Nazioni Unite ha
rilasciato una dichiarazione in
cui chiede la fine immediata di
rapimenti e torture. Fino ad
oggi, nessuno è stato ritenuto
responsabile per le atrocità
commesse contro queste
donne e contro la popolazione
in generale. Questo perché la
magistratura è partigiana. Nel
modo in cui sta agendo la
giustizia, è chiaro come stia
facendo di tutto per servire il
regime attuale.

Allo stesso modo, i partiti di
opposizione sono
frammentati e si combattono
continuamente invece di
concentrarsi sul duro lavoro di
creare un’alternativa all’attuale
partito al potere. “Le questioni
di avidità, lotta per il potere e
auto-arricchimento, sia per lo
Zanu-Pf che per l’opposizione,
sembrano essere i punti di
riferimento della politica dello
Zimbabwe. Molte persone
esprimono ormai la loro totale
delusione per coloro che fingono
di desiderare il bene comune e
pretendono di dettare l’agenda
politica del paese”.
In questa situazione molti in
Zimbabwe auspicano la fine
del “silenzio della Chiesa” da
cui ci si aspetta una voce
autorevole nell’accompagnare i
fedeli e la nazione verso
cammini di liberazione. 
Altrimenti, conclude desolato
Danisa Khumalo “L’attuale
situazione dello Zimbabwe è
talmente catastrofica da essere
inimmaginabile anche per
coloro che sono al potere. È una
realtà di dolore così acuto che è
urgentissimo da parte delle
autorità e della popolazione
cercare soluzioni concrete e
immediate. Non ci sarà nessuno
all’esterno che potrà salvare il
paese”.

Jean Leonard Touadi

�LUISAGUIDOTTIMISSIONHOSPITAL | di  Massimo  Migani
a situazione economica dello
Zimbabwe, è in continuo
deterioramento e ad essa si

sono aggiunti uno sciopero
nazionale del personale sanitario
durato più di 12 mesi, nonché gli
effetti della pandemia causata dal
SARS CoV2. In tale contesto la
sostenibilità dell’ospedale di
Mutoko e dei servizi offerti è
ancora una volta ulteriormente
compromessa. L’inflazione che
dallo scorso anno è costantemente
aumentata, si è assestata nella
seconda metà del 2020 a seguito di
una “ri-dollarizzazione” del paese
(oggi come qualche anno fa tutti i
prezzi sono ormai basati su valuta
estera, il cui utilizzo è stato
nuovamente consentito come
qualche anno fa in modo parallelo
alla valuta locale). Ne consegue
però che i salari dei lavoratori in
generale, nonché il reale
commercio anche a causa
dell’epidemia di COVID-19, non
ha seguito di pari passo,
compromettendo enormemente le
risorse delle famiglie e della
popolazione generale ed
aumentando sensibilmente la
povertà.
Nonostante il contesto generale e
una seppur limitata epidemia
locale di casi di COVID-19,
l’ospedale è riuscito anche a

L

fornire servizi sanitari essenziali e
laddove necessario, a seguito delle
misure di restrizione per gli
spostamenti dei cittadini per
contrastare l’epidemia di COVID-
19, è stato possibile assistere
pazienti sia a domicilio che
attraverso il circuito assistenziale
mediante volontari di comunità
(per esempio per
l’approvvigionamento di farmaci
per i pazienti più vulnerabili).
Questi di seguito i progetti per il
2021.

1.Progetto “Sostegno Emergenze
Ospedale”. Questo capitolo di
spesa comprende fondi per
sostenere le attività di medicina
territoriale, ambulatoriale e
ospedaliera in genere, gli stipendi
di personale chiave per le attività
sanitarie essenziali, il contributo
per costi amministrativi (incluse
spese per logistiche e di
manutenzione strutturale e dei

veicoli), spese per acquisto
medicinali e reagenti laboratorio
in condizioni di emergenza e spese
di consulenze periodiche esterne
(incluse consulenze specialistiche
nell’ambito sanitario, nonché di
personale tecnico specializzato
per la manutenzione delle
apparecchiature mediche in
un’ottica di ottimizzazione dei
costi).

2. Progetto “Operazione Cuore”.
Uno dei principali e storici progetti
dell’ospedale “Luisa Guidotti”, nato
dalla spinta dei dottori Maria
Elena e Antonio Pesaresi nel 1985
e oggi sostenuto grazie alla
collaborazione della Caritas
Diocesana di Rimini,
l’Associazione Rimini per Mutoko,
la Fondazione Mission Bambini di
Milano e Flying Angels
Foundation. Il capitolo di spesa
per quest’anno prevede costi per il
sostegno delle attività di assistenza

I progetti per Mutoko 2021
in Zimbabwe dei pazienti
precedentemente operati
mediante medicinali e reagenti per
il controllo della terapia
anticoagulante orale (attraverso
fondi messi a disposizione dalla
Fondazione Mission Bambini di
Milano e che transiteranno presso
la Fondazione Marilena Pesaresi
come da collaborazione iniziata
diversi anni fa). Al momento
restano sospesi gli interventi di
pazienti in Italia a causa della
pandemia e qualora dovesse
essere possibile ripristinare i viaggi
di pazienti e operatori, ci
proponiamo di utilizzare fondi
stanziati in precedenza per
biglietti aerei da altre
organizzazioni che in questi anni
hanno contribuito a parte dei
trasferimenti.

3. Progetto Formazione
“Gianluca Melucci”. Grazie al
contributo della Famiglia Melucci,

questo fondo garantisce assistenza
a individui meritevoli e personale
ospedaliero per la formazione e la
crescita professionale. Dal 2016, ha
permesso la formazione di
personale ospedaliero per la sala
operatoria e terapia intensiva,
nonché permesso a giovani
studenti della comunità di avere
accesso a formazione di elevata
professionalità; tra essi uno
studente ora al quarto anno di
scuola professionale per
Amministrazione degli Istituti
Sanitari e prevediamo che possa
essere un valore aggiunto al
reparto di amministrazione
quando avrà terminato gli studi.

4. Container e spese logistiche. Si
prevede nel 2021 la spedizione di
attrezzature ospedaliere donate da
strutture sanitarie italiane (che era
prevista per il 2020 e che non è
stato possibile effettuare a causa
della pandemia) e a questo
riguardo sarà necessario
programmare la spedizione di un
container nel corso dell’anno. La
Fondazione Mission Bambini si è
resa disponibile ad aiutarci a
completare quest’opera e come
per il progetto Operazione Cuore,
l’eventuale finanziamento
transiterebbe attraverso la
Fondazione Marilena Pesaresi.

Missioni
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“La situazione nel Paese è gravissima”
Esortazione Pastorale dei  Vescovi del  Venezuela: “Serve un cambiamento radicale nella guida politica del paese”

ccompagnando e
interpretando il
sentimento della
maggioranza dei

venezuelani torniamo ad insistere
sulla necessità di un cambiamento
radicale nella guida politica del
Paese, che richiede, da parte del
governo, integrità, razionalità e
sentimento di amore verso il Paese
per porre fine all’enorme
sofferenza del popolo
venezuelano”. Lo affermano gli

arcivescovi e vescovi della Conferenza episcopale del Venezuela,
nell’esortazione pastorale “sulla gravissima situazione del Paese” resa nota al
termine della CXV Assemblea plenaria che si è svolta on line. I vescovi
chiedono anche di “garantire libertà di azione ai corpi sociali intermedi,
permettendo alle organizzazioni non governative di aiutare a trovare soluzioni ai
diversi problemi che affliggono le comunità”. 

A “Il mondo vive momenti di turbolenza,
sconcerto e disordini a causa della attuale
situazione di emergenza sanitaria”,
osservano. La pandemia di Covid-19 ha
evidenziato “l’incapacità di agire insieme”
ma anche “grandi sforzi di solidarietà,
servizio e preoccupazione reciproca
attraverso la professionalità e l’esperienza
della vocazione cristiana”. 

Nonostante la Costituzione del Venezuela
dedichi il capitolo 6 ai diritti umani, i
Vescovi denunciano come gli stessi siano
“disconosciuti dagli stessi autori”, mentre
nel Paese si “è deteriorata la qualità della
vita, dell’educazione, della salute e dei
servizi di base”, con “una inflazione
incontenibile e una svalutazione che hanno
impoverito tutta la popolazione”. 

I vescovi fanno riferimento al fenomeno
migratorio ricordando che “quando i figli
di una nazione decidono di abbandonare il
proprio Paese è perché sono assediati dalla
precarietà e sono arrivati ad una situazione
limite tale in cui non rimane altra scelta
che rischiare di affrontare lo sconosciuto”. 
I Vescovi fanno riferimento anche
all’installazione dell’Assemblea nazionale
“che manca di fondamento democratico”,
con “intimidazioni e minacce di
persecuzione che non aiutano a risolvere i
problemi del popolo né creano fiducia nella
ripresa del Paese”. La Conferenza
episcopale venezuelana ha infine
convocato una Giornata nazionale di
preghiera per il prossimo 2 febbraio, per
“risolvere i nostri conflitti in maniera
pacifica”.

L’impegno del Centro
San Martin de Porres 
a La Guaira

l centro San Martin de Porres, nato  e
sviluppatosi negli anni in cui la nostra equipe
sacerdotale con le Suore dell’Immacolata

eravamo responsabili della parrocchia dedicata al
famoso santo peruviano, continua il suo servizio tra
i più poveri del territorio. 

Il centro ha iniziato il suo lavoro nel campo
dell’infanzia, poi gradualmente, migliorando
anche la struttura, ha cominciato ad attendere
anche ragazzi non scolarizzati con corsi di
avviamento al lavoro. Negli ultimi anni, con
l’aggravarsi della crisi sociale e politica in
Venezuela, alimentazione e salute sono diventati
campi di estrema necessità. 

Per cui, anche il nostro Centro San Martin de
Porres ha concentrato il suo impegno soprattutto
in queste aree con i programmi “olla popular”
(pentola popolare ) e “ desayuno para ninos”
(colazione per bambini ). Nella pentola popolare
molta gente va a prendere un piatto di minestra, di
riso o di fagioli ed il programma “Colazione”
garantisce un pasto a centinaia di bambini.

I Qui a Rimini, dalla fine degli anni
’90, funziona l’Associazione San
Martin de Porres, che con pranzi di
solidarietà riusciva a sostenere, in
parte, alcuni di questi progetti. Ora
per il covid dobbiamo trovare altre
forme di collaborazione.
Anche suor Patrizia Andrizzi , per far
fronte all’emergenza, ha aperto un
“Comedor popular” (tavola popolare)
in un quartiere molto povero a
ridosso dell’aeroporto. Ora rientrata
in Italia certamente sarà affidato a
volontari del luogo.

Anche se in Italia da tempo non si parla del
Venezuela, vi siete chiesti perché? 
Non certamente perché le cose stiano andando
bene, al contrario, continuiamo con elezioni
truccate, con l’incarcerazione e persecuzione di
politici di opposizione, con una inflazione alle
stelle, fame e mortalità altissima per mancanza di
medicine, di centri di salute attrezzati e per la
violenza che fa da padrona ovunque.
Un panorama realmente tetro che i Vescovi

venezuelani da anni allertano, informano e
orientano ma senza essere ascoltati da chi di
dovere.
Pur non avendo più come Diocesi di Rimini un
impegno “formale” con il Venezuela, continuiamo a
sostenere alcuni di questi programmi sociali, non
solo per l’estrema necessità che si è creata, ma
anche per i profondi legami che si sono stretti lungo
i tanti anni in cui abbiamo condiviso la nostra vita
con questa comunità.

Don Aldo Fonti

Le urgenze attuali: alimenti e salute

l numero di rifugiati e migranti
venezuelani potrebbe salire a 7
milioni nel 2021 se i Paesi della

regione sudamericana riapriran-
no i loro confini e se il regime in
Venezuela continuerà a mante-
nersi al potere. Lo sostiene un
nuovo rapporto elaborato a fine
anno dal Segretariato generale
dell’Organizzazione degli Stati
americani (Osa). Il report avver-
te che “la pandemia Covid-19 ha
peggiorato la crisi migratoria ve-
nezuelana nel 2020. Sebbene il de-
flusso sia rallentato a causa della
chiusura delle frontiere e del confi-
namento obbligatorio, queste mi-
sure hanno aumentato le difficoltà
incontrate dai migranti e rifugiati
venezuelani e, quindi, hanno reso

I più ardue le sfide della cura, pro-
tezione e integrazione”. Inoltre, le
condizioni di vulnerabilità in cui i
migranti venezuelani arrivano nei
Paesi ospitanti “sono sempre più
critiche per l’aggravarsi della crisi
in Venezuela”. 
Dopo la pubblicazione del docu-
mento, David Smolansky, della
Segreteria generale dell’Osa, ha
sottolineato che “l’unica soluzio-
ne per fermare questo smottamen-
to umano senza precedenti nella
regione è che il Venezuela abbia
una transizione verso la democra-
zia e che i venezuelani riconquisti-
no progressivamente le loro liber-
tà. Solo in questo modo la migra-
zione forzata si fermerà e emerge-
ranno incentivi per il ritorno”. Il

rapporto rileva che, prima del-
l’arrivo della pandemia, circa
5.000 venezuelani ogni giorno
fuggivano dal proprio Paese. A
partire da marzo 2020, il de-
flusso attraverso rotte regolari
si è interrotto, le entrate attra-
verso rotte irregolari sono au-
mentate e, tra marzo e settem-
bre, più di 140mila venezuelani
sono stati costretti a tornare nel
loro Paese attraverso la Colom-
bia (134.000) e il Brasile
(8.000), avendo perso i mezzi di
sussistenza nei paesi ospitanti.
Molti dei venezuelani rimpa-
triati sono stati stigmatizzati e
criminalizzati al loro ritorno e
hanno subìto un trattamento
crudele e degradante. (Sir)

Lo sostiene un nuovo rapporto elaborato dall’Organizzazione degli Stati americani (Osa)

Nel 2021 i migranti venezuelani saranno 7 milioni?
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Mons. Giovanni Peragine, vescovo dell’Amministrazione Apostolica dell’Albania del sud,
racconta la fede di quelle terre, dove i cattolici sono una minoranza viva, scesa dal Nord
dell’Albania o di provenienza musulmana. L’importante ruolo dei missionari

“Vogliamo conoscere Gesù”

ell’editoriale del Ponte Missioni del 27
gennaio 2013 don Aldo Fonti ci proponeva
la lettura di un saggio di Leonardo

Becchetti, professore a Tor Vergata, che rilevava
come il concetto stesso di progresso e di
sviluppo sociale, sia dal punto di vista
ambientale che politico, era completamente da
rivedere ripartendo dagli indicatori stessi di
sviluppo che da un quarto di secolo non erano
più gli stessi.
Quello che sta avvenendo nell’ambito delle
scienze sociali e della geopolitica è ampiamente
recepito ma in modo originale dal magistero di
Papa Francesco e particolarmente nella enciclica
Fratelli tutti. Questo documento non è
semplicemente la riproposizione aggiornata
della dottrina sociale classica della Chiesa da
parte del Papa - se ne sono accorti per primi i
suoi detrattori - ma è un originale approccio ai
cambiamenti che anticipa in modo profetico i
tempi che verranno, mentre generalmente la
dottrina classica della Chiesa spesso veniva a
illuminare i giochi già fatti, orientando alla loro
lettura.
È proprio questo il tema che a noi missionari
particolarmente importa per non lavorare solo a
testa bassa ma guardare gli orizzonti e
possibilmente anche puntare in alto.
I giorni cattivi della pandemia qui in missione ci
hanno costretti a diradare tantissimi impegni
pastorali e dedicare ampio tempo al lavoro
prezioso della riflessione sul magistero profetico
di Papa Francesco. Molte nostre iniziative e
lavoro di questi anni vengono così valutati e
pesati in questa ottica e si presagisce la necessità
di profondi cambiamenti anche nella prassi delle
opere di promozione sociale, che nella cultura
cattolica, a differenza dello staticismo ortodosso,
hanno caratterizzato tanta azione pastorale.
Abbiamo quindi riflettuto e ci siamo confrontati
e ci interesserebbe farlo anche con ambienti
ecclesiali italiani perché non si insista più su una
azione pastorale che a volte è di ritirata, o di
rattoppo su vecchi abiti e abitudini o nostalgica
delle posizioni perdute.
Una vera pastorale missionaria è per sua stessa
natura di attacco, un iniziare percorsi di tentativi
e lasciarsi tentare alla “ventura”.
È bello per noi riscontrare che anche al di là del
mare questo tempo prezioso sotto tanti aspetti è
vissuto da tanti di voi in questo modo e che voi
pensate a noi.

Comunità missionaria S. Luca - Berat

N

Quale promozione
umana?�

el 1967, dopo quasi
trent’anni dalla salita al
potere del partito
comunista, il dittatore

Henver Hoxha inserisce nella
Carta Costituzionale il divieto
della pratica di ogni forma di
espressione religiosa,
inaugurando così in Albania
l’ateismo di Stato.

Nonostante le numerose
persecuzioni subite dal
popolo albanese nel recente
passato, anche a causa della
propria fede, oggi è molto
comune, nella maggior parte di
loro, l’invocazione al Signore.
Nelle situazioni di difficoltà, di
dolore o anche di
rassegnazione, gli albanesi
hanno l’abitudine di invocare il
nome del Signore. Infatti, è
comune ascoltare dalle
persone, appartenenti anche a
tradizioni religiose diverse,
praticanti o meno,
l’espressione “O Zot! o Zot!”
(Signore! Signore!).
Tutto questo è vero in modo
particolare nell’Amministrazione
Apostolica dell’Albania Meridionale,
meno legata alla tradizione religiosa,
e quindi più laica rispetto alle altre
parti del paese. Una zona, quella del
Sud, a maggioranza musulmana e
con una buona presenza di cristiani
della Chiesa ortodossa.

La minoranza dei cattolici,
presenti nell’Amministrazione
Apostolica, che comprende il 60%
dell’intero territorio albanese, è
costituita da famiglie che, dopo la
caduta del regime, si sono trasferite
dal Nord nella parte meridionale in
cerca di lavoro, come anche dai
numerosi musulmani che si sono
convertiti grazie all’opera di
evangelizzazione dei missionari che
operano in questa zona da oltre 20
anni. 

Anzi, è proprio grazie all’impegno
dei missionari, soprattutto religiosi
e religiose provenienti dall’Italia, che
negli anni hanno accolto l’invito di
avviare un’opera di evangelizzazione
che oggi, anche in questa parte
dell’Albania, c’è la presenza di una

N

piccola, ma viva comunità cattolica.
La presenza dei missionari in
ambienti completamente laici, o
meglio atei, costituisce una fiamma
che vuole illuminare quelle tenebre,
ancora dense, che hanno avvolto il
paese durante quasi cinquant’anni
di dittatura.
Attraverso le loro opere, i missionari,
facendosi vicini ad ogni persona e
condividendo la loro esperienza
umana, cercano di infondere calore
e speranza ad un cuore desideroso di
Dio. 

“Vogliamo conoscere Gesù!”. È
questa la richiesta che spesso viene
rivolta da coloro che per la prima
volta incontrano i missionari, o che
hanno incontrato persone che a loro
volta hanno iniziato un cammino di
fede. Dalla semplice abitudine di
invocare il Signore si passa al
desiderio di conoscere Gesù e il suo
Vangelo. Personalmente incontro
spesso persone desiderose di
conoscere il Vangelo di Gesù;
persone che non mettono in
discussione l’esistenza di Dio, ma
che di fronte all’annuncio di Gesù e
del Vangelo con sorpresa dichiarano:
“mai nessuno ci ha parlato di Gesù”. 

L’esperienza della missione “ad
gentes” ci ricorda che l’impegno
dell’annuncio del Vangelo è ancora
oggi la massima sfida della Chiesa e
che interpella ciascun battezzato. 
Papa Francesco qualche tempo fa ci
ricordava che “ambienti umani,
culturali e religiosi ancora estranei al
Vangelo di Gesù e alla presenza
sacramentale della Chiesa
rappresentano le estreme periferie, gli
‘estremi confini della terra’, verso cui,
fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi
discepoli missionari sono invitati,
nella certezza di avere il loro Signore
sempre con sé.
In questo consiste ciò che chiamiamo 
missio ad gentes”. 
Infatti, l’esperienza della missione
pone in atto la conversione del
missionario e del destinatario poiché
essa è santificazione nostra e del
mondo intero. 
Il desiderio di conoscere Gesù da
parte di coloro che sono alla sua
ricerca accresce il desiderio di
stabilire un rapporto ancora più
profondo per chi lo ha già incontrato:
la fede si rafforza donandola!

Mons. Giovanni Peragine
Vescovo dell’Amministrazione 

Apostolica dell’Albania del sud

Il nuovo centro per disabili a Uznova
La vecchia struttura era malandata e ormai inagibile: infiltrazioni dal soffitto, umidità che saliva dal terreno, barriere architettoniche

bbiamo approfittato della lunga
chiusura a causa della pandemia
per ridare speranza ai disabili di
Uznova con la costruzione di un

nuovo centro diurno.
La vecchia struttura era malandata e
ormai inagibile: infiltrazioni dal soffitto,
umidità che saliva dal terreno, barriere
architettoniche. 
Per quattordici anni l’abbiamo usata in
condizioni che via via peggioravano: era
arrivato il momento di un rinnovamento
totale. Per questo, chiesti e ottenuti i
permessi necessari dal Comune di Berat,
nel maggio scorso sono cominciati i
lavori. Prima la demolizione del vecchio
edificio; quindi, la costruzione del nuovo,
a tempo di record. In soli sette mesi,
infatti, sono stati completati i due piani

che ospiteranno i venti ragazzi disabili che lo
frequentano. Al piano terra, un bel salone con ampie
porte a vetro li accoglierà in uno spazio finalmente
luminoso e asciutto. Al primo piano, una stanza per
chi avrà bisogno di riposare.
Più della metà dei 92.000 euro della spesa sono stati
coperti grazie al contributo della Chiesa italiana
attraverso la CEI. Il resto proviene da offerte di
privati della diocesi di Rimini e di fuori diocesi
giunte nella forma classica del sostegno a distanza
(SaD) della Piccola Famiglia. Ora manca la
sistemazione finale degli ambienti esterni e
l’arredamento degli interni, per il quale sono
necessari altri 7.000 euro.
I ragazzi disabili, gli educatori e noi missionari non
vediamo l’ora che si possa tornare a circolare
liberamente e ricominciare le attività didattiche e
manuali, per far riprendere vita al quartiere di
Uznova con la vivacità e le risa, i giochi e la gioia.

A
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I missionari riminesi, sparsi per tutto il mondo, tengono i contatti con la Diocesi tramite Missio e ilPonte.
Lo fanno a volte per chiedere qualche aiuto, ma soprattutto per sentirsi vicini alla Chiesa che li ha mandati

Carissimi... Lettere dalle Missioni
�  Don Claudio
Comanducci
(Tanzania)
Lavoro incambio di
farina

ettera ai miei fratelli e sorelle
della Unità Pastorale di
Bellaria e San Mauro Mare,
al Vescovo e fratelli nel

sacerdozio e diaconato, ai fratelli
e sorelle  della Diocesi di Rimini.

Miei cari insieme con voi porto
nel cuore e nella preghiera le
difficoltà del tempo presente. La
Pandemia e le conseguenze di
essa si fanno sentire
pesantemente nella nostra vita:
lontano ma sono con voi
soprattutto nell’eucarestia
quotidiana e nella preghiera di
intercessione. 
È già passato un anno dalla mia
prima partenza per il Mozambico
nella Diocesi di  Nacala e nella
Missione di Alua. Purtroppo
ancora non ho una dimora stabile
in questo paese perché non è
possibile, fin ad ora, un “visto di
residenza”. 
Questo rende incerta la mia
permanenza, per ora ho un “visto
di visita” che mi permette di
rimanere solo fino al 16 marzo.
Attualmente  condivido la mia
vita sacerdotale con padre Inacio,
padre Virgilio (sacerdote
recentemente ordinato) e il
diacono Santos in attesa
dell’ordinazione sacerdotale. Vivo
in questa  comunità con
gratitudine al Signore. Da loro
imparo tanto sulla vita, sulla
cultura e  tradizioni della nostra
gente. La parrocchia o missione è
molto vasta e conta 140 comunità
cristiane sparse nel territorio.
Priorità sono le visite alle
comunità e la formazione dei
ministeri che qui hanno
un’importanza  fondamentale
catechisti, ministri del culto,
giustizia e pace, Caritas, ministro
della famiglia, dei giovani, delle
donne, delle vocazioni, ecc... Un
impegno arduo con il quale ti
scontri continuamente con
l’impossibilità  di arrivare a tutti e
a tutto.  
È la nostra “debolezza” che
continuamente si incontra con la
forza di Cristo Gesù. Ciò che   mi
sostiene in questo arduo
cammino sono l’Eucarestia e la
preghiera mattutina. Mi alzo
presto al mattino, alle 4,30 è quasi
ancora buio. Dalle 5 alle 6,30
sono alla nostra Cappella di casa
solitamente solo: mi affido al
Signore, ascolto e medito la Sua
Parola, sto con Lui di fronte a Lui.
Oh, se non avessi questo
momento! Ma è più di una
settimana che la mia preghiera è
interrotta dal vocio di donne e
giovani donne che si siedono
attorno ad un albero che si trova
di fronte alla Cappella, sono
donne che chiedono cibo: si qui
c’è la fame! Gli scarsi prodotti
dell’anno passato e la scarsità di
pioggia di questo presente
riducono alla fame la nostra
gente. 
In questi giorni abbiamo

L

comprato 10 quintali di farina di
granoturco e in cambio di tre ore
di lavoro mattutino nei nostri
campi diamo loro 2 kg di farina.
Così è ogni giorno. 
È poco ma è un piccolo sollievo.
Desideriamo  continuare con
1500- 2000 euro. Possiamo
comprare ancora altra farina e
anche 3 o 4 quintali di fagioli (la
carne dei poveri)!  
Avrei tante altre cose da
raccontarvi ma per ora mi fermo
qui. 
Pensate quale impatto ha lasciato
nelle nostre  comunità la
pandemia: dal mese di marzo
fino a ottobre compreso, i nostri
cristiani non si potevano riunire
nelle loro cappelle e noi non
potevamo neppure visitarle.  
Ma di questo ne parleremo
un’altra volta!
Mi affido alle vostre preghiere e io
vi assicuro oltre la preghiera il
mio fraterno affetto. Di cuore. 

Padre Claudio

�  Padre Gianni
Gattei (Papua
Nuova Guinea)
Dopo la malattia, di
nuovo al lavoro

arissimo don Aldo e tutta la
mia Rimini,
sono passate le feste
Natalizie e siamo già nel

nuovo anno che auguro sia pieno
di benedizioni per tutti voi.
Il 2020 è stato un anno di grazia
come sempre. I primi tre mesi li
ho passati a letto e in ospedale a
causa di forti calcoli renali che
han messo in pericolo la mia vita.
Sono stato portato di urgenza in
un ospedale in Indonesia dove
hanno risolto tutto con risultati
impensabili anche per i dottori
visto le condizioni in cui sono
arrivato là. È stato un tempo
salutare per me, in terra straniera,
infermieri che non parlavano
inglese ma solo Bahasa, un mese
di riabilitazioni con i miei
confratelli indonesiani, e un po’
di tempo per valutare con più
tranquillità i miei impegni in
Papua Nuova Guinea. Dal 2019
sono Amministratore della
Diocesi di Aitape in attesa del
nuovo Vescovo. Un impegno
molto pesante, visto lo stato in cui
era la Diocesi dopo l’uscita
forzata del Vescovo che aveva
perso le redini della situazione e
ci siam trovati con mille problemi
da risolvere a tutti i livelli. Al mio
rientro in Papua mi aspettava
tanto lavoro e ancora
continuiamo a lavorare sodo. È
una Diocesi grande, più di 30
parrocchie disperse nella foresta,
difficile da raggiungere, con
pochi sacerdoti, 18 in tutta la
Diocesi. Abbiamo dovuto
revisionare tutto lo staff della
Diocesi, fare cambiamenti, poi
ristrutturare infrastrutture,
specialmente la fattoria che è
l’unico mezzo di introito per la
Diocesi. Anche la casa del
Vescovo necessitava grosse
manutenzioni, così come altri
molti edifici, inclusi gli uffici
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diocesani.
A parte questo impegno a tempo
pieno, sono ancora il
responsabile del Centro Disabili
che dallo scorso anno ha un
servizio in più, l’officina
ortopedica e protesica. Abbiamo
un tecnico che lavora a tempo
pieno e abbiamo già iniziato a
lavorare, anche se ufficialmente
non abbiamo inaugurato i locali.
Oltre a questo abbiamo 6 maestri
che insegnano educazione
speciale e inseriscono nelle
scuole bimbi disabili affiancando
i maestri delle scuole e
insegnando loro come
accompagnare i bimbi disabili.
Abbiamo anche una scuola di
Intervento Precoce per bimbi da
1 a 5 anni con piccoli problemi
fisici e mentali.

C’è anche un programma di
riabilitazione per disabili a livello
di comunità, che consiste nel
provvedere ai disabili l’essenziale
per una vita dignitosa, visto che il
governo non fa ancora nulla per
loro. Provvediamo serbatoi per
acqua, tetti per raccogliere acqua,
a volte costruiamo casette per i
più bisognosi. Facciamo anche
appelli alla comunità locale e al
Governo locale per salvaguardare
i disabili e i loro dirittti.
Oltre al lavoro al Centro, sono
ancora responsabile per le
finanze dei Frati Minori in Papua,
il che mi dà tanto da fare, visto
che al momento il nostro
superiore è bloccato in Australia e
alla fin fine tante cose le devo fare
io.
Ancora non ho accennato al
Covid, in effetti qua non siamo
ancora stati toccati dal problema
e i pochi casi nella capitale sono
stati risolti tutti. Ci sentiamo
molto toccati dalla grazia di Dio,
non sappiamo il perché il virus
qua non sia arrivato, visto che
siamo al confine con l’Indonesia
che ha parecchi casi e la gente va
e viene di là anche se i confini
sono chiusi, passano attraverso la
foresta. Speriamo per noi che
continui così e preghiamo per voi
che nel 2021 le cose possano
migliorare.
Ho trascorso il Natale nelle mie
parrocchie, 8, impartendo anche
Cresime. Dopo il Natale ho
organizzato un raduno per i
giovani, un misto di catechesi e
ricreazione, siamo nel periodo di
vacanze scolastiche, qui le scuole
finiscono in dicembre e
ricominciano in febbraio.
Ho parlato del significato del
Segno di Croce, sulla Santità
(Carlo Acutis) e sul Self-Reliance
nelle lettere di S.Paolo che qua in
missione è un tema importante.
Abbiamo passato il Capodanno
in Adorazione e per loro è stata la
prima volta e son rimasti molto
contenti.
Grazie per le vostre preghiere che
mi sostengono e mi illuminano.
IlPonte mi aiuta sempre a
mantenermi aggiornato con la
vita di Rimini, anche se mi
arrivano sempre in un blocco di 5
o 6, molti mesi dopo.
Vi abbraccio tutti!

Fr. Gianni Gattei, ofm

Nelle foto: in alto Claudio Coman-
ducci con alcuni parrocchiani;
sotto padre Gianni Gattei

Padre Corrado Masini (Etiopia)
aro Aldo, un augurio per il fine anno, che nonostante
tutte le difficoltà ha avuto senso e ci ha richiamato
costantemente ad andare all’essenziale e a riscoprire

l’amore del Signore anche nella sofferenza. Ci ha parlato
di vicinanza, di prossimità partendo dalla sua vicinanza a
noi con la croce.
Ho letto il programma, vi sono vicino con la preghiera: il
Signore possa toccare il cuore di tanti giovani. Ho visto
che hai coraggio e forza giovanile.
Ti invio due progetti, puoi scegliere quello più
abbordabile o anche  contribuire solo in parte ad uno dei
due. Importante è sentirvi vicini e non essere lasciato solo.

1. Missione di Gilgil Beles. Gilgil Beles e Ohaba. Sono due
asili della stessa missione. Uno nella cittadina di Gilgil
Beles, asilo con più di 150 bambini; Ohaba è in un centro
abitato lontano dalla città di Gilgil Beles. 

2. Gublak è la seconda missione. Qui tentiamo
un’esperienza diversa, un ostello per gli studenti.
L’esperienza è iniziata tempo fa, è moto gradita ed ha
successo. Vogliamo incrementarla, rendendola più
efficiente.
Noi comperiamo il necessario e i ragazzetti che abitano
qui nell’ostello durante l’anno scolastico si preparano da
mangiare.

Le missioni tra i Gumuz sono state fondate da me quando
ero Superiore Provinciale. Popolo primitivo. Il
Governatore della Regione venne da me implorandomi di
aprire la missione dicendo “Noi, autorità civili non
riusciamo a fare niente, perchè non hanno fiducia in noi.
Provare voi missionari”. I Gumuz sono un popolo Nilotico.
Hanno vissuto anni di schiavitù e fino alla dominazione
italiana in Etiopia venivano presi come schiavi e venduti.
Da qui il sospetto verso le autorità civili. Abbiamo
cominciato con gli asili, soprattutto per la povertà di
questi bimbi (nella polvere durante la stagione secca, nel
fango durante le piogge). Inoltre nell’asilo si accolgono
bimbi di diverse etnie, vogliamo fare vedere che è
possibile stare assieme in pace. Lo insegnamo soprattutto
nei raduni con i genitori.
Se trovo un po’ di tempo ti darò ulteriori informazioni.
Grazie. Uniti nella preghiera.

Padre Corrado Masini

C
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n Libano il 2 dicembre si è tenuta
un’altra conferenza sugli aiuti
internazionali, organizzata dal
presidente Macron per raccogliere

fondi che sostengano l’economia del
Libano. Oltre ai Paesi europei e all’UE,
hanno partecipato anche gli Stati Uniti, il
Canada e i Paesi arabi del Golfo.
Nei giorni seguenti, sui fatti
dell’esplosione del 4 agosto al porto e
sull’inchiesta in corso, l’ex primo
ministro Hassan Diab e tre Ministri del
suo precedente governo sono stati
accusati di “incuria e negligenza e di aver
causato la morte di centinaia di persone”.
La situazione riguardo la pandemia
inizia a essere critica: a fine mese sono
521 i letti di terapia intensiva occupati
nel Paese, l’89% del totale disponibile. Il
Ministero della Salute ha dichiarato di
aver ordinato tramite la Pfizer circa 2
milioni di vaccini che arriveranno a
marzo e saranno distribuiti anzitutto al

personale sanitario, ai
malati e agli anziani,
apparentemente in
forma gratuita.
Un altro accordo con la
COVAX permetterà
l’arrivo di un altro
milione e mezzo di dosi
nei mesi successivi.
Nel corso del mese c’è

stata una generale tensione politica
all’interno delle istituzioni che ha
portato all’ennesimo stallo nella
decisione dei nuovi Ministri del governo
Hariri.
Durante gli ultimi giorni di dicembre il
governo ha dichiarato di potersi
permettere ancora 6 mesi di sussidi sui
beni di prima necessità, reiterando le
accuse contro Hezbollah come primario
ostacolo per gli aiuti internazionali. La
Banca Centrale ha infatti ammesso di
avere ancora 2 miliardi di dollari in
riserve.
Dopo i terribili fatti di sfollamento delle
famiglie siriane a Bcharre, il 26 dicembre
un altro scontro tra libanesi e siriani
all’interno di un campo a Bihannine
(Akkar) ha causato l’incendio volontario
delle 75 tende del campo, causando lo
sfollamento di circa 370 persone che vi
risiedevano (Comunicato Stampa).
È stato bello vedere come in risposta

all’incendio del campo profughi ci siano
stati sia libanesi che siriani che si sono
offerti per dare ospitalità agli sfollati o di
cercare rifugio altrove per coloro che ne
erano rimasti ancora senza.
A fine 2020, secondo UNHCR, 9 famiglie
siriane su 10 vivono in condizioni di
estrema povertà in Libano.

Condivisione e lavoro dei Volontari 
Le notizie dalle famiglie siriane sono di
perdita di speranza e di vita nel limbo
dell’essere profugo in Libano.
I bambini in alcuni casi hanno
ricominciato ad andare a scuola, ma
molti hanno dovuto interrompere per
dover lavorare nell’agricoltura o per fare
altri lavoretti così da contribuire al
sostegno della famiglia, anche solo per 1
euro al giorno. A inizio dicembre
moltissime famiglie che conosciamo si
sono viste tagliare completamente gli
aiuti alimentari del World Food
Programme, e quindi la sicurezza
alimentare è diventata ancora più incerta
di ciò che era fino al mese scorso.
I volontari e le volontarie stanno
organizzando la partenza per tornare in
Libano a gennaio, e a tal fine hanno
collaborato a una piccola formazione
online per chi è pronto a ripartire nei
prossimi mesi. 

Operazione Colomba

I

OPERAZIONE COLOMBA.
L’ultimo report dai campi 
profughi siriani in Libano,
dove è presente 
la comunità Papa 
Giovanni XXIII con i 
volontari del Corpo di pace

La vita
nel limbo
dell’essere
profugo iria: il 10 dicembre, durante una

conferenza online organizzata dal
Vaticano sulla crisi in Siria e Iraq,

Mons. Zenari ha riferito che l’83% della
popolazione in Siria vive sotto la soglia di
povertà.
La regione di Idlib ancora oggi è scenario
quotidiano di attacchi aerei russi e
dell’artiglieria siriana. Nel corso del mese
sono andati avanti anche gli scontri armati
tra la coalizione ribelle siriana appoggiata
dalla Turchia e le YPG curde nel nord-est
del Paese. Lo spettro dell’ISIS in Siria si è
fatto sentire in maniera poderosa il 31
dicembre, con un attacco a un autobus che
ha provocato la morte di 37 soldati del
regime siriano nell’area di Deir Ezzor. Nella
stessa area, alcuni giorni prima, altri 39
soldati sono stati uccisi in un attacco a dei
camion contenenti petrolio e combustibile.
Secondo l’Osservatorio Siriano per i Diritti
Umani i morti della guerra in Siria hanno
raggiunto la cifra di 387mila.
Nel mese di novembre i volontari e le
volontarie di Operazione Colomba hanno
presentato il 4° Report sulle violazioni dei
Diritti Umani in Libano, con una
conferenza online dal titolo “A che punto è
la notte?”.

S
Notizie dalla Siria�

In Etiopia si aggrava 
la crisi umanitaria

Cappuccini emiliano-
romagnoli arrivano in Etiopia
agli inizi degli anni Settanta.

A metà anni Novanta decidono
di aprire un campo inesplorato,
nel Dawro Konta (Sud
dell’Etiopia). 
Tra i missionari ancora presenti
vi è anche il nostro amico di
lunga data, padre Renzo
Mancini, che ci manda
l’accorato appello che leggete
qui a fianco. 
Ci conferma anche le notizie di
una guerra civile scoppiata nella
regione settentrionale del Tigray.
La popolazione prevalente di
questa zona è costituita dalle etnie
tigrina e tigrè, che rappresentano
circa il 4% dei 110 milioni di
abitanti dell’intera Etiopia. 
Gli scontri sono cominciati ai
primi di novembre. A fronteggiarsi
sono l’Esercito federale etiope e il
Fronte di liberazione popolare del
Tigrè (FLPT). 
Il primo ministro etiope Ahmed
Abiy, con la sua salita al potere nel

2018, ha avviato una serie di
riforme volte a ridurre l’influenza
delle etnie nelle rispettive regioni
a favore di un sistema di
distribuzione del potere più
condiviso. Ma ha incontrato
l’ostilità dell’FLPT che fino ad
allora controllava di fatto tutto il
Paese. 
Le poche notizie trapelate parlano
di migliaia di morti a seguito di tre
settimane di combattimenti. Il
conflitto ha determinato anche
l’aggravamento della crisi

umanitaria dovuta a
un’eccezionale invasione di
locuste e alla diffusione,
anche in Etiopia, del
Coronavirus: carenza di cibo,
di acqua, corrente elettrica,
carburante, medicinali, ecc... 
L’agenzia di stampa Fides
precisa che “si stima che più
di un milione di persone nel
Tigray siano sfollate, di cui
oltre 45.000 sono fuggite nel
vicino Sudan. La condizione
peggiore è quella dei quasi

100.000 rifugiati eritrei i cui campi
vicino al confine del Tigray erano
sul fronte dei combattimenti.
Alcuni rifugiati sarebbero stati
uccisi o rapiti e sarebbero state
perpetrate gravi violazioni delle
norme internazionali”.
Il Primo Ministro ha dichiarato
concluse il 28 novembre le
operazioni militari, con la presa
del capoluogo di regione Macallè.
Tuttavia le forze del FLPT hanno
affermato che continueranno a
battersi.

I

La guerra nel  Tigray, il Coronavirus, l’invasione delle locuste,
almeno 100.000 rifugiati eritrei nelle zone del conflitto

arissimi, ho internet fuori uso, quindi non riesco a
scrivere molto. Le uniche cose che posso chiedervi è
di continuare a sostenere l’asilo di Bossa: qui 70

bambini frequentano la scuola, ma le difficoltà
quest’anno sono aumentate per il Covid e per l’aumento
dei salari decretato dal governo.
Il secondo campo di impegno è l’urgenza che ho di finire
la chiesa di Tarcha, dedicata a San Giuseppe, almeno per
il prossimo marzo, per la festa annuale. Solo il pavimento
e 5 finestre sono mancanti, ma il costo si aggira sui
10.000 euro, non so come fare! Ci sono tanti altri bisogni,
ma questi sono più urgenti. Fate quello che potete!

padre Renzo Mancini

C
L’appello di padre Renzo
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