
ari fratelli e sorelle,
oggi c’è ancora moltissima gente che
non conosce Gesù Cristo. Rimane
perciò di grande urgenza la missione 

ad gentes, a cui tutti i membri della Chiesa
sono chiamati a partecipare, in quanto la
Chiesa è per sua natura missionaria: la
Chiesa è nata “in uscita”.
La Giornata Missionaria Mondiale è un
momento privilegiato in cui i fedeli dei vari
continenti si impegnano con preghiere e
gesti concreti di solidarietà a sostegno delle
giovani Chiese nei territori di missione. Si
tratta di una celebrazione di grazia e di gioia.
Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato
dal Padre, offre saggezza e fortezza a quanti
sono docili alla sua azione. Di gioia, perché
Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato per
evangelizzare il mondo, sostiene e
accompagna la nostra opera missionaria.
Proprio sulla gioia di Gesù e dei discepoli
missionari vorrei offrire un’icona biblica, che
troviamo nel Vangelo di Luca (cfr 10,21-23).

1. L’evangelista racconta che il Signore
inviò i settantadue discepoli, a due a due,
nelle città e nei villaggi, ad annunciare che il
Regno di Dio si era fatto vicino e preparando
la gente all’incontro con Gesù. Dopo aver
compiuto questa missione di annuncio, i
discepoli tornarono pieni di gioia: la gioia è
un tema dominante di questa prima e
indimenticabile esperienza missionaria. Il
Maestro divino disse loro: «Non rallegratevi

però perché i demoni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù
esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: “Ti
rendo lode, o Padre”.
(…) E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse:
“Beati gli occhi che vedono ciò che voi
vedete”» (Lc 10,20-21.23).
Sono tre le scene presentate da Luca.
Innanzitutto Gesù parlò ai discepoli, poi si
rivolse al Padre, e di nuovo riprese a parlare
con loro. Gesù volle rendere partecipi i
discepoli della sua gioia, che era diversa e
superiore a quella che essi avevano
sperimentato.

2. I discepoli erano pieni di gioia, entusia-
sti del potere di liberare la gente dai demo-
ni.
Gesù, tuttavia, li ammonì a non rallegrarsi
tanto per il potere ricevuto, quanto per
l’amore ricevuto: «perché i vostri nomi sono
scritti nei cieli» (Lc 10,20). A loro infatti è
stata donata l’esperienza dell’amore di Dio, e
anche la possibilità di condividerlo. E questa
esperienza dei discepoli è motivo di gioiosa
gratitudine per il cuore di Gesù. Luca ha
colto questo giubilo in una prospettiva di
comunione trinitaria: «Gesù esultò di gioia
nello Spirito Santo» rivolgendosi al Padre e
rendendo a Lui lode. Questo momento di
intimo gaudio sgorga dall’amore profondo di
Gesù come Figlio verso suo Padre, Signore
del cielo e della terra, il quale ha nascosto

queste cose ai sapienti e ai dotti, e le ha
rivelate ai piccoli (cfr Lc 10,21). Dio ha
nascosto e rivelato, e in questa preghiera di
lode risalta soprattutto il
rivelare. Che cosa ha rivelato e nascosto Dio?
I misteri del suo Regno, l’affermarsi della
signoria divina in Gesù e la vittoria su satana.
Dio ha nascosto tutto ciò a coloro che sono
troppo pieni di sé e pretendono di sapere già
tutto. Sono come accecati dalla propria
presunzione e non lasciano spazio a Dio. Si
può facilmente pensare ad alcuni
contemporanei di Gesù che egli ha
ammonito più volte, ma si tratta di un
pericolo che esiste sempre, e che riguarda
anche noi. Invece, i “piccoli” sono gli umili, i
semplici, i poveri, gli emarginati, quelli senza
voce, quelli affaticati e oppressi, che Gesù ha
detto “beati”. Si può facilmente pensare a
Maria, a Giuseppe, ai pescatori di Galilea, e
ai discepoli chiamati lungo la strada, nel
corso della sua predicazione.

3. «Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza» (Lc 10,21). L’espressione
di Gesù va compresa con riferimento alla sua
esultanza interiore, dove la benevolenza
indica un piano salvifico e benevolo da parte
del Padre verso gli uomini. Nel contesto di
questa bontà divina Gesù ha esultato, perché
il Padre ha deciso di amare gli uomini con lo
stesso amore che Egli ha per il Figlio. Inoltre,
Luca ci rimanda all’esultanza simile di Maria,
«l’anima mia magnifica il Signore, e il mio

spirito esulta in Dio mio Salvatore» (Lc 1,47).
Si tratta della buona Notizia che conduce alla
salvezza. Maria, portando nel suo grembo
Gesù, l’Evangelizzatore per eccellenza,
incontrò Elisabetta ed esultò di gioia nello
Spirito Santo, cantando il Magnificat. Gesù,
vedendo il buon esito della missione dei suoi
discepoli e quindi la loro gioia, esultò nello
Spirito Santo e si rivolse a suo Padre in
preghiera. In entrambi i casi, si tratta di una
gioia per la salvezza in atto, perché
l’amorecon cui il Padre ama il Figlio giunge
fino a noi, e per l’opera dello Spirito Santo, ci
avvolge, ci fa entrare nella vita trinitaria.
Il Padre è la fonte della gioia. Il Figlio ne è la
manifestazione, e lo Spirito Santo
l’animatore.
Subito dopo aver lodato il Padre, come dice
l’evangelista Matteo, Gesù ci invita: «Venite
a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e
io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso
leggero» (11,28-30). «La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre
nasce e rinasce la gioia» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 1).

segue a pagina 18
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�ALLE RADICI DELLA GIOIA CRISTIANA | di  don  Aldo  Fonti
arissimi, con gioia mettiamo
nelle vostre mani questo 
Ponte Missioni, dico con

gioia perché è ricco di vita e vita
missionaria spesa per Cristo, la
sua Chiesa ed il mondo.
Prima di tutto gioia perché il
Signore ci ha donato alla guida
della sua Chiesa il Pastore che
incarna le dimensioni del
missionario. Infatti con la parola
e la vita è un modello per tutti i
cristiani e gli uomini di buona
volontà. Papa Francesco non si

C
stanca mai di invitarci ad “uscire”
ad andare incontro a tutte le
persone, specialmente i più
poveri, vicini e lontani e vuole
mettere tutta la chiesa
in “stato permanente di missione”
(EG 25). Con Evangelii Gaudium,
programma del suo pontificato,
Papa Francesco, sulla scia dei
suoi predecessori, avanza nella
teologia della missione. Senza

sminuire il valore della Missio ad
gentes, il Papa chiama tutta la
chiesa ed ogni cristiano alla
missione e ci aiuta a scoprire le
radici della gioia cristiana. Una
missione da portare avanti con
gioia e non con faccia da funerale
perché abbiamo fatto esperienza
dell’amore misericordioso di Dio.
La nostra Chiesa di Rimini, sotto
la guida del suo pastore, il

vescovo Francesco, inizia una
lunga preparazione alla grande
missione, missione straordinaria,
affinché poi la dinamica
missionaria sia il nostro stile di
vita.
Apre questo numero di Ponte
missioni il messaggio del Santo
Padre per la giornata missionaria
mondiale con il commento di un
nostro missionario riminese, p.

Corrado Masini che dopo molti
anni di servizio nella curia della
sua congregazione è ritornato tra
i suoi tanto amati del Sidamo.
Contenuti teologici-spirituali, ma
anche esperienze di alcuni nostri
missionari; le suore Maestre Pie
in Bangladesh ed in Zimbawe, p.
Renzo Mancini in Etiopia, p.
Mario Tarcisio Canducci, da 50
anni in Giappone. Naturalmente
non possono mancare le nostre
missioni in Albania e Mutoko e
tanto altro.
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Un commento al messaggio del Papa. Non si fa ma si vive. Un’esperienza di cuore. Annunciare
la Buona Novella in un mondo angosciato e oppresso da tanti problemi, che tende al pessimismo

Una gioia che diventa Missione
on lasciamoci rubare la
gioia
dell’evangelizzazione”.
Guardiamo “Maria

modello di evangelizzazione
umile e gioiosa, rivolgiamo la
nostra preghiera, perché la
Chiesa diventi una casa per
molti, una madre per tutti i
popoli e renda possibile la
nascita di un nuovo mondo”
(dal Messaggio di Papa
Francesco).
“La gioia è un dono del Signore
che riempie dentro. Il cristiano
sia un testimone della vera gioia,
quella che dà Gesù. La gioia non
può diventare ferma: deve
andare. La gioia è una virtù
pellegrina. È un dono che
cammina con Gesù: predicare,
annunziare Gesù, la gioia,
allunga e allarga la strada. È la
gioia del missionario che guarda
sempre all’orizzonte”.
(dall’Omelia di Papa Francesco
a Santa Marta).

Una Chiesa in uscita
Sono arrivato da pochi giorni a
Dongora, missione tra i Sidamo
al Sud dell’Etiopia. Un ritorno
lungamente atteso, che mi ha
riempito di gioia. Avevo lavorato
in questa missione 27 anni fa,
per otto mesi, prima di essere
inviato ad un altro popolo, i
Gedeo. Chiamato a servizi
diversi e difficili sia in patria che
in Etiopia, ho camminato per i
sentieri scoscesi e polverosi dei
poveri e viaggiato per strade
asfaltate in patria. Ho vissuto
sempre convinto che la prima
terra di missione è il mio cuore
e che la missione si gioca nel
cuore.
Ho lasciato l’Italia dove si parla
molto di crisi e poco della gioia.
Crisi economica, politica,
sociale, etica, istituzionale. Si
parla anche di crisi della Chiesa
e della vita consacrata: crisi di
fede e di credibilità, di
vocazioni, di modelli.
Ma le sfide non ci guidano a
scoraggiamenti, ci spronano a
sentire per noi le parole di Gesù:
“Perché avete paura? Non avete
ancora fede?” (Mc 4,40), “Siate
sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti ... Il Signore è
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vicino”. (Fil. 4,4.5)
Qui in Africa ho letto ancora
una volta il Messaggio di Papa
Francesco per la giornata
missionaria mondiale di
quest’anno,
definita“celebrazione di grazia e
di gioia”. È un invito a vivere la
gioia della missione mentre
sottolinea l’urgenza e la priorità
della missione ad gentes, “a cui
tutti i membri della Chiesa sono
chiamati a partecipare, in
quanto la Chiesa è per sua
natura missionaria: la Chiesa è
nata in uscita”.
Il Papa con il suo messaggio
propone alla nostra
meditazione una pagina del
vangelo di Luca 10,20-23, a
seguito del ritorno dei discepoli
dalla missione.

Gioia, anima della missione
Vivere la missione ad gentes, è
una esperienza di gioia.
Missione non è qualcosa che si
fa, ma che si è e che si vive:
prima di essere un’attività fatta
per gli altri, la missione è una
esperienza dentro, una
esperienza di cuore. È
consapevolezza di essere amati.
La missione parte da una

esperienza di gioia ed
entusiasmo per il Signore. Se
non c’è questa esperienza che
rende felice, la vita di missione
rimane una patina esterna o
una parola di cui facilmente ci
riempiamo la bocca, ma che
tramonta alla prima difficoltà,
perché non è entrata nella vita e
non anima il dono della fede.
Missione non è azione, ma vita
che diventa proposta a quanti
incontriamo, a seguire il Signore
totalmente. La gioia del Vangelo
è il primo annuncio che il
missionario e la Chiesa portano
al mondo. La gioia è l’anima
della missione perché è l’anima
della vita cristiana: è la gioia
della perla preziosa, del tesoro
nascosto nel campo. “Questo vi
ho detto perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena”.
Certamente il Signore non parla
di una gioia qualunque, di una
letizia precaria, passeggera,
legata a realtà che svaniscono. È
dentro, la gioia di cui Gesù dice
“sia in voi” è quindi intima e
permanente, abbondante e
traboccante, “perché la vostra
gioia sia piena”. Senza questa
gioia non c’è vita cristiana non
c’è missione.

Collaboratore della gioia 
degli altri
La gioia missionaria è così
grande che devi condividerla
per mantenerla, perché
donandola cresce nel tuo cuore.
“Se noi vogliamo avere questa
gioia soltanto per noi, alla fine si
ammala e il nostro cuore diviene
un po’ stropicciato, e la nostra
faccia non trasmette quella gioia
grande” (Papa a Santa Marta). Il
missionario è collaboratore
della gioia degli altri, perché ha
il coraggio di tenere gli occhi
fissi su Gesù prima e, assieme a
Gesù, tiene gli occhi fissi sui
piccoli, sugli abbandonati, sui
popoli più poveri del mondo,
sui crocifissi della storia. Vivere
la missione di gioia è creare
primavera avere la forza di
vivere nel cuore e nella carne la
situazione di un mondo malato
a morte e assieme, risorgere ad
un mondo dinamico che
celebra la vita. Il missionario
non sarà mai uno che lascia le
cose come sono, perché Dio
non vuole che restino come
sono, “ecco io vengo a fare
nuove tutte le cose” (Ap.).  Sogna
un mondo che rivela la bellezza
di Dio. Vivere la missione è

impegnare la vita per un mondo
nuovo da costruire, a livello di
una cultura che rispetti la vita, a
livello sociale che promuova i
diritti di ogni persona a livello di
tecnologia e progresso che
metta al centro l’uomo, non il
profitto.

Insieme la speranza
La gioia alimenta la speranza, il
missionario crede nel futuro di
Dio, perché il futuro è già
certezza nella persona di Cristo
Risorto.
È la speranza dei poveri,
speranza gioiosa che vivo come
festa in ogni liturgia, ad ogni
incontro. “… Gesù esultò …e
disse: Io ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
che hai velato queste cose ai
dotti e ai sapienti, e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, Padre,
perché così a te è piaciuto” (Lc
10,21).
Quando trionfa la cultura del
disimpegno perché “tutto va
male” la speranza si spegne, si
succhia ciò che la vita dona
invece di servire la vita. Vivere la
missione è impegnare la vita per
la gioia del Vangelo. Accogliere
le sfide della missione è avere
un cuore che batte per i poveri e
occhi pieni di Gesù per vedere il
cammino di Dio tra i popoli e i
segni dei tempi. Il Santo Padre ci
ripete che missione è andare
anziché aspettare, uscire dal
tempio e dall’ovile, e andare
nelle periferie per ascoltare,
capire, mettersi in sintonia con
sete e la ricerca di Dio
dell’uomo di oggi. È condividere
la ricerca di vita dei poveri che
“vita vera” non hanno.
Consapevoli che la gioia e
l’entusiasmo, non si trovano alla
fine del cammino ma durante,
anzi, dentro il cammino.
“La caratteristica di ogni vita
missionaria autentica è la gioia
interiore, che viene dalla fede. In
un mondo angosciato e
oppresso da tanti problemi, che
tende al pessimismo,
l’annunziatore della «buona
novella», deve essere un uomo
che ha trovato in Cristo la vera
speranza” (RM 91).

Padre Corrado Masini

�SEGUE DALLA PAGINA17i tale incontro con Gesù, la
Vergine Maria ha avuto
un’esperienza tutta

singolare ed è diventata “causa
nostrae laetitiae”. I discepoli,
invece, hanno ricevuto la
chiamata a stare con Gesù e ad
essere inviati da Lui ad
evangelizzare (cfr Mc 3,14), e
così sono ricolmati di gioia.
Perché non entriamo anche noi
in questo fiume di gioia?

4. «Il grande rischio del mondo
attuale, con la sua molteplice
ed opprimente offerta di
consumo, è una tristezza
individualista che scaturisce dal
cuore comodo e avaro, dalla
ricerca malata di piaceri
superficiali, dalla coscienza
isolata» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 2). Pertanto, l’umanità
ha grande bisogno di attingere
alla salvezza portata da Cristo. I
discepoli sono coloro che si
lasciano afferrare sempre più
dall’amore di Gesù e marcare dal
fuoco della passione per il Regno
di Dio, per essere portatori della
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gioia del Vangelo. Tutti i
discepoli del Signore sono
chiamati ad alimentare la gioia
dell’evangelizzazione. I vescovi,
come primi responsabili
dell’annuncio, hanno il compito
di favorire l’unità della Chiesa
locale nell’impegno missionario,
tenendo conto che la gioia di
comunicare Gesù Cristo si
esprime tanto nella
preoccupazione di annunciarlo
nei luoghi più lontani, quanto in
una costante uscita verso le
periferie del proprio territorio,
dove vi è più gente povera in
attesa.
In molte regioni scarseggiano le
vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata. Spesso questo è
dovuto all’assenza nelle

comunità di un fervore
apostolico contagioso, per cui
esse sono povere di entusiasmo e
non suscitano attrattiva. La gioia
del Vangelo scaturisce
dall’incontro con Cristo e dalla
condivisione con i poveri.
Incoraggio, pertanto le comunità
parrocchiali, le associazioni e i
gruppi a vivere un’intensa vita
fraterna, fondata sull’amore a
Gesù e attenta ai bisogni dei più
disagiati. Dove c’è gioia, fervore,
voglia di
portare Cristo agli altri, sorgono
vocazioni genuine. Tra queste
non vanno dimenticate le
vocazioni laicali alla missione.
Ormai è cresciuta la coscienza
dell’identità e della missione dei
fedeli laici nella Chiesa, come

Il  Messaggio del Papa 
per la Giornata Missionaria Mondiale

pure la consapevolezza che essi
sono chiamati ad assumere un
ruolo sempre più rilevante nella
diffusione del Vangelo. Per
questo è importante una loro
adeguata formazione, in vista di
un’efficace azione apostolica.

5. «Dio ama chi dona con gioia»
(2 Cor 9,7). La Giornata
Missionaria Mondiale è anche
un momento per ravvivare il
desiderio e il dovere morale della
partecipazione gioiosa alla
missione ad gentes. Il personale
contributo economico è il segno
di un’oblazione di se stessi,
prima al Signore e poi ai fratelli,
perché la propria offerta
materiale diventi strumento di
evangelizzazione di un’umanità

che si costruisce sull’amore.
Cari fratelli e sorelle, in questa
Giornata Missionaria Mondiale il
mio pensiero va a tutte le Chiese
locali. Non lasciamoci rubare la
gioia dell’evangelizzazione! Vi
invito ad immergervi nella gioia
del Vangelo, ed alimentare un
amore in grado di illuminare la
vostra vocazione e missione. Vi
esorto a fare memoria, come in
un pellegrinaggio interiore, del
“primo amore” con cui il Signore
Gesù Cristo ha riscaldato il cuore
di ciascuno, non per un
sentimento di nostalgia, ma per
perseverare nella gioia. Il
discepolo del Signore persevera
nella gioia quando sta con Lui,
quando fa la sua volontà, quando
condivide la fede, la speranza e
la carità evangelica.
A Maria, modello di
evangelizzazione umile e gioiosa,
rivolgiamo la nostra preghiera,
perché la Chiesa diventi una casa
per molti, una madre per tutti i
popoli e renda possibile la
nascita di un nuovo mondo.

FRANCISCO

domenica 19 ottobre 2014



3Periferie, cuore della Missione

C’è sempre un missionario accanto a chi soffre
nell’indifferenza globale

a gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro
che s’incontrano con Gesù”. Così
inizia l’Esortazione apostolica

Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
Un accorato appello a tutti i battezzati
perché con nuovo fervore e
dinamismo portino agli altri l’amore di
Cristo. E l’Ottobre Missionario e la
Giornata Missionaria Mondiale
(GMM) in particolare, costituiscono
un’occasione privilegiata per fare
memoria dell’impegno battesimale
proteso all’annuncio, alla
testimonianza del Vangelo attraverso
gesti di solidarietà fattiva.

Sappiamo bene che nell’attuale società
planetaria, ondate di religiosità,
unitamente ai flussi di una crescente
secolarizzazione, hanno generato tra
la gente comune, come anche nelle
nostre comunità, scorie di malessere e
fanatismi, noia e disimpegno,
stanchezza o delusione. Non possiamo
pertanto permetterci di languire nei
tepori delle sacrestie, supponendo che
così facendo si salvi il mondo. È per
questo motivo che Missio, organismo
pastorale della Cei che rappresenta in
Italia le Pontificie Opere Missionarie,
ha scelto come slogan per la GMM:
“Periferie, cuore della Missione”,

L richiamando l’attenzione dei fedeli sul
tema della periferia, tanto caro al
Vescovo di Roma. D’altronde, se Cristo
oggi fosse presente nella nostra
società, fisicamente, come duemila
anni fa, dove andrebbe?

Nel Vangelo di Marco leggiamo che
“Gesù andò nella Galilea” (Mc 1,14-ss).
Dal punto di vista “situazionale”, la
periferia rappresenta la linea di faglia
tra il comodo benessere e
l’emarginazione. Attraversarla,
dunque, significa lasciarsi alle spalle
una situazione familiare, tuffandosi
nell’ignoto. D’altronde, la posta in
gioco è alta.
Come ebbe a scrivere Paolo VI - che il
19 ottobre, giorno in cui verrà
celebrata la GMM, verrà beatificato -
“se mai ci fu un tempo in cui i cristiani,
più che mai in passato, sono chiamati
ad essere luce che illumina il mondo,
città situata su un monte, sale che dà
sapore alla vita degli uomini, questo,
indubbiamente, è il nostro tempo”. E
allora, facendo proprio tesoro delle
sfide poste dalla globalizzazione e in
considerazione del veloce divenire
della Storia in cui, come Chiesa, siamo
sempre più un piccolo gregge, il dono
dell’ascolto, in periferia, dialogando
con rispetto, è certamente il modo

migliore e più efficace per comunicare
il Vangelo e testimoniare una relazione
di vita da cui far scaturire la bellezza
dell’essere cristiani.

A volte, ci sembra di non avere
ottenuto con i nostri sforzi alcun
risultato – scrive sempre Papa
Francesco nella sua enciclica
programmatica – ma è bene
rammentare che “lo Spirito Santo
opera come vuole, quando vuole e dove
vuole; noi ci spendiamo con dedizione
ma senza pretendere di vedere risultati
appariscenti. Sappiamo soltanto che il
dono di noi stessi è necessario” (279).
L’impegno “Ad Gentes”, rivolto ai
lontani, soprattutto i più poveri,
perseguito con coraggio dai missionari
nei cinque continenti, diventa, allora,
per ognuno di noi, un paradigma di
vita. Questi nostri connazionali, di cui
dovremmo essere orgogliosi, sono
delle sentinelle del mattino proprio in
quelle periferie che rappresentano i
bassifondi del nostro tempo: dalle
baraccopoli di Nairobi dove la miseria
è endemica, alle palafitte sui rifiuti di
Bangkok, dalle favelas di Rio,
all’esclusione sociale nelle megalopoli
occidentali. Squarci di un’umanità
dolente, cui si affiancano i volti dei
bambini di Gaza, per non parlare dei

PADRE GIULIO
ALBANESE È UN
MISSIONARIO
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piccoli schiavi al lavoro nelle fabbriche
orientali o dei rifugiati costretti alla via
dell’esilio dalle aree di crisi. Accanto a
loro c’è, comunque, sempre, un
missionario o una missionaria che
condivide le ansie e le speranze di chi
soffre nell’era dell’indifferenza globale.
La loro testimonianza ci spinge a
volare alto come aquile, evitando di
schiamazzare nel pollaio, nella
consapevolezza che nella vita c’è più
gioia nel dare che nel ricevere.

Giulio Albanese

Padre Tarcisio Canducci, originario di Torre Pedrera, da 51 anni
missionario in Giappone, racconta la sua bellissima storia

Mezzo secolo di servizio nella
‘periferia’ dell’Estremo Oriente

Intervista

e carpe, si dice in Giappone,
tornano dopo lunghi viaggi negli
spaziosi mari, al punto di partenza,
d’origine, nel fiume dove nacquero”.

Così è stato quest’estate per Mario Tarcisio
Canducci, frate francescano minore nativo
di Torre Pedrera, da 51 anni missionario in
Giappone.
“Nonostante i lunghi anni passati, oggi ne
ho 80, porto ancora dentro di me le pene e
le ferite della seconda guerra mondiale. Se
non ci fosse stata la Linea Gotica
dell’esercito tedesco, mia madre non
sarebbe morta sotto le bombe ‘alleate’ e
uno dei miei fratelli non sarebbe finito
mutilato di guerra”. Si apre subito e parla
con i sentimenti in mano padre Canducci
raccontando della sua vocazione a 13
anni, quando a Torre Pedrera era parroco
don Napoleone che lo indirizzò verso il
seminario di Rimini.

“Diedi l’esame di ammissione e fui
accettato. In seguito mi sentii attratto dai
frati francescani del convento di San
Bernardino che venivano spesso a servire
presso la nostra chiesa, sprovvista di
sacerdote. Forse anche grazie alle
preghiere di Carla Ronci, compagna di
classe, decisi di entrare nel Collegio
Serafico dell’Osservanza di Bologna,
Istituto vocazionale”.
Decisivo però fu l’incontro con un padre
missionario venuto dalla Cina che esercitò
sul giovane seminarista una forza
magnetica verso le missioni divenuta
irresistibile quando vide partire sette
giovani frati per quel continente.
“Passai l’anno di noviziato (1952-53) nel
convento di Villa Verucchio, dove si
respirava il profumo del Cipresso di San
Francesco. La cosiddetta Professione
Religiosa Solenne la feci davanti alla bella
‘Annunziata’ del Santuario delle Grazie.

L

Dopo 7 anni di studio venivo ordinato
sacerdote dal cardinale Lercaro a Bologna
nel 1960. Grazie al Padre Provinciale
Cirillo Corsini, ebbi la fortuna di
proseguire gli studi a Roma nell’Università
Urbaniana in Missiologia. Durante la
prima Sessione del Concilio Vaticano II,
fui chiamato d’urgenza a fare da
‘Assignator Locorum’, uno dei galoppini
nell’Aula Conciliare di San Pietro. Fu
un’esperienza illuminante. Finii in tempo
la mia tesi di laurea sul ‘Collegio
Missionario di San Bartolomeo all’Isola
Tiberina per la Terra Santa e altre
missioni’.

La Cina era già chiusa ai missionari
cattolici da più di dieci anni. Nel
frattempo mi preparai appassionatamente
per la Missione in Giappone. Partii verso
la fine di agosto del 1963 da Genova con la
nave Victoria del Lloyd triestino fungendo

da cappellano per i
passeggeri di prima e
seconda classe.
Quindi: viaggio
gratuito! A Singapore
mi incontrai con il
padre Gabriele Maria
Allegra OFM, famoso
per aver tradotto la
Bibbia in cinese dagli
originali e molto di più
per essere ora Beato
della Chiesa. 
Padre Allegra mi
raccomandò tre cose:
meditare la Bibbia,
tenere il diario ogni
giorno (sono rimasto
fedele a questo per
tutta la vita) e leggere
un cantico della Divina
Commedia ogni

giorno (questo fu un gran fallimento! Lo
farò d’ora in poi).
Da Hong Kong a Yokohama viaggiai su
una nave da carico norvegese che
trasportava sale. Incontrammo un tifone
proprio nei giorni di festa di S. Teresina
del Bambin Gesù, San Francesco e finii
boccheggiante per vari giorni. Pensavo
che saremmo morti in fondo al mare.
Devo confessare che, più che dalla
preghiera e dalla fiducia nel Signore, mi
sentii ‘salvato’ vedendo i marinai
norvegesi la sera in quel marasma,
sedevano sulla plancia bevendo grosse
pinte di birra e ridendo con passione.
Definitivamente salvato quando posai i
miei piedi sulla terra ferma a Yokohama. 

Qui la prima parola giapponese che
distinsi fu “Bakayaroo” che vuol dire
“stupido!”.
Dopo due anni di studio della lingua a

Tokyo (anno olimpico 1964) andai nella
Missione di Nagaoka, Diocesi di Niigata,
sul Mare del Giappone, zona chiamata
“Yukiguni” = “Paese della neve”, affidata
alla Provincia Minoritica di Cristo Re di
Bologna. C’era tanto da fare e fui anche
Superiore della Missione a 37 anni.
Gli ultimi trenta anni li passai nella Chiesa
di Takada, dove attorno a Gesù Eucaristia
ci sono varie opere di assistenza sociale ed
educative. Attività evangelica-pastorale-
caritativa di sapore francescano. Fui
chiamato più volte a tenere anche Corsi di
Esercizi Spirituali, conferenze, ecc.
dall’estremo Nord Isola di Hokkaido
all’estremo Sud Isole di Okinawa. Da tre
anni la Provincia Minoritica Santi Martiri
del Giappone, cui ora appartengo, mi ha
mandato a Tokyo nel Seminario -
Convento - Parrocchia di Seta, dove siamo
12 frati, io unico straniero”.

Il Giappone cristiano ha una storia
relativamente breve, ma i trecento anni di
chiusura ermetica (Sakoku) e relativa
persecuzione sono una cosa unica nella
storia della Chiesa nel mondo.
Tutti i cristiani locali contano sulla visita
pastorale di papa Francesco il prossimo
anno, dopo le Filippine e Sri Lanka.
“Questo per festeggiare il 150°
anniversario della ‘scoperta dei cristiani’,
la Beatificazione di Giusto Takayama
Ukon e fare finalmente luce sull’Abate
Giovanni Battista Sidotti, inviato 300 anni
fa da Propaganda Fide e scomparso in
Giappone nel 1708. – spiega padre
Canducci - Dopo mezzo secolo di lavoro
nella ‘periferia’ dell’Estremo Oriente, i
Frati giapponesi mi hanno concesso di
passare una settimana di Esercizi
Spirituali nel ‘Romitaggio del Getsemani’
sul Monte degli Ulivi, dove nella notte
dell’agonia Gesù chiese ai suoi discepoli:
“Restate qui, pregate”.
Nel viaggio di ritorno a Viserba, il 10
settembre scorso padre Canducci ha
incontrato don Aldo Fonti, il “compagno
missionario”, come lo ha definito, felice di
essersi incontrato finalmente con lui per
la prima volta. Il 12 settembre, ha ripreso il
largo verso il Paese del Sol Levante
lasciandoci con un allegro “Sayonara“!
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hegutu, Mhondoro e
Mutoko le città toccate
da otto giovani riminesi
nelle tre settimane che li

ha visti impegnati a scoprire la
loro vocazione missionaria. Af-
fiancati dalle Maestre Pie del-
l’Addolorata, hanno vissuto la
loro prima esperienza in Africa.
Asilo e orfanatrofio con le ini-
ziative rivolte ai bambini per la
prima parte del viaggio con
suor Sabrina, di recente entrata
nello staff di Missio Rimini, per
poi recarsi in visita alla All
Souls Mission di Mutoko, attesi
con gioia dal dottor Massimo
Migani e da Lucia Grassi.
Preparate da don Aldo e suor
Aurelia, che hanno poi ritrovato
in Africa, 7 ragazze e 1 ragazzo,
per tre settimane si sono dedica-
ti alla scoperta della ‘loro’ mis-
sione. Agli incontri di prepara-
zione a Rimini, ha partecipato
anche Mariangela, una infer-
miera, in partenza a sua volta
in questi giorni.
Proponiamo le loro testimo-
nianze.

Partire, arrivare, tornare: 
le emozioni di Denise
“Partire: soli (senza genitori),
senza trucchi e internet, lasciandosi
volentieri alle spalle le abitudini.
Arrivare: su una terra polverosa, brulla, con
aria secca che penetra ovunque. Risultato:
una gioia immensa, che ti dice di essere
senza bisogni perché stranieri, ma con un
forte senso di casa intorno ovunque, in
questo posto chiamato Zimbabwe. E
riscopri e valorizzi i rapporti umani,
l’amicizia, la cortesia, il piacere d’incontrare
uno sconosciuto, ricevere sorrisi inaspettati,
brillanti come il sole. Mettere da parte le
paure e lasciarsi trascinare dai suoni dei
matamba, che accompagnano i canti alle
celebrazioni e sono in grado di smuovere
emozioni dentro nel profondo, di farti
sentire volutamente vulnerabile. Scendere
in profondità, riuscendo a cogliere la
bellezza delle cose, anche di quelle
apparentemente incomprensibili. Persino il
buio di notti senza elettricità, ti avrà donato
tanto nel vedere splendere miliardi di stelle
così grandi e luminose, da farti percepire il
loro suono nel silenzio surreale che ti
circonda. E senti di voler meritare quella
poesia, quella magia che brucia la
pesantezza e ti fa voler amare tutto, di più.
Denise si racconta così, emozioni allo stato
puro nel ricordo di questo indimenticabile
viaggio che l’ha portata insieme ad Alice e
Lisa  e Tommaso ed altri compagni in Africa.

“C’è un posto difficile verso la punta
dell’Africa, in cui la situazione politica,
economica, sanitaria è molto complicata,
ma dove le persone camminano,
instancabilmente, tanto, per raggiungere
tutto e tutti. Desiderano coi loro passi
ottenere il meglio, mentre sognano con
brillanti occhi, ai bordi di polverose strade
sconnesse.
Non è un posto sempre buono, non è
sempre bello. Dove le violenze sulle donne
sono ancora troppe, ed è esagerata la
trasmissione di uno dei più potenti grandi
mali del mondo, l’Aids.
Nonostante questo le persone con cui ho
condiviso questo intenso viaggio sanno
trasmetterti un’energia positiva infinita, in
grado di rimanere viva e forte dentro di te
anche a distanza di settimane dal tuo
ritorno in patria.
Così per il mio gruppo, persone diverse,
intense, unite.
La voglia di vivere una vita più vera diventa
chiaro e forte, quanto la potenza dell’acqua
libera delle Victoria’s Falls e quell’energia
passa in te. Ti rende chiaro che tutto ciò
che amiamo profondamente, entra a far
parte di noi. E allora no, non potrai mai
perderlo.
In tutto questo, incontrare le suore della
missione di Mhondoro è stato un dono.
Non si può che definirle grandi donne, con
temperamento, impegno, entusiasmo e
una forza che straripa di bontà d’animo.
Emanano un senso di famiglia, calore”.

Tommaso: il valore 
diverso del tempo
“Tornando, la prima cosa che si avverte è
che quello che ritroviamo è cambiato, e
anche parecchio. È come se per tutto questo
tempo avessimo tenuto chiuso un occhio,
osservando solo metà della vita. Maturare
significa anche diventare indipendenti.
Durante l’esperienza in Zimbabwe la
lontananza dalla famiglia e dai genitori mi
ha sicuramente aiutato in questo percorso.
Sono tornato con una forte volontà di vivere
più attivamente la mia vita, un maggiore
spirito adattativo. Tante erano le cose da
fare, dal giocare con i bambini
dell’orfanotrofio al cucinare, lavare piatti e
vestiti, lavorare nei campi. È vero, spesso
c’era una sister a consigliarmi ed aiutarmi,
ma comunque io ero lì, solo, alle prese con
faccende che svolgevo raramente in Italia e
che troppo spesso lasciavo fare ai miei
genitori, sicuramente sbagliando.
L’immagine che mi è rimasta più impressa
nella mente è quando abbiamo visitato la
capanna della parente di un’orfana: l’ospite
ha insistito più volte perché si uccidesse una
sua gallina e cenassimo insieme alla sua
famiglia. Probabilmente questo era un uso
anche nostro tanto tempo fa, ma il
problema sta proprio qui. Loro continuano
a farlo, mentre noi, anche a causa della
nostra società frenetica, cinica, fredda ed
egoista, abbiamo ormai perso il senso
dell’ospitalità e accoglienza. Non diamo più
importanza all’altro. Concentrati su noi
stessi, sui nostri problemi ci rimettiamo.
Dagli incontri, dai dialoghi, dai rapporti
s’impara sempre qualcosa di nuovo, ed è
gratificante costruire una genuina e
spontanea amicizia. Non è mai tempo
perso.
Osservare i bambini orfani, i loro sorrisi, le
loro risate, il loro divertirsi con poco e
soprattutto con qualsiasi cosa, palloni,
fotografie, video, adesivi, colori, ci fa capire
quanto sia facile essere felici. Ed anche
quanto sia invece molto difficile esserlo per
noi. Osservando gli adulti in Africa si può
notare come questo spirito rimanga quasi
inalterato. Qua, tendiamo a perderlo
crescendo. Così pur avendo più cose a
disposizione, più comodità e più benessere
finiamo per essere meno felici. Nella nostra
società tutti i giorni sono così monotoni e
uguali: in Zimbabwe ogni giornata è diversa
dalle altre, perché in qualche modo c’è
sempre qualche avvenimento, seppur
banale e semplice, che la rende unica e
irripetibile.
Le sisters, ma anche i volontari italiani
incontrati a Mutoko, ognuno a suo modo
cerca di aiutare questa popolazione, chi
tramite l’istruzione, chi tramite le cure. Di
anno in anno, grazie a volontari dall’Italia,
gli spazi si arricchiscono di nuove serre,
alberi da frutta, sistemi di irrigazione, case
per gli animali, vestiti, nuovi libri. Le suore,

riescono a dare affetto ai bambini orfani, e
allo stesso tempo a renderli fin da subito
indipendenti. Tutti partecipano alle
faccende, chi lavora nei campi, chi si occupa
della cucina, chi degli animali; e dai meno
grandi il tutto è visto come un gioco, e viene
fatto con più voglia e impegno. I più grandi
insegnano ai piccoli.  Oltre ad averci
ospitato, ci hanno mostrato la realtà senza
filtri, facendocela percepire come tutti la
vivono, da dentro. In quelle tre settimane
noi non eravamo ospiti, ma parte integrante
delle varie comunità, prima
dell’orfanotrofio, poi della scuola. 

Lisa a lezione di vita: 
il denaro non è essenziale
“Qui a Mhondoro, ci sono uomini che usano
il denaro in modo diverso. Certo i soldi sono
presenti. L’uomo necessita di un parametro
per scambiare cose oltre al baratto, per
andare avanti nel vivere. Non è un
attaccamento possessivo alla quantitá, ma
qualcosa che aiuta la comunitá, il clan, la
tribú. È visto come fonte, non come
accumulo di ricchezze. Non
necessariamente perché sono poveri. Anche
quelli che hanno i propri campi e una
buona produzione sono aperti all’altro.
Denaro speso per beni necessari alla
famiglia, che comprende anche zii, parenti
lontani, non solo genitori e fratelli. Vedere
che ci sono bambini che vanno dagli altri e
offrono il proprio cibo (i bimbi
dell’orfanotrofio lo fanno spontaneamente),
aiuta a dare respiro all’ansia quotidiana, ad
alzarci in volo, ampliando la prospettiva. Un
trasparente altruismo, radicato e naturale in
loro, positivamente contagioso per chi viene
da una società arrivista”. 

Anche Lisa fa un’analisi dettagliata e
profonda di cosa si porta a Rimini dall’Africa.

“Gli abbracci degli africani
non sono come i nostri: il
calore dall’animo si trasmette,
il contatto è importante. Con
sguardi, gesti ci si comunica il
proprio essere, più che a
parole. Da noi è diverso.
Fatichiamo ad abbracciare chi
non vediamo da tempo.
Appena tornata me ne sono
resa conto, rattristandomi nel
vedere amici stanchi, forse
intorpiditi dalla routine. La
pecca degli africani è non
avere degli schemi che
possano incrementare il
progresso nei vari campi, che
allo stesso tempo li porta a
vivere ogni giorno in modo
diverso, cogliendo quello che
la vita può donare, usando
ognuno dei cinque sensi per
apprezzare i regali del creato.
In Africa ogni senso è
risvegliato. Da noi esiste
soprattutto un sesto senso: la
logica. Siamo sempre
impegnati ad organizzare il
giorno dopo, scordandoci che
dovremmo sfruttare al meglio
ciascuna delle nostre doti oggi.
Odori, dettagli, contatti, sono
una buona base da cui partire

per riuscire a risvegliarci dalla nostra realtà,
approdando a nuovi stimoli ed emozioni
che ci aiutino meglio a comprendere l’altro.
Grazie all’Africa quando incontro qualcuno
che conosco lo abbraccio, sento odori
particolari, ascolto davvero i cantanti di
strada, curiosa, grata di quello che il
prossimo mi può trasmettere. Sono sempre
io, solo più viva“.

Alice e il giorno 
giusto per partire
Si passa tanto tempo a pensare a quello
che si vorrebbe fare, alle esperienze da
vivere e ai luoghi da visitare. Poi
sopraggiungono le paure, i ripensamenti,
le insicurezze e si comincia a rimandare.
Ma arriva un giorno nella vita di ognuno di
noi, in cui si capisce che è il giorno giusto,
è il momento di partire. Si lasciano a casa
tutte le incertezze e ci si mette in un
cammino che all’inizio sembra tortuoso,
difficile con momenti di crisi che si fanno
sentire.
Poi, lentamente accetti quello che stai
vivendo senza filtri, pregiudizi,
preconcetti. E cominci a vivere. 
Le emozioni di un paesaggio
incontaminato, un animale selvaggio, una
donna che porta sul capo il peso della vita e
della sopravvivenza, il colore dei tramonti, i
bambini. Ti vengono incontro come se ti
avessero già capito, tendono le manine e ti
guardano. In quell’attimo capisci che i
preparativi per il viaggio, le decisioni, i
sacrifici, il coraggio, ti preparavano a quello
sguardo. E che ne è valsa la pena, che dovevi
essere lì, tu, in quel momento e da
nessun’altra parte. E il calore di quello
sguardo ti segue fino a casa, così come lo
scorrere del tempo lento, più lento di quello
cui sei sempre stata abituata e non ne
capisci il perché. La solarità nel saluto
inaspettato di uno sconosciuto e,
soprattutto la bontà spontanea nei gesti
delle persone speciali che incontri e
conosci, ti aprono, per i pochi giorni del tuo
viaggio le porte del loro mondo, fatto di
azioni quotidiane semplici, dedicate alla
vita di persone più sfortunate e bisognose di
aiuto.
Ed è la forza di questa bontà che ti colpisce e
che cerchi di imprimere nei gesti quotidiani
al tuo ritorno, per trattenerla con te. Per
trasmettere a chi ti sta vicino un pezzetto di
Africa, fatto di calore, di spettacolarità di
scenari naturali, di sguardi che raccontano
storie, di forza d’animo di fronte alle
difficoltà, di gioia di vivere nonostante tutto.
E allora lasciate a casa il vostro bagaglio
pesante e partite.

Sul sito www.missiorimini.it i racconti
completi dell’esperienza vissuta da questi
8 ragazzi.

a cura di Cinzia Sartini

C
Zimbabwe.Otto giovani hanno vissuto la Missione insieme alle Maestre Pie dell’Addolorata

Un benefico Mal d’Africa
Proponiamo alcuni brani delle loro bellissime testimonianze al ritorno

dall’esperienza. È possibile leggerle in integrale sul sito di Missio
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Padre Renzo 
in Etiopia da 32 anni

adre Renzo è venuto in visita da don
Aldo Fonti il responsabile della Missio
diocesana per portargli i suoi saluti e
ringraziare tutti i riminesi attraverso

Missio, prima di ritornare in Etiopia dove lo
aspetta ancora tanto lavoro. “Con Aldo ci
siamo incrociati 30 anni fa, lui partiva per il
Venezuela le nostre strade si sono rincontrate
per il campo lavoro 2012.  Un grosso contributo,
di 32mila euro è arrivato grazie ai volontari
riminesi”. 
Un viso che ispira simpatia, con quella lunga
barba che non riesce a celare un sorriso
sempre pronto, tra il bonario e il burlone,
come nella migliore tradizione romagnola.
Infatti padre Renzo si è formato dai frati
Cappuccini di Santarcangelo di Romagna
anche se la sua diocesi di nascita è Sarsina. Da
qui è partito per Tarchia dove ha aiutato a
crescere la prima Missione, 32 anni fa.  Come vicine le
suore di Sant’Onofrio, con l’asilo, anche se ora c’è la
necessità di rifare casa alle sorelle riminesi.
“Solo 30 anni fa c’erano tante vocazioni in Etiopia, -
spiega - oggi sono cambiate alcune cose a livello lavo-
rativo, per i locali con la laurea si trova posto e tutti si
sono buttati lì. Si comincia a sentire la carenza di voca-
zioni. Grosse difficoltà ci sono anche all’interno perché
c’è rischio di rivalità tribale e quindi di spaccature.
Ma in questi 30 anni la zona pastorale è cresciuta

P
molto. Abbiamo
diviso in due diocesi,
Osanna e Soddo
dove siamo noi,
ognuna per conto
suo. Ci sono circa 50
parrocchie e 50 preti
diocesani.  Nella

nostra missione abbiamo 2 o 3 padri cappuccini che
curano lo sviluppo del centro catechistico che ha fatto
un grande balzo in avanti. Ma è a Tarchia, che è nata e
continua a svilupparsi la missione dei padri
cappuccini dell’Emilia Romagna”. 
Quindi un forte legame con la nostra Regione, in
particolare Imola dove i frati hanno un Campo lavoro
internazionale di amicizia, che dura tutto l’anno.
“Questo come raccolta singola, poi dal 20 agosto al 5
settembre – spiega padre Renzo - si fa la rivendita per

le Missioni. E un Campo di condivisione per tanti
giovani. Tre giornate infatti sono di formazione anche
attraverso il teatro. Quest’anno Ruanda e l’integrazione
dei popoli è stato il tema trattato negli vari incontri e
spettacoli. Attraverso lo SCI (Servizio Civile
Internazionale) vengono volontari internazionali:
Spagna, Turchia, Finlandia. Mandano 8 giovani
all’anno, ma molti ritornano sempre, anche gli anni
dopo senza mandato, perché l’esperienza è davvero
molto positiva”.
Padre Renzo è pronto a ripartire per la sua Africa ma
lancia un invito ai riminesi. 
“Nella nostra Missione, in Etiopia, recentemente è stata
Elisa medico di Novafeltria e mesi fa don Marcello con
un gruppo di giovani riminesi che ci ha aiutato a fare
parecchi lavoretti. C’è posto e da fare per tutti. Vi
aspettiamo con gioia!”.

Cinzia Sartini

Dopo la formazione a Santarcangelo

oche suore, molti amici, tanti
poveri”: con questa bella
immagine Madre Carla Bertani,
Superiora Generale, ha

sintetizzato come è iniziata e si è
sviluppata la Missione delle Maestre Pie
dell’Addolorata in Bangladesh nel corso
di questi 25 anni. Festeggiato in vari
modi a Dhaka e a Rajshahi (le due sedi
della Missione) ma specialmente con
un libro che contiene il racconto delle
suore e dei tanti volontari che hanno
lavorato per rendere viva e ricca di frutti
l’opera missionaria. 
“Bangladesh: passione missionaria” è il
titolo del volume, curato da Silvia
Tagliavini, edito dall’Editore Guaraldi e
arricchito da una bella
documentazione fotografica.
Suor Anna Urbinati e Suor Ida
Giuccioli, partirono il 16 agosto 1988 da
vere pioniere per l’avventura

missionaria in
Bangladesh con tanto
entusiasmo e spirito
d’iniziativa, un anno
dopo si unì a loro Suor
Martinette Rivers, nata
e vissuta fino ad allora
in Louisiana, che, per la
generosità ed
intraprendenza
dimostrata in questa
terra, fu
soprannominata “suor

Vesuvia”.  
Oggi le Suore sono cresciute di numero:
9 bangladesi ed 1 messicana, assieme a
7 Novizie e 4 Aspiranti. Le vocazioni alla
vita religiosa non mancano fra i
cattolici, che qui sono una sparuta
minoranza: 0.03%

Bangladesh come terra di Missione
Considerato da sempre uno fra i Paesi
più poveri e più sfortunati del mondo,
“Inferno pieno di delizie” lo chiamava
già nel 1350 Ibn Battuta, il Marco Polo
dell’Asia, il Bangladesh si presentava
magnifico e terribile al tempo stesso,
all’arrivo delle Maestre Pie. Era uscito
da una breve ma sanguinosa guerra di
secessione dal Pakistan (cui era stato
assegnato alla fine della dominazione
inglese) con strascichi di povertà,
carestie, malattie, fame in una
popolazione disorientata, disperata ed

in continua crescita. 
Il Bangladesh è anche conosciuto per i
periodici cicloni che distruggono tutto,
capanne e raccolti, strade e linee
elettriche; per l’esodo forzato di
musulmani ed indù, che tuttora crea un
irrisolto problema di rifugiati diventati
esclusi. Ghettizzazione, non tutela delle
minoranze etniche, gruppi tribali
Santhal-Oraon-Munda  tutte situazioni
che invece di spaventare, armarono di
Fede e coraggio le Maestre Pie a cui la
Madre fondatrice, Elisabetta Renzi,
aveva lasciato questo messaggio: “che i
fanciulli, i poveri, i deboli, i bisognosi
possano sperimentare la presenza
perenne dell’amore di predilezione del
Signore per loro”. 

Le prime suore per anni
sperimentarono l’incertezza per il
futuro, la precarietà, tanti disagi ma
anche la fiducia negli altri nella
certezza che il Signore non abbandona
mai chi lo invoca con cuore sincero. 
Nell’anno di Beatificazione della
Fondatrice toccò a Madre Luisa Falsetti,
allora Superiora Generale, rispondere
all’invito della minuscola ma forte
Chiesa Cattolica bangladese che stava
facendo il possibile per affrontare le
pressanti ed enormi necessità
dell’intera popolazione nel campo della
sanità, del lavoro, dell’educazione come
in quello dell’evangelizzazione

P

La Missione in Bangladesh 
compie 25 anni. 
La grande gioia delle Maestre 
Pie dell’Addolorata nelle due  
sedi della Missione a Dhaka 
e a Rajshahi. Pubblicato 
un bel volume con il racconto 
di questa storia

Donne 
con una 
passione 
missionaria

silenziosa attraverso la testimonianza di
vita e di condivisione. Madre Luisa riuscì a
mettere l’Istituto al servizio della Chiesa,
andando di persona più e più volte a
coltivare il seme gettato con fiducia e
coraggio nella terra bangladese. Lei stessa,
finito l’incarico generalizio, dal 1993 vive
in questa terra dove ha intessuto una vera
storia di predilezione per questo popolo e
di amore per i bambini e per le donne in
situazione di povertà, per cui si è spesa e
continua a spendersi. 
Quattro case in due Missioni sono sorte in
questi 25 anni: Renzi House of Formation,
Carlotta Centre a Dhaka, Elisabetta Renzi
House e Luisa Nir (Ostello Luisa) a
Rajshahi. Sono 1200 i bambini sostenuti
nel  percorso scolastico attraverso adozioni
a distanza. Da pochi anni le Maestre Pie
gestiscono anche due scuole: a Dhaka, nel
Carlotta Centre, per accogliere 120
bambini degli slums; a Rajshahi (scuola
affidata loro dalla Diocesi) per 160
bambini in maggioranza di gruppi tribali,
come Oraon, Munda, Santhal e Mahali. Per
le donne ci sono due Centri di Ricamo, che
producono con perizia artistica tovaglie,
lenzuola, tende e centri di raffinata
bellezza. Queste ‘opere d’arte’ sono
acquistabili in Italia rivolgendosi alle
volontarie che più volte l’anno fanno la
spola con il Bangladesh. Il ricavato viene
investito in nuove iniziative per la
missione delle Maestre Pie.
L’ultima opera, “Luisa Nir”, è stata
realizzata anche grazie al concreto e
generoso contributo dell’Ufficio
Missionario diocesano di Rimini, ed
accoglie ragazze in difficoltà, rifiutate o
maltrattate dalla famiglia. Le giovani suore
locali, appoggiate dalla Madre Generale,
lhanno voluto dedicare l’ostello proprio a
Madre Luisa, guida, sprone, sostegno ed
esempio di carità operosa che ha radici
profonde nella sua assoluta e completa
fede in Dio.  
Tanta gente era presente ai festeggiamenti
del 25° a Dhaka e a Rajshahi, tante persone
hanno letto con piacere il Libro dedicato al
25° della Missione, grati ed ammirati per
quanto le Maestre Pie hanno saputo fare
per tanti. Specialmente per quei poveri cui
hanno saputo ridare speranza nel futuro,
consapevolezza di una dignità ritrovata. In
particolare i bambini che grazie all’istru-
zione, avranno un lavoro qualificato e le
donne che attraverso il lavoro prezioso del
ricamo, con il piccolo guadagno ottenuto
hanno conquistato maggior rispetto in fa-
miglia. (st)

NOVIZIE E ASPIRANTI FRA LE MAESTRE PIE DEL BANGLADESH
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ari amici, 
la venuta di Papa Francesco è durata un giorno soltanto e
dopo quella avventurosa di Papa Giovanni Paolo II nel

lontano 25 aprile 1993, ha riportato il Paese delle aquile
all’attenzione del mondo intero. La sua intenzione è stata chiara:
“mi recherò in Albania. Ho deciso di visitare questo Paese
perchè ha tanto sofferto, a causa di un terribile regime ateo ed
ora sta realizzando una pacifica
convivenza tra le diverse componenti
religiose”. Il Papa ogni giorno che
passa diventa sempre più colui che
evidenzia a un mondo indifferente le
grandi sofferenza degli uomini. Lo ha
fatto quando era arcivescovo a Buenos
Aires, lo ha fatto a Lampedusa e oggi
qui in Albania. I poveri hanno in lui un
grande avvocato.
E poi ha additato il bene della
convivenza fra le diverse componenti
religiose, che in un mondo solcato
dalle lotte e guerre di religione, in
questo momento è un valore

C
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Un incontro storico. L’abbraccio all’eroico don Ernesto, passato attraverso le torture.
Suor Maria e il battesimo a rischio della vita. I 40 martiri presto canonizzati

Il Papa abbraccia l’Albania martire
omenica 21 settembre ero
a Tirana in mezzo alla folla
che accoglieva con papa
Francesco. La nostra

missione era presente con tre
pullman, partiti prestissimo da
Berat. È stato un incontro intenso e
vorrei in particolare farvi partecipi
del bellissimo momento vissuto nel
pomeriggio nella Cattedrale,
durante l’incontro con tutti i
consacrati. 

Finita la Messa in piazza abbiamo
raggiunto di corsa sotto l’acqua la
Cattedrale. Lì ci hanno spiegato il
programma della visita: il papa
avrebbe fatto innanzi tutto molti
minuti di adorazione al Santissimo,
sarebbero poi seguite le due
testimonianze di don Ernesto e
suor Maria, gli ultimi martiri
sopravvissuti al comunismo, alla
fine celebrazione del Vespro e
saluto. La Cattedrale era già
gremita di vescovo, di consacrati e
consacrate di vari ordini, comprese
numerose le Clarisse e
Carmelitane.

Al suo ingresso, lungo il corridoio
centrale, ha accolto il caloroso
saluto di tutti con la sua solare
compostezza e semplicità. Poi si
mette seduto sulla sede preparata
per lui davanti all’altare, quasi a
riposarsi. Il cerimoniere Marini ci
prova a fargli rispettare il
programma, ma lui resta seduto
per accogliere il saluto del vescovo
di Tirana. È la volta poi di don
Ernesto, l’anziano prete che legge
in un albanese stretto del Nord,
con vigore, la sua testimonianza.
Parla delle torture subite e del
lungo periodo di carcere. Il papa
segue con la traduzione in mano,
ma poi alza lo sguardo incantato
verso il prete. Al termine della
lettura don Ernesto si chino in
ginocchio per la riverenza. Ma il
Santo Padre non riuscendo ad
alzarlo si curva anche lui
abbracciandolo con tutta la sua
persona. Tutti eravamo
visibilmente commossi. Poi il papa
ha messo la fronte sulla fronte
dell’eroico prete. 

Si fa avanti suor Maria delle
Stimmatine, compagna di noviziato

D

di Maria Tuci, una delle più belle
figure dei 40 martiri albanesi che
presto saranno canonizzati. Un bel
viso luminoso ma scarno, su un
corpo ormai minuto. una personcina
ormai minima. Anche lei narra la sua
vicenda, con qualche episodio
emblematico, come quando a
rischio della vita battezzò il figlio di
un membro del partito, sapendo a
cosa poteva andare incontro. Anche
questa volta il papa si ferma
commosso visibilmente ad ascoltare
la piccola suora per poi salutarla con
un toccante abbraccio. 

Iniziamo poi il vespro, la lettura
breve dalla Seconda Lettera ai
Corinti recita: “Quando siamo

tribolati, è per la vostra
consolazione e salvezza; quando
siamo confortati, è per la vostra
consolazione, la quale si dimostra
nel sopportare con forza le
medesime sofferenze che anche noi
sopportiamo. La nostra speranza
nei vostri riguardi è ben salda,
convinti che come siete partecipi
delle sofferenze così lo siete anche
della consolazione”. Il papa fa
interrompere la recita del Vespro,
dice qualche parola al cerimoniere,
e dice: “Avevo preparato qualche
parola da dirvi - mostrando un
foglio fra mano - che ora lascio al
vostro vescovo con anche la
traduzione. Lui certo ve la farà
avere, ma ora mi è venuta un’altra
cosa da dirvi...”.

E con tanta semplicità, ci ha detto:
“In questi due mesi, mi sono
preparato per questa visita,
leggendo la storia della
persecuzione in Albania. E per me
è stata una sorpresa: io non sapevo
che il vostro popolo avesse sofferto
tanto! Poi, oggi, nella strada
dall’aeroporto fino alla piazza, tutte
queste fotografie dei martiri: si
vede che questo popolo ancora ha
memoria dei suoi martiri, di quelli
che hanno sofferto tanto! Un
popolo di martiri… E oggi, all’inizio
di questa celebrazione, ne ho
toccati due. Quello che io posso
dirvi è quello che loro hanno detto,
con la loro vita, con le loro parole
semplici… Raccontavano le cose
con una semplicità… ma tanto
dolorosa! E noi possiamo
domandare a loro: ’Ma come avete
fatto a sopravvivere a tanta
tribolazione?’. E ci diranno questo
che abbiamo sentito in questo
brano della Seconda Lettera ai
Corinzi: ’Dio è Padre
misericordioso e Dio di ogni
consolazione. È stato Lui a
consolarci!’. Ce lo hanno detto con
questa semplicità. Hanno sofferto
troppo. Hanno sofferto
fisicamente, psichicamente, e
anche quell’angoscia
dell’incertezza: se sarebbero stati
fucilati o no, e vivevano così, con
quell’angoscia. E il Signore li
consolava… Penso a Pietro, nel
carcere, incatenato, con le catene;
tutta la Chiesa pregava per lui. E il

FACCIA A FACCIA 
CON UN MARTIRE. 
GRANDE 
COMMOZIONE 
NELLA 
CATTEDRALE 
DI TIRANA: 
FRANCESCO 
ABBRACCIA 
DON ERNESTO 
TROSHANI, 
INCARCERATO E 
TORTURATO 
DAL 1963 
AL 1990. 
IN CELLA 
CELEBRAVA 
LA MESSA 
IN LATINO 
A MEMORIA

Signore consolò Pietro. E i martiri,
e questi due che abbiamo sentito
oggi, il Signore li consolò perché
c’era gente nella Chiesa, il popolo
di Dio - le vecchiette sante e buone,
tante suore di clausura… - che
pregavano per loro. E questo è il
mistero della Chiesa: quando la
Chiesa chiede al Signore di
consolare il suo popolo; e il Signore
consola umilmente, anche
nascostamente. Consola
nell’intimità del cuore e consola
con la fortezza. Loro, sono sicuro,
non si vantano di quello che hanno
vissuto, perché sanno che è stato il
Signore a portarli avanti. Ma loro ci
dicono qualcosa! Ci dicono che per
noi, che siamo stati chiamati dal
Signore per seguirlo da vicino,
l’unica consolazione viene da Lui.
Guai a noi se cerchiamo un’altra
consolazione! Guai ai preti, ai
sacerdoti, ai religiosi, alle suore,
alle novizie, ai consacrati quando
cercano consolazione lontano dal
Signore! Io non voglio ’bastonarvi’,
oggi, non voglio diventare il ’boia’,
qui; ma sappiate bene: se voi
cercate consolazione altrove, non
sarete felici! Di più: non potrai
consolare nessuno, perché il tuo
cuore non è stato aperto alla
consolazione del Signore. E finirai,
come dice il grande Elia al popolo
di Israele, ’zoppicando con le due
gambe’. ’Sia benedetto Dio Padre,
Dio di ogni consolazione, il quale ci
consola in ogni nostra tribolazione,
perché possiamo anche noi
consolare quelli che si trovano in
qualsiasi genere di afflizione, con la
consolazione con cui siamo stati
consolati noi stessi da Dio’. È quello
che hanno fatto questi due, oggi.
Umilmente, senza pretese, senza
vantarsi, facendo un servizio per
noi: di consolarci. Ci dicono anche:
’Siamo peccatori, ma il Signore è
stato con noi. Questa è la strada.
Non scoraggiatevi!’. Scusatemi, se vi
uso oggi come esempio, ma tutti
dobbiamo essere d’esempio l’uno
all’altro. Andiamo a casa pensando
bene: oggi abbiamo toccato i
martiri”.

Così siamo tornati a casa, per
custodire queste parole come
tesoro prezioso. 

Stefania e i missionari

La Lettera con le ali
della comunità

preziosissimo da tutelare,
quasi fosse una “riserva
naturale”. 
Le parole che il Papa ci ha
detto nei diversi incontri, ora
le stiamo meditando e ce ne
appropriamo insieme al
grande testo rivoluzionario
che è l’Evangelii Gaudium.
Qui c’è un gran fermento e
una gran voglia di conversione
ad un nuovo modello
pastorale: i missionari non più
parroci di un piccolo gregge,

ma veri pescatori insieme a
tutto un popolo che diventi
missionario. 
Alla nostra diocesi di origine
diciamo un grande “grazie” di
averci mandato in questa terra
di martiri e di grande
accoglienza.
E chiediamo un ricordo al
Signore perchè accolga il
nostro dono e ci insegni la via
per non correre e faticare
invano. Grazie.

La comunità missionaria

Missione in Albania: le proposte
OTTOBRE MISSIONARIO 

Porta la missione nella tua Parrocchia
Telefona e organizza un incontro nella tua parrocchia o gruppo.
Veniamo anche per due o tre!  
telefona: 349.3333171

Fai un viaggio!
Quest’anno sono più di 40 i volontari che sono venuti a vivere
un’esperienza missionaria. 
Contatta don Giuseppe Tosi:
giuseppe.tosi@gmail.com

Vuoi aiutare la missione?
Partecipa a un progetto: 
giuseppe.tosi@gmail.com

È nata A.A.M.A.
(Associazione Amici della Missione in Albania) AUGURI!
Per info: giuseppe.tosi@gmail.com

Vuoi ricevere la NewsLetter
Iscriviti gratuitamente: 
paolo.montetauro@gmail.com
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on Massimo Sarti, insieme ad
alcune famiglie e giovani, è stato
in missione in Albania dall‘8 al 14
luglio. Abbiamo intervistato

Diego e Andrea, di 16 anni, che hanno
vissuto quei giorni con grande
entusiasmo.

Ragazzi, perché avete deciso di intra-
prendere questo viaggio in Albania?
“Gli adulti in parrocchia dicono che l’idea
è stata la loro. In realtà era dall’estate
scorsa che noi l’avevamo deciso. Paolo di
Montetauro, ci ha parlato della missione,
dei poveri, dei villaggi... Allora abbiamo
chiesto di andarci. Eravamo curiosi.
Quando le nostre famiglie ci hanno
proposto di andare, ci è sembrato che
avessero scoperto l’acqua calda! Noi
giovani eravamo in 9”.

Vi siete preparati prima di partire?
“Dopo Pasqua abbiamo incontrato don
Giuseppe Tosi, venuto dall’Albania. che ci

ha dato alcuni elementi
formativi e delle dritte su
aspetti culturali a cui fare
attenzione per non
sbagliare nei confronti

delle persone. In più ci ha fatto una
proposta: di studiare un po’ la lingua!
Avendo una amica albanese, ci ha fatto
qualche lezione. Non abbiamo imparato
molto, ma ci siamo divertiti e in Albania
tutti hanno apprezzato che sapessimo
qualche parola”.

Cosa vi aspettavate da questo viaggio?
“Noi non ci eravamo immaginati niente
di quello che abbiamo trovato. Ogni
giorno ci ha sorpreso. Forse l’unica cosa
che avevamo capito è che era
un’avventura. La vita dei missionari è
un’avventura continua. Si incontra
sempre tanta gente, posti nuovi... Siamo
partiti per aiutare, ci sentivamo anche un
po’ superiori. In realtà siamo stati accolti
ed aiutati. I più poveri hanno fatto di tutto
per farci sentire a casa nostra, per darci
qualche dono. I ragazzi della missione ci
hanno insegnato a credere, a pregare, a
vivere le proprie giornate per gli altri. Una
ragazza nella condivisione ha detto: “Io

pensavo che fosse uno sbaglio essere
stata battezzata da piccola, sentivo che i
miei genitori non hanno rispettato la mia
libertà. Vedere l’entusiasmo di questi
giovani albanesi battezzati da pochi anni
e conoscere le difficoltà che la scelta per
Cristo ha loro provocato, mi ha fatto
cambiare idea. Ho capito di essere
proprio fortunata ad essere cristiana fin
da piccola. La nostra fede è preziosissima.
Me lo hanno insegnato questi ragazzi”.
Sono poveri, ma ci hanno arricchiti di
fede”.

L’Albania è davvero così povera?
“A Tirana ci sembrava di essere in una
città italiana. A Berat la situazione è
diversa, ma la gente riesce a vivere,
nonostante la mancanza di posti di
lavoro, magari con l’aiuto di un parente
all’estero. Nei quartieri di periferia e nei
villaggi la situazione è drammatica. Quasi
ogni giorno qualcuno di noi
accompagnava i missionari in una
famiglia o in un villaggio. Tutte le volte
tornavamo dagli altri piangendo. Era
diventato il nostro argomento continuo:
facevamo quasi a gara a raccontare chi
aveva visto la situazione peggiore.

D

Comunità missionarie: 
Monte Colombo. 
L’esperienza ha coinvolto
giovani e famiglie.
Diego e Andrea,
16 anni e l’idea
di ritornare

Ali spiegate
sulla  Terra
delle Aquile

Qualcosa in me è cambiato. Non dico che
in Italia mi privo di chissà cosa. Però io e i
miei amici pensiamo spesso ai poveri che
abbiamo conosciuto. E proviamo a fare
qualcosa”.

Cioè, cosa fate per i più poveri?
“Quando siamo tornati c’erano le sagre
paesane nelle nostre zone, in collina. Ci
siamo messi d’accordo e abbiamo fatto una
colletta per comprare del cocomero.
Abbiamo fatto qualche cartellone e ci
siamo messi a vendere per aiutare i
missionari. Ci siamo divertiti un sacco. Poi
abbiamo deciso di iniziare delle adozioni a
distanza, per le famiglie povere. 
Alle sagre davamo il cocomero ad offerta
libera. Qualcuno ci dava pochi euro, ma
alcuni anche delle banconote! In due sere
abbiamo coperto un’anno intero di
adozione per due famiglie! I missionari
fanno la spesa per le famiglie più povere
con 15,00 euro al mese. Invece il progetto
nelle classi deve ancora iniziare. I
missionari, più che offerte occasionali, ci
chiedono di fare adozioni mensili e di
portarle avanti almeno per tutto un anno”.

Propositi?
“Torneremo in Albania! Ogni tanto ci sen-
tiamo con i nostri amici albanesi conosciuti
a Uznova e a Kuçova. Poi i fratelli e le sorelle
ci mandano qualche notizia, ci chiedono
preghiere, quando vengono in Italia ci ve-
diamo. Abbiamo tutti una grande nostalgia
dell’Albania. Noi vorremmo tornare a visita-
re la missione la prossima estate, magari
fermarci un po’ di più. Intanto facciamo i
missionari qui e diamo quello che abbiamo
ricevuto. Abbiamo invitato  al nostro incon-
tro in Parrocchia qualche nostro amico che
non veniva più. Soprattutto cerchiamo di
trasmettere la nostra passione, come ce
l’hanno trasmessa i missionari e i cristiani
di quella Chiesa. Per noi è già una missione
cercare altri giovani e persone che ci aiuti-
no a sostenere l’annuncio del Vangelo e la
carità verso i tanti poveri che abbiamo in-
contrato. Anzi, visto che scrivi sul giornale,
scrivi anche questo: chi vuole aiutarci può
chiamarci o contattarci su facebook (cercare
Diego Mussoni o Andrea Corbelli)
. Possiamo anche venire a fare un’incontro
in parrocchia o in classe nell’ora di
religione. Abbiamo già preparato un video e
del materiale per raccontare la nostra
esperienza. E magari quest’estate si riparte
insieme ad altri!”

“Alzati e va”: 
Seminario in missione

ell’agosto 2014 una parte
della comunità del
Seminario Vescovile di
Rimini ha vissuto

un’esperienza missionaria in
Albania, nella Missione Diocesana.
”Quando siamo arrivati, siamo
stati accolti e ospitati da don
Giuseppe Tosi e dalle sorelle a
Uznova. Subito ci hanno
presentato le tre comunità di
Uznova, Berat e Kuçova e ci hanno
proposto di condividere con loro la
vita di preghiera e di servizio. 

Tra le varie attività e incontri, in particolare abbiamo
partecipato attivamente all’esperienza del Grest
”Alzati e va”. Il Grest, durato sei giorni, ci ha permesso
di incontrare e conoscere tante persone tra cui le
suore della congregazione ”maestre pie Filippini”
(che hanno collaborato al Grest) e soprattutto i
gruppi dei bambini e dei ragazzi dei tre centri.  La
nostra ”giornata tipo” era strutturata in questo modo:
dopo la preghiera mattutina e la colazione,
accoglievamo i ragazzi con il canto e don Giuseppe
teneva un momento di catechesi sulla storia del
discepolo Filippo (tema centrale del Grest).
Successivamente gli animatori giovani
organizzavano i giochi.

N

Talvolta abbiamo concluso insieme l’incontro con la
celebrazione eucaristica e la condivisione del pasto
tutti insieme. Al Grest hanno partecipato in media 60
ragazzi, perlopiù battezzati e catecumeni. Nel
pomeriggio, invece, abbiamo incontrato gruppi di
famiglie e di adulti, che hanno iniziato da grandi il
loro cammino di fede. Nonostante la difficoltà della
lingua, siamo riusciti ad instaurare bellissimi legami
con questi fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la
loro testimonianza di fede. Bella anche l’esperienza
con i disabili del Centro che Monica gestisce, coi
quali abbiamo condiviso momenti di fraternità,
giochi e pasti.  Abbiamo potuto vedere una piccola
comunità che nasce ed è desiderosa di crescere con

un alta missione missionaria. Ecco la testimonianza
dei miei amici: “La cosa che mi ha colpito di più in
Albania, è stata la testimonianza dei ragazzi più
grandi sul loro cammino di fede e sulla loro scelta di
entrare a far parte della comunità cristiana” (Daniele
Desogus). “È come se una parte di me si sia
innamorata di questo paese e della sua gente che
nonostante la sofferenza che ha vissuto nel periodo del
comunismo, nella semplicità e nella testimonianza ha
saputo riempirmi il cuore di gioia, affetto e calore”
(Marco Evangelisti). “Sono rimasto colpito dal fatto
che la missione, sia per la vita della comunità che per
lo spazio fisico che si è costruito, costituisca un luogo
dove questo popolo può avvicinarsi alla bellezza e
alla pace.” (Francesco De Luigi).

La comunità di Covignano in Albania

Una testimonianza: 
“Sono rimasto colpito dal fatto
che la missione, sia per la vita
della comunità che per lo spazio
fisico che si è costruito,
costituisca un luogo dove questo
popolo può avvicinarsi alla
bellezza e alla pace” I SEMINARISTI DI RIMINI CON I RAGAZZI DEL GREST “ALZATI E VA!”, A KUÇOVA

IL GRUPPO DI MONTE COLOMBO INSIEME AI MISSIONARI A UZNOVA
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Questo libro dedicato all’Ospedale di Mutoko - fondato e retto da Marilena    
Pesaresi - nasce dalla visita effettuata nel giugno 2014 da un gruppo di rimine-
si (tra cui l’autore di questo straordinario reportage fotografico) accompagnati 
da S. E. il Vescovo Mons. Francesco Lambiasi.

L’intero ricavato della vendita andrà in favore dell’Ospedale di Mutoko e
dall’Associazione Onlus.

Libro di grande formato: cm 28x28,
200 pp, + copertina, 340 immagini a colori.
Costo del volume 29 a copia.

Per un numero minimo di 10 copie si potrà effettuare gratuitamente la perso-
nalizzazione dei volumi stessi.

IN COLLABORAZIONE
CON

LA PUBBLICAZIONE È STATA RESA POSSIBILE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI

Centro Stampa DigitalPrint
Zona Industriale Viserba Monte

Rimini

Le prenotazioni del libro vanno fatte personalmente presso la redazione 
de ilPonte, via Cairoli, 69, telefonando allo 0541 780666, all’indirizzo 
mail amministrazione@ilponte.com, presso le librerie della città e presso 
tutte le sedi parrocchiali.
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Nuova sede del 
Centro Missionario (Missio)

on l’ottobre missionario
comincia a funzionare la 
nuova sede di Missio
(Centro Missionario)

presso quella che era casa
parrocchiale di San Giuliano
Mare in via Carlo Zavagli. Mentre
si sta allestendo una nuova
struttura in parallelo si lavora per
ampliare e  consolidare “l’equipe
fraterna” di volontari del Centro
Missionario e per poter realizzare
una animazione missionaria più
efficace.
Infatti dall’inizio dell’estate, con un
incontro  quasi settimanale,
portiamo avanti la formazione
permanente degli operatori della
pastorale missionaria.

Attualmente, in questo ottobre
missionario, ad ognuno di loro è
stata assegnata una zona pastorale
per l’animazione. Seguiamo come
guida nel percorso formativo il
“Vademecum del Centro
Missionario Diocesano” pubblicato
da Missio nazionale, uno strumento
molto valido per la formazione
degli operatori.
In questo breve articolo mi limito
solo a qualche elemento esplicativo

sulla identità e missione del Centro
Missionario.
Come ci è stato ribadito fortemente
da Papa Francesco, riprendendo il
magistero del Vaticano II e dei suoi
predecessori, la Chiesa è per sua
natura missionaria.( Ad Gentes 2 ).
In questo contesto allora che cos’è e
qual è la funzione del Centro
Misisonario?

Anzitutto il CMD è un luogo di
spiritualità missionaria dove si
tratta di approfondire i contenuti
teologici e spirituali della missione.
In secondo luogo dovrebbe
diventare sempre di più un tavolo
di comunione di tutte le forze
missionarie del territorio.
(Vademecum 50 )
Come Centro Missionario a Rimini
abbiamo un grande lavoro per
costruire questo “tavolo di
comunione”. Approfitto di questo
spazio per invitare tutti a fare
questa esperienza di comunione
per mettere insieme la grande
ricchezza della variegata
esperienza missionaria della nostra
diocesi. Infatti tutti i soggetti
missionari, pur con statuti giuridici
diversi, fanno parte della Chiesa

locale ed hanno nel Vescovo il loro
punto di riferimento ecclesiale
(Vademecum 52).  

Le azioni di base della pastorale
missionaria sono l’ animazione, la
cooperazione e la formazione.
“L’animazione missionaria mira a
rendere ogni cristiano soggetto
attivo nella missione universale
della Chiesa, portando a
compimento in ciascuno la
vocazione alla missione legata al
Battesimo e a tutta l’iniziazione
cristiana. Mira in particolare a
favorire la presa di coscienza e la
formazione delle vocazioni
specifiche ad gentes in tutte le loro
forme. A questo scopo il Centro
Missionario si impegna non solo a
elaborare e condividere un
“progetto missionario diocesano”,
ma anche a far convergere in esso,
per quanto possibile e
salvaguardando tutte le legittime
autonomie, i soggetti della missio
ad gentes presenti nella diocesi”
(Vad. 60).
In un’altra occasione

approfondiremo “cooperazione e
formazione”.

don Aldo Fonti

C

È in quella che era la casa parrocchiale di San Giuliano
Mare in via Carlo Zavagli. L’impegno per la formazione

17 ottobre ore 21 
Veglia Missionaria in Sant’Agostino

19 ottobre Giornata missionaria mondiale
Gennaio e febbraio (15-22-29 gennaio 6-12-19
febbraio)  Scuola di Missiologia
Sabato 24 gennaio Convegno di Missio diocesana
Domenica 25 gennaio Giornata della promozione
umana
Martedi 24 marzo Veglia dei martiri.
Sabato 18 domenica 19 aprile Campo lavoro
missionario.
Marzo-aprile Incontri di formazione per candidati a
esperienze brevi in missione.

I principali appuntamenti 
di Missio diocesana

Successo per questa edizione organizzata da Caritas e Missio
INCONTRIAMOCI, un progetto per l’intercultura nelle scuole

rimo bilancio per le le attività di 
INCONTRIAMOCI, un progetto di
sensibilizzazione sul tema dell’intercultura

promosso e realizzato in collaborazione da Caritas
diocesana e Ufficio missionario.
Obiettivo del progetto è stato avvicinarsi alla vita
dei bambini, cercando di capire come interpretano
la diversità, quali aspetti ne percepiscono e quali
strategie adottano giorno dopo giorno per
relazionarsi ad essa.
Ciò che volevamo far comprendere ai bambini è il
fatto che proprio dietro uno stesso colore di pelle o
di capelli è raccontata una storia diversa e speciale:
la nostra. Come tale essa è unica e irrepetibile e ha
bisogno di essere ascoltata, rispetta e accolta per
poter essere vissuta pienamente. Il passo
successivo con i bambini è stato la
sperimentazione; conoscere, attraverso l’utilizzo di
giochi, simulazioni e video, la sensibilità dei
bambini ad accogliere la diversità facendola
diventare presupposto per il lavoro di squadra.
I risultati di INCONTRIAMOCI (2.988 bambini

coinvolti nel progetto, tra Rimini, Riccione,
Cattolica e Santarcangelo centri importanti di
Campo Lavoro, 20 scuole materne aderenti e 68
classi di scuola elementare) e la richiesta ricevuta
da parte delle scuole ad incontrare i ragazzi fino
alla fine dell’anno scolastico hanno mostrato fin
dai primi incontri, una situazione molto chiara:
l’impegno nei confronti degli altri, del diverso e la
volontà di scegliere uno stile di vita più
consapevole non possono essere momenti “spot”
nella vita dei bambini, ma devono costituirsi come
cammino da fare con costanza e convinzione
durante tutto l’anno grazie ad un lavoro congiunto
tra famiglie e istituzioni. Dagli esiti positivi di
quest’anno è nata la consapevolezza di dover
continuare nel lavoro iniziato. È importante
coinvolgere tutta la comunità individuando nei
giovani e giovanissimi le leve su cui è
fondamentale puntare per il cambiamento di
domani.

Daniela Della Guardia
Area giovani – Caritas diocesana Rimini

P

News dalla Missio
Il sito internet per essere sempre “connessi”
Nuovo sito internet per Missio Rimini, bello,
agile, ricco di news. Lo trovi su
www.missiorimini.it/

Alzati e va a Ninive la grande città. Nuova tappa con il VI Convegno
missionario nazionale che si svolgerà a Sacrofano (Roma) dal 20 al 23
novembre. Questi i relatori che saranno presenti nei giorni del Convegno:
mons. Ambrogio Spreafico, presidente di Missio, che offrirà la relazione biblica
iniziale su Giona; suor Antonietta Potente, che si soffermerà sul cap. 4 del
vangelo di Luca; il prof. Aluisi Tosolini  farà una rilettura analitica dei
contributi pervenuti; i proff. (e coniugi) Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, che
aiuteranno ad approfondire le sfide e le opportunità offerte dalla ”città”
all’evangelizzazione; infine, p. Gustavo Gutiérrez, fondatore della Teologia
della Liberazione, che  parlerà sul tema del ”Dio del perdono” alla luce della
vicenda di Giona.

Meeting missionario regionale. Domenica 25 ottobre 2015 la nostra diocesi
sarà la sede del meeting missionario regionale. Questa bella esperienza ha già
avuto otto edizioni in diverse diocesi della nostra regione. Potremmo definirlo
“la festa della missione” e vuole raccogliere tutti quelli che sono impegnati
nella missione della Chiesa verso i popoli o che ad essa vogliono aprirsi, perché
“ la fede si rafforza donandola”.

Questo numero de il Ponte Missioni è stato coordinato da Cinzia Sartini
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