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EDITORIALE

La gioia e l’audacia
della Missione
di don  Aldo  Fonti

n diocesi abbiamo iniziato la
preparazione per la grande missione
che vuole coinvolgere tutto il popolo

di Dio. Per la nostra Chiesa Diocesana
comincia una grande e bella stagione
missionaria. È cresciuta  in questi ultimi
anni, soprattutto dopo la Evangelii
Gaudium, la coscienza che la missione è
di tutti i battezzati  e non solo di
qualcuno: “Essere discepolo di Gesù
implica essere nello stesso tempo anche
missionario e si identifica con la
missione... Io sono una missione su questa
terra” (ci ricorda Papa Francesco in 
Evangelii Gaudium 273).
Già il Vaticano II aveva dato  questa
svolta quando nel decreto Ad Gentes
afferma: “La Chiesa nel suo
pellegrinaggio è per sua natura
missionaria, perché trae la sua origine
dalla missione del Figlio e dalla missione
dello Spirito Santo secondo il decreto di
Dio Padre” ( AG 2 ).

Quindi la missione  non è una iniziativa
personale, la missione non è mia, ma di
Dio. “Il primato è sempre di Dio, che ha
voluto chiamarci a collaborare con Lui e
stimolarci con la forza del suo Spirito”
(EG 12 ).
La parola che più mi colpisce in Evangelii
Gaudium oltre “gioia” è “audacia“.
La missione deve coinvolgere sempre di
più le nostre comunità, i nostri operatori
di pastorale e tutto il popolo di Dio e per
questo c’è  bisogno di tanta “audacia” in
questa nostra società sempre più plurale
dal punto di vista culturale, religioso e
con un “disagio” che si tocca con mano a
tutti i livelli. Allora abbiamo bisogno di
queste parole di incoraggiamento di Papa
Francesco quando al convegno nazionale
missionario ha ripreso uno dei temi forti
di Evangelii Gaudium dicendo “Una
Chiesa missionaria non può che essere in
uscita che non ha paura di incontrare, di
scoprire  le novità, di parlare della gioia
del Vangelo, a tutti senza distinzione. Non
per fare proseliti ma per dire quello che
abbiamo e vogliamo condividere, senza
forzare”.
Qui mi ritorna alla mente la famosa frase
di San Giovanni Paolo II in Redemproris
missio, la sua enciclica missionaria: “La
fede cresce donandola”. 

Missio, come del resto tutte le altre realtà
ecclesiali, vuole dare il suo contributo
affinché la missione diocesana porti i
frutti spirituali sperati. Infatti faremo in
modo che lo spirito della “missio ad
gentes “ diventi lo spirito della missione
della Chiesa nel mondo: uscire, ascoltare
il grido dei poveri, e dei lontani,
incontrare tutti e annunciare la gioia del
vangelo a tutti.

Nuovi membri per l’equipe fraterna.
Per poter portare avanti questo lavoro di
animazione missionaria il Signore ci ha
inviato nuovi membri, nominati dal
Vescovo, con il ruolo di codirettori, si
tratta dei coniugi Maria Laura Gualandi e
Mario Galasso. Sono un vero regalo di
Dio per me e tutta Missio. Non mi dilungo
sulla loro biografia e curriculum perché
lascio a loro presentarsi. (a pagina 21)
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l tema della Giornata missionaria
mondiale di quest’anno è la
cartina al tornasole del magistero

di Papa Francesco: “Dalla parte dei
poveri”. L’intento è quello di
richiamare l’attenzione delle nostre
comunità sulla centralità
dell’impegno ”ad gentes”, per
raggiungere i poveri, cioè coloro che
vivono nelle periferie geografiche ed

esistenziali del nostro tempo.
Papa Francesco, nella tradizionale
missiva per la Giornata, ci rammenta
che “nell’immenso campo dell’azione
missionaria della Chiesa, ogni
battezzato è chiamato a vivere al
meglio il suo impegno, secondo la sua
personale situazione”. 
In riferimento al tema vocazionale,
Papa Francesco si è rivolto nel suo

messaggio  “soprattutto ai giovani,
che sono ancora capaci di
testimonianze coraggiose e di
imprese generose e a volte
controcorrente: non lasciatevi rubare
il sogno di una missione vera, di una
sequela di Gesù che implichi il dono
totale di sé”.
A pagina 18 il messaggio integrale
di Papa Francesco
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Un pensiero particolare rivolto ai giovani

speciale

Missioni
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Il messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale 2015

ari fratelli e sorelle,
la Giornata
Missionaria Mondiale
2015 avviene sullo

sfondo dell’Anno della Vita
Consacrata e ne riceve uno
stimolo per la preghiera e la
riflessione. Infatti, se ogni
battezzato è chiamato a
rendere testimonianza al
Signore Gesù annunciando
la fede ricevuta in dono,
questo vale in modo
particolare per la persona
consacrata, perché tra la vita
consacrata e la missione
sussiste un forte legame. La
sequela di Gesù, che ha
determinato il sorgere della
vita consacrata nella Chiesa,
risponde alla chiamata a
prendere la croce e andare
dietro a Lui, ad imitare la
sua dedicazione al Padre e i
suoi gesti di servizio e di
amore, a perdere la vita per
ritrovarla. E poiché tutta
l’esistenza di Cristo ha
carattere missionario, gli
uomini e le donne che lo
seguono più da vicino
assumono pienamente
questo medesimo carattere.

La dimensione
missionaria, appartenendo
alla natura stessa della
Chiesa, è intrinseca anche
ad ogni forma di vita
consacrata, e non può essere
trascurata senza lasciare un
vuoto che sfigura il carisma.
La missione non è
proselitismo o mera
strategia; la missione fa
parte della “grammatica”
della fede, è qualcosa di
imprescindibile per chi si
pone in ascolto della voce
dello Spirito che sussurra
“vieni” e “vai”. Chi segue
Cristo non può che
diventare missionario, e sa
che Gesù «cammina con lui,
parla con lui, respira con lui.
Sente Gesù vivo insieme con
lui nel mezzo dell’impegno
missionario» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 266).

La missione è passione per
Gesù Cristo e nello stesso
tempo è passione per la
gente. Quando sostiamo in
preghiera davanti a Gesù
crocifisso, riconosciamo la
grandezza del suo amore
che ci dà dignità e ci
sostiene; e nello stesso
momento percepiamo che
quell’amore che parte dal
suo cuore trafitto si estende
a tutto il popolo di Dio e
all’umanità intera; e proprio
così sentiamo anche che Lui
vuole servirsi di noi per
arrivare sempre più vicino al
suo popolo amato (cfr ibid.,
268) e a tutti coloro che lo
cercano con cuore sincero.
Nel comando di Gesù:
“andate” sono presenti gli
scenari e le sfide sempre
nuovi della missione
evangelizzatrice della
Chiesa. In essa tutti sono
chiamati ad annunciare il
Vangelo con la
testimonianza della vita; e in
modo speciale ai consacrati
è chiesto di ascoltare la voce
dello Spirito che li chiama ad
andare verso le grandi
periferie della missione, tra le
genti a cui non è ancora
arrivato il Vangelo.

Il cinquantesimo
anniversario del Decreto
conciliare Ad gentes ci invita
a rileggere e meditare questo
documento che suscitò un
forte slancio missionario
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Mi rivolgo
soprattutto ai
giovani, che sono
ancora capaci di
testimonianze
coraggiose e di
imprese generose e
a volte
controcorrente

negli Istituti di vita
consacrata. Nelle comunità
contemplative riprese luce
ed eloquenza la figura di
santa Teresa di Gesù
Bambino, patrona delle
missioni, quale ispiratrice
dell’intimo legame della vita
contemplativa con la
missione. Per molte
congregazioni religiose di
vita attiva l’anelito
missionario scaturito dal
Concilio Vaticano II si attuò
con una straordinaria
apertura alla missione ad
gentes, spesso
accompagnata
dall’accoglienza di fratelli e
sorelle provenienti dalle
terre e dalle culture
incontrate
nell’evangelizzazione, tanto
che oggi si può parlare di
una diffusa interculturalità
nella vita consacrata.
Proprio per questo è urgente
riproporre l’ideale della
missione nel suo centro:
Gesù Cristo, e nella sua
esigenza: il dono totale di sé
all’annuncio del Vangelo.
Non vi possono essere
compromessi su questo: chi,
con la grazia di Dio, accoglie
la missione, è chiamato a
vivere di missione. Per
queste persone, l’annuncio
di Cristo, nelle molteplici

periferie del mondo, diventa
il modo di vivere la sequela
di Lui e ricompensa di tante
fatiche e privazioni. Ogni
tendenza a deflettere da
questa vocazione, anche se
accompagnata da nobili
motivazioni legate alle tante
necessità pastorali, ecclesiali
o umanitarie, non si accorda
con la personale chiamata
del Signore a servizio del
Vangelo.
Negli Istituti missionari i
formatori sono chiamati sia
ad indicare con chiarezza ed
onestà questa prospettiva di
vita e di azione, sia ad essere
autorevoli nel discernimento
di autentiche vocazioni
missionarie. Mi rivolgo
soprattutto ai giovani, che
sono ancora capaci di
testimonianze coraggiose e
di imprese generose e a volte
controcorrente: non
lasciatevi rubare il sogno di
una missione vera, di una
sequela di Gesù che implichi
il dono totale di sé. Nel
segreto della vostra
coscienza, domandatevi
quale sia la ragione per cui
avete scelto la vita religiosa
missionaria e misurate la
disponibilità ad accettarla
per quello che è: un dono
d’amore al servizio
dell’annuncio del Vangelo,
ricordando che, prima di
essere un bisogno per coloro
che non lo conoscono,
l’annuncio del Vangelo è una
necessità per chi ama il
Maestro.

Oggi, la missione è posta di
fronte alla sfida di rispettare
il bisogno di tutti i popoli di
ripartire dalle proprie radici
e di salvaguardare i valori
delle rispettive culture. Si
tratta di conoscere e
rispettare altre tradizioni e
sistemi filosofici e
riconoscere ad ogni popolo

e cultura il diritto di farsi
aiutare dalla propria
tradizione nell’intelligenza
del mistero di Dio e
nell’accoglienza del Vangelo
di Gesù, che è luce per le
culture e forza trasformante
delle medesime. 
All’interno di questa
complessa dinamica, ci
poniamo l’interrogativo:
“Chi sono i destinatari
privilegiati dell’annuncio
evangelico?”. La risposta è
chiara e la troviamo nel
Vangelo stesso: i poveri, i
piccoli e gli infermi, coloro
che sono spesso disprezzati
e dimenticati, coloro che
non hanno da ricambiarti
(cfr Lc 14,13-14).
L’evangelizzazione rivolta
preferenzialmente ad essi è
segno del Regno che Gesù è
venuto a portare: «Esiste un
vincolo inseparabile tra la
nostra fede e i poveri. Non
lasciamoli mai soli» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 48).
Ciò dev’essere chiaro
specialmente alle persone
che abbracciano la vita
consacrata missionaria: con
il voto di povertà si sceglie di
seguire Cristo in questa sua
preferenza, non
ideologicamente, ma come
Lui identificandosi con i
poveri, vivendo come loro
nella precarietà
dell’esistenza quotidiana e
nella rinuncia all’esercizio di
ogni potere per diventare
fratelli e sorelle degli ultimi,
portando loro la
testimonianza della gioia del
Vangelo e l’espressione della
carità di Dio.

Per vivere la testimonianza
cristiana e i segni
dell’amore del Padre tra i
piccoli e i poveri, i
consacrati sono chiamati a
promuovere nel servizio
della missione la presenza

dei fedeli laici. Già il Concilio
Ecumenico Vaticano II
affermava: «I laici cooperino
all’opera evangelizzatrice della
Chiesa, partecipando come
testimoni e come vivi strumenti
della sua missione salvifica»
(Ad gentes, 41). È necessario
che i consacrati missionari si
aprano sempre più
coraggiosamente nei confronti
di quanti sono disposti a
collaborare con loro, anche per
un tempo limitato, per
un’esperienza sul campo. Sono
fratelli e sorelle che desiderano 
condividere la vocazione
missionaria insita nel
Battesimo. Le case e le strutture
delle missioni sono luoghi
naturali per la loro accoglienza
e il loro sostegno umano,
spirituale ed apostolico.

Le Istituzioni e le Opere
missionarie della Chiesa sono
totalmente poste al servizio di
coloro che non conoscono il
Vangelo di Gesù. Per realizzare
efficacemente questo scopo,
esse hanno bisogno dei carismi
e dell’impegno missionario dei
consacrati, ma anche i
consacrati hanno bisogno di
una struttura di servizio,
espressione della sollecitudine
del Vescovo di Roma per
garantire la koinonia, così che
la collaborazione e la sinergia
siano parte integrante della
testimonianza missionaria. 

Gesù ha posto l’unità dei
discepoli come condizione
perché il mondo creda (cfr Gv
17,21). Tale convergenza non
equivale ad una sottomissione
giuridico-organizzativa a
organismi istituzionali, o ad
una mortificazione della
fantasia dello Spirito che
suscita la diversità, ma significa
dare più efficacia al messaggio
evangelico e promuovere
quell’unità di intenti che pure è
frutto dello Spirito.
L’Opera Missionaria del
Successore di Pietro ha un
orizzonte apostolico universale.
Per questo ha bisogno anche
dei tanti carismi della vita
consacrata, per rivolgersi al
vasto orizzonte
dell’evangelizzazione ed essere
in grado di assicurare
un’adeguata presenza sulle
frontiere e nei territori
raggiunti.

Cari fratelli e sorelle, la
passione del missionario è il
Vangelo. San Paolo poteva
affermare: «Guai a me se non
annuncio il Vangelo!» (1 Cor
9,16). Il Vangelo è sorgente di
gioia, di liberazione e di
salvezza per ogni uomo. La
Chiesa è consapevole di questo
dono, pertanto non si stanca di
annunciare incessantemente a
tutti «quello che era da
principio, quello che noi
abbiamo udito, quello che
abbiamo veduto con i nostri
occhi» (1 Gv 1,1). La missione
dei servitori della Parola –
vescovi, sacerdoti, religiosi e
laici – è quella di mettere tutti,
nessuno escluso, in rapporto
personale con Cristo.
Nell’immenso campo
dell’azione missionaria della
Chiesa, ogni battezzato è
chiamato a vivere al meglio il
suo impegno, secondo la sua
personale situazione. Una
risposta generosa a questa
universale vocazione la
possono offrire i consacrati e le
consacrate, mediante
un’intensa vita di preghiera e di
unione con il Signore e col suo
sacrificio redentore.

Non  lasciatevi
rubare 
il  sogno  di  una
missione  vera
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Non  lasciatevi
rubare 
il  sogno  di  una
missione  vera
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Condivisione missionaria. Marzia in Messico presso Casa Oggar a Tepatitlan, Lucia in Brasile in
casa famiglia di Maracanau,  Edvige e Patrizia in un laboratorio di ricamo in Bangladesh

Tre esperienze ed una grande nostalgia
Messico: Tepatitlan, 
29 luglio -19 agosto 2015

o non prendo un aereo da sola”.
Così avevo risposto lo scorso
giugno ad un’amica che mi

chiedeva di raggiungerla a New
York per le vacanze estive. Un
mese dopo partivo per il Messico,
e di aerei ne avrei presi tre, in
compagnia soltanto di me stessa e
di un grande desiderio: arrivare a
Tepatitlan, presso la Casa Hogar
delle Maestre Pie dell’Addolorata.
Aveva vinto ogni timore la volontà
di conoscere quella comunità di
cui mi era stato parlato (suor
Sabrina e don Vittorio, grazie!)
dove sentivo che sarei stata accolta
e, insieme, avrei potuto anch’io
accogliere e servire. Ero pronta ad
aiutare, in qualunque modo fosse
stato utile, quei bambini e quel
gruppo di suore che li accudiscono
e che lì sono chiamate “Madri”. 
“Più madri delle madri” fu
appunto il primo pensiero che si
stampò nella mia mente
osservandole nella loro vita
operosa e dedita completamente a
servire Dio attraverso le sue
“creature più piccole e bisognose”.
Queste donne si prendono cura di
quei figli non loro con un amore
immenso e totalmente gratuito,
consapevoli che gli sono stati
affidati per un tempo spesso
imprecisato, pronte a lasciarli
andare qualora i bimbi tornassero
alle famiglie originarie o potessero
essere finalmente adottati. Non
chiedono nulla, sono sempre
pronte a donare e adoperarsi per
loro.
Le cose da fare, infatti, nel
convento e nella casa, sono
davvero tante e i piccoli numerosi,
una settantina al completo. Ne ho
conosciuti la metà, quelli che
durante le vacanze estive non
hanno avuto la possibilità di
andare da qualcuno che li
ospitasse. Fin dal primo giorno,
mentre cominciavo ad imparare i
nomi dei bambini, mi hanno
salutato con gioia rendendomi
partecipe delle loro attività
quotidiane. Ho condiviso coi ninos
e le ninas moltissimi momenti,
dalle preghiere prima di ogni
pasto, che aiutavo a servire, ai
giochi mattutini e ai balli. Sì,
perché quei bimbi amano molto la
musica e, approfittando della mia
passata esperienza di ballerina
classica, grazie alla disponibilità di
suor Leticia e delle altre suore del
convento, ho potuto organizzare
lezioni di danza per le bambine:
nel giro di 10 giorni, con
l’occasione di salutare la Madre
Superiora suor Lucelena, che
veniva trasferita a Guadalajara,
siamo riuscite a mettere in scena
un piccolo spettacolo
nell’auditorium del convento! Da
quel momento sono divenuta la
maestra di ballet, e poi di italiano,
che insegnavo quotidianamente
ad una delle ragazze più grandi. È
stato bellissimo, oltre a
condividere azioni semplici e
quotidiane, poter aiutare anche
nel campo della mia professione,
quello dell’insegnamento. Ma tre
settimane sono comunque troppo
poche. Sarei voluta rimanere
molto di più in quel luogo che così
velocemente è diventato casa.
“Hai un’altra famiglia qui. Ti
aspettiamo”, così mi ha salutato la
cara suor Leticia all’aeroporto. È
vero. Ho trovato un’altra famiglia

I

meravigliosa con bimbi
stupendi, bimbe dolcissime,
ragazze solari e Madri
accoglienti. E in famiglia si
torna sempre: arrivederci a
presto, Tepa!

Marzia Giaccaglia

Brasile, 
estate 2015

saudade è o lugar que
so chega quem amou
(La nostalgia è il luogo

di chi ha amato).
A volte mi fermo a pensare e
la nostalgia prende il
sopravvento, la nostalgia di
quella che è stata
un’esperienza di grande
crescita, condivisione,
confronto, grandi emozioni,
fatiche, umanità e per ultimo
ma non ultimo di intensa
spiritualità.
Ci sono esperienze che
almeno una volta nella vita
vorresti vivere, ma per motivi

più o meno validi rimandi,
accantoni pur non
dimenticandole.
Questa volta però no! Quando
suor Elenice (mia collega di
lavoro) mi ha proposto di
partire per il Brasile con lei e
altre due ragazze (Elisa e
Michela) del Liceo della
Comunicazione ho subito
detto SI! Questa occasione
non potevo farmela sfuggire.
Abbiamo così iniziato una
preparazione prima del
grande giorno della partenza,
assieme anche a Sara, altra
nostra compagna di viaggio.
Suor Elenice ci ha aiutato a
capire bene cosa avremmo
dovuto svolgere,
l’atteggiamento da tenere, ci
ha guidato spiritualmente e
ha cercato di insegnarci un
po’ di portoghese brasiliano,
ottenendo scarsi risultati.
Abbiamo cercato inoltre di
riempire le nostre valige con
materiale che potesse essere
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utile alle suore che ci avrebbero
accolto e così ci siamo date da fare
per rimediare abiti, scarpe,
cancelleria, giochi, pannolini ecc
ecc.
È arrivato il grande giorno il 30
giugno siamo partite!
Destinazione: Casa famiglia Maria
Madre della tenerezza di
Maracanau (struttura che ospita
bambine dai 0 ai 18 anni).
Siamo state accolte  in modo
molto caloroso dalle suore che
gestiscono la struttura: suor Karla
Cilene, suor Waltanya, suor Maria
do Carmo.
Le bimbe al nostro arrivo
dormivano, era ormai tardi. Al
mattino al nostro risveglio
abbiamo trovato tante faccine
sorridenti, tante braccia tese, tanta
allegria, energia, le bambine in un
solo attimo e in solo sguardo
hanno rapito i nostri cuori. Quanta
emozione e quante lacrime!
Piano piano abbiamo iniziato a
conoscerle, giocare, comunicare
con loro anche se in una maniera
tutta nostra non parlando la stessa
lingua, abbiamo conosciuto le loro
storie; storie talvolta allucinanti
che bambine così piccole hanno
già vissuto sulla loro pelle.
Il nostro compito all’interno della
struttura era quello di aiutare le
suore nello svolgimento delle
attività quotidiane, da svegliare i
bambini al mattino, lavare le più
piccoline, preparare la colazione,
cucinare, pulire casa, il giardino,
sistemare la dispensa, organizzare
attività ricreative ecc.
Nella casa famiglia di Maracanau
una cosa é certa: non ci si annoia
affatto! Le cose da fare sono
un’infinità. 
Un aspetto che mi ha colpito
molto é che pur essendo una
realtà così caotica, di non facile
gestione a causa delle storie
vissute dalla ventina di bambine
presenti nella struttura si respira
aria di serenità, le suore pur
essendo oberate di lavoro sono
sempre sorridenti, accoglienti,
pazienti, disponibili.
Anche le bimbe sono sempre
sorridenti, basta veramente poco
per renderle felici, non si
lamentano tanto, hanno poco e si
accontentano di ciò che hanno. È
bello assaporare lo stupore nei
loro occhi per ogni piccola cosa
donatagli, per la gioia
nell’imparare canzoni italiane e
anche nel ricevere una carezza, un
bacio, un abbraccio.
Credo che un’esperienza del
genere possa essere di grande
aiuto per ognuno di noi, perché ci
porta obbligatoriamente a
fermarci a riflettere su tutto ciò che
si ha, su tutto ciò che si dà per
scontato e ovvio. Porta ad avere
una visione più ampia di quella
che è una vita differente dalla
nostra, di quelle che sono le
problematiche di una fetta di
mondo lontano dal nostro, ma
forse neanche così distante.
Tornerò si, prima o poi, a seconda
di ciò che mi riserverà la vita,
tornerò, perché una parte del mio
cuore è rimasta là, tra quei sorrisi e
quelle braccia tese di Vittoria,
Alici, Samilla, Marina ed ogni
creatura che abbiamo incontrato.
Grazie anche alle mie compagne
di viaggio perché senza di loro non
sarebbe stata la stessa cosa.
Grazie a Suor Elenice, perché è
stata un ottimo punto di

riferimento in tutto e per tutto.
Grazie a chi ci ha accolto perché ci
siamo sentite in ogni istante come
a casa.
Per ultima cosa vorrei
“sponsorizzare” l’esperienza
missionaria perché ciò che
riceverete è più forte di ciò che
donerete. Un’esperienza del
genere almeno una volta nella vita
va vissuta, non esitate, partite! Noi
come gruppo non ci fermeremo,
continueremo comunque a
sostenere anche dall’Italia la Casa
Famiglia di Maracanau, in attesa di
ritornare! Con nostalgia 

Lucia

Rajshahi, Bangladesh
2 – 22 settembre

dvige Giovagnoli e Patrizia
Baiardi da Coriano di Rimini
soggiornano in Rajshahi e

offrono uno speciale ‘laboratorio’
di ricamo a 24 donne bengalesi
che continuano a sognare un
futuro migliore. Al centro di
interesse non sono i piccoli questa
volta, ma la ‘donna’. Patrizia e
Edvige sembra che abbiano nel
cuore il desiderio di compiere
gesti d’amore, di donare gioia, di
far felici. Ci affidiamo tutti a lui,
luce vera, che ci accompagnerà in
questo progetto (di vita).
Nessuno deve sotterrare i doni
ricevuti da Dio. Siamo tutte
convinte! Il lavoro inizia con
lezioni, spiegazioni, correzioni,
esempi di qualità più svariate, ecc.
È un breve periodo di pace e di
gioia vissuto insieme nel lavoro e
nella accoglienza. L’impegno di
tutte fa meraviglie, non segni di
stanchezza, di noia. Le due
maestre sono felici, si sentono ‘a
casa’ con questo gruppo.
Ricordano i loro nomi non facili da
pronunciare. Donare amore non è
inutile! Le donne si sentono
considerate; nel gruppo c’è
ascolto, amicizia, rapporto umano
sincero. Circola affetto,
riconoscenza, amore. Dio, che
vuole amore nel suo Regno, sogna
per tutti questa bellissima realtà.
Ci proviamo!?! L’accoglienza
supera il ‘diverso’. In questo stile
povero e semplice, ognuna dona e
riceve; da ambo le parti si
testimonia che l’amore è possibile.
È vero che il Bangladesh conosce il
dolore più della gioia, ma gli
abitanti di questo bel paese hanno
tanta pazienza, anche nella’prova’,
che li distingue e li rende capaci, di
sopportazione. A volte devono
portare croci pesanti che nascono
dall’ingiustizia, dal non amore,
dalla vendetta. La nostra presenza
non elimina le croci, ma tenta di
renderle più leggere, più
sopportabili e una piccola
speranza si fa strada. Vorrei
concludere questa mia
testimonianza con le parole di
Isaia: “Come sono belli sui monti i
piedi del messaggero di lieti
annunzi che annunzia la pace,
messaggero di bene che annunzia
la salvezza” (Is. 52,7). Quindi
grazie, Patrizia e Edvige, grazie
perché vi siete ‘mosse’ da Coriano
per portare un lieto annuncio di
bene qui a Rajshahi, donando il
vostro tempo e condividendo il
vostro ‘carisma’! Grazie Dio, Padre
dei poveri, ritorni in benedizioni
ciò che avete donato.

Suor Luisa Falsetti e consorelle,
Maestre Pie in Bangladesh

E

Marzia, in Messico con i piccoli di casa
Hogar .
Il Brasile di Lucia: “nostalgia, luogo di
chi ha amato”. 
Sotto, dal laboratorio di ricamo di
Rajshahi in Bangladesh: suor Luisa
insieme alle sue giovaniricamatrici

domenica 18 ottobre 2015



Missione in Albania20

a proposta era partita a
gennaio, a scuola, dopo
un incontro con don
Giuseppe e ha avuto il

suo compimento nel campo
estivo del 25 giugno - 8 luglio
2015 presso la parrocchia San
Luca Evangelista, nella
prefettura di Berat e presso le
stazioni missionarie di Berat,
Kucova e Uznova. La missione
in Albania, aperta dai
missionari riminesi fin dal
1993 ed oggi retta dai
missionari della Piccola
Famiglia dell’Assunta, ha
ospitato dieci studenti delle
superiori riminesi
accompagnati dal prof. di
religione, incaricato per le
esperienze di volontariato a
scuola, don Giampaolo
Rocchi.
L’obiettivo della prima fase del
progetto è stato: operare una
‘ricognizione’ sul territorio
albanese, nella prefettura di
Berat, al fine di analizzare i
bisogni cui la comunità
missionaria fa fronte. In
particolare si è rivolta
l’attenzione alle situazioni di
marginalità sociale, agli
ambiti della povertà e della
disabilità, con un’attenzione
particolare all’infanzia e
all’adolescenza. La ricognizione ha avuto
momenti di informazione, osservazione sul
campo e partecipazione agli interventi dei
missionari. In giovani hanno
accompagnato i missionari nella visita alle
famiglie del territorio in situazione di
povertà estrema; ha partecipato alle attività
di integrazione, istruzione e socializzazione
rivolte alla disabilità (minori, giovani ed
adulti dei centri Ku Miresia Eshte a Uznova
e Nene Tereza di Kucova); ha svolto una
visita ed animato attività ricreative presso
l’ospedalino psichiatrico residenziale
pubblico di Berat; ha preso parte alle
attività di animazione sociale e educazione
presso il Centro Estivo di Kucova e di
Uznova, in favore dei bambini in situazione
di marginalità sociale e povertà.
Al termine del periodo i missionari hanno
formulato una proposta di intervento, che
verrà discussa dall’equipe di Progetto

Shqiponia al rientro in Italia e - nel caso di
accoglienza - maggiormente dettagliata e
documentata.
I giovani studenti, (Nicola, Andrea,
Cecilia,Angela, Elena, Valentina, Carolina,
Giulia,Sara, Lea) dell’equipe di Progetto
Shqiponia hanno avuto l’opportunità di
incontrare la cultura albanese con le sue
apparenti affinità a quella italiana e le sue
profonde differenze. Alcune problematiche
sociali hanno particolarmente toccato la
sensibilità dei partecipanti, in particolare:
la condizione della donna e dell’infanzia, le
condizioni economiche di alcune fasce più
vulnerabili della società, l’assenza di una
cultura dell’integrazione a favore della
disabilità.
Il ritorno non è mai facile, perche obbliga
tutti e ciascuno di noi, giovani e adulti,
studenti e docenti, a rimettere in
discussione i propri stili  di vita. Soprattutto

i coetanei studenti non sono sempre
disponibili ad ascoltare e capire le
precarietà accettate per condividere la vita
e la storia di un popolo, gente e persone
incontrate; soprattutto i volti e le storie di
bambini che portiamo tutti dentro di noi
come dei fotogrammi indimenticabili. Volti
e storie da rispettare e in cui entrare in
punta di piedi. Ci sarà di aiuto raccontare
per metabolizzare l’esperienza attraverso
assemblee, incontri, raccolte ed altre
attivita’ che ci inventeremo per sostenere in
un qualche modo i molti progetti in
cantiere che i fratelli e sorelle della Piccola
Famiglia dell’Assunta di Montetauro stanno
portando avanti con dedizione e tenacia.
Uno strumento che al solito ci aiuta a
raccontare anche con immagini le
emozioni vissute é un calendario di cui
possiamo anticiparvi un po’ i titoli che
segneranno i mesi del 2016 per fissare e

non dimenticare una
relazione abbracciata e di cui
non ci si puo’ lavare le mani
by passando con leggerezza la
responsabilità. Certamente la
visita alle famiglie e i centri di
estivi Uznove-Berat ed i
laboratori innescati e
sostenuti, il lavoro volontario
quotidiano e la festa coi
bambini disabili. E poi il
centro estivo di  Kucove che ci
ha molto segnato con tutti
quei bambini e le loro storie; i
giovani albanesi coetanei da
cui abbiamo capito molte
cose ed  abbracciato delle
belle amicizie attraverso una
partita a calcio, feste e balli
condivisi. Ma l’Albania  non é
solo “criticità” da sostenere,
ma anche ‘bellezza’ da
scoprire e da studiare ed
ammirare : città, natura, arte,

tradizioni e una storia
millenaria da conoscere ed
apprezzare. Albania
“crocevia” e “incontro” di
religioni , ortodossia -
cattolicità - islam che sanno
dialogare e che sanno
rispettarsi e valorizzare,
forse perche solidali con un
popolo che si sta rialzando e
riscattando dopo una lunga
dittatura che aveva

schiacciato diritti e libertà civili e religiose.
Anche per noi che adesso riabitiamo quella
scuola da cui era partito il progetto
Shqiponja ora ci mette alla prova nell’osare
con coraggio una restituzione di una
esperienza non facile da  raccontare, ma
che ci aiuterà a capire che  quella
opportunità di studiare non é da sciupare.
Per quale motivo altrimenti studieremmo
se non per migliorare la vita nostra e delle
persone che ci stanno attorno! Come  sono
vere le parole di quel priore di Barbiana che
ci risuonano alla mente : “… tanti pensano
che quando si fa qualcosa per i poveri si fa
loro un dono … Quando si fa qualcosa per i
poveri non si fa loro la carità, ma si paga un
debito! Non si dia mai per  ‘elemosina’ cio’
che spetta per giustizia!” (don Lorenzo
Milani)

don Giampaolo Rocchi e i giovani studenti
di “Operazione Shqiponja”

L

Il racconto. Dieci studenti delle superiori riminesi hanno vissuto un periodo di volontariato presso la Missione

L’amore nasce dalla conoscenza
Con il progetto Aquila (Shqiponja) una full-immersion nelle contraddizioni dell’Albania: 

la povertà, le sue bellezze, l’arte, la cultura, la capacità di dialogo e convivenza
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“Orsetto 31” 
ora ama l’Albania

onostante stia testimoniando
una missione di appena 8
giorni, posso garantire

quanto questa sia stata piena e
ancora traccia d’amore in me.
È stata la prima esperienza del
gruppo Orsetto 31, originario di
Savignano sul Rubicone. E da
subito, senza paura, ci siamo
immersi nella cultura albanese
con riverenza (atteggiamento fondamentale) passo
dopo passo vivendo un servizio reciproco. La prima
sera tutti insieme abbiamo esposto le nostre
aspettative, insicurezze e gli obiettivi di questo
viaggio in modo tale che ognuno, personalmente,
potesse verificare l’importanza di ciò che avrebbe
vissuto, di essere coscientemente partecipe.
Dal giorno seguente, abbiamo esplorato meglio
l’ambiente. Alternandoci tra Kuçovë e Uznove dove
abbiamo prestato le mattine di servizio divisi, invece
il pomeriggio l’uscita di condivisione era con il
gruppo al completo.
Queste esperienze sono state di carattere sia
folkloristico, che di supporto e testimonianza circa
casi sconvolgenti.

N

Non è esagerato dire “sconvolgenti” se durante la
visita a un centro psichiatrico di Berat, rimani con il
cuore in gola tutto il tempo vedendo ragazzi affetti
da gravi malattie che vengono trattati in maniera
disumana. Sicuramente è stato l’evento che più ha
turbato questa compagine: ciotole per terra come gli
animali, lasciati a se stessi davanti a uno schermo,
senza un aiuto concreto, un sostegno, senza amore.
Per quanto sia stato crudo, mi sentivo in dovere di
vedere. Per molto tempo, in Albania è stato presente
un forte pensiero discriminatorio verso i disabili
tanto da segregarli nelle loro case.
Abbiamo visitato anche semplici famiglie disagiate
da varie problematiche: spesso saliva la rabbia

sentendomi inutile, non in grado di aiutare. Allora,
la cosa migliore da fare era affidarli a Dio. In un caso
di questi, un uomo rimasto paralizzato per un
incidente mi ha detto che finchè avrà speranza e
fede non gli mancherà nulla. Fa sorridere, perché
spesso viene dato per scontato nella mia realtà, ma
qui no. Se cerchi te stesso, il tuo amore sei nel posto
giusto.
Oltre alla bellezza visiva del mare, di Berat e della
cultura potrebbe capitare anche a voi di scoprire una
bellezza diversa… assai più suggestiva: l’amore dello
spirito di servizio.
Albania sei proprio indimenticabile, tu e i tuoi figli.

Samuel Boselli

Il gruppo scout di Savignano ... in missione

Incontro con la bellezza 
della natura, della storia e
soprattutto... del servizio,
nelle missioni di Uznove,
Kucova e Berat
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IL TEMA. La Missione diocesana nella Terra delle Aquile e la  “spinta” musulmana.
Come cambia il servizio  “offerto” dai riminesi. Muta l’istruzione nel Paese

L’ evangelizzazione in tre tempi
ubblichiamo gli interventi
dei nostri missionari
durante una tavola
rotonda, a Tirana sul tema

della spinta missionaria
dell’Islam nei paesi balcanici.

Cosa sta avvenendo in Albania?
«Se si volesse riassumere per
sommi capi la storia di questo
ventennio in cui è venuta la
nuova plantatio del
cattolicesimo in Albania, - 
spiega don Giuseppe - si
potrebbero distinguere tre
tempi: il primo, caratterizzato
dall’insediamento nei luoghi
(chiesa, scuole, case religiose)
già appartenenti alla Chiesa
cattolica.  Lì è stato possibile
farlo, con gli stessi “soggetti”
(ordini religiosi, diocesi), in
tempi rapidissimi, senza porsi il
problema di un progetto globale.

Il secondo momento, è stato
caratterizzato da
un’evangelizzazione che
purtroppo presupponeva che il
cristianesimo fosse latente nel
cuore dell’albanese. Si è fatto
quindi più catechismo che un
primo annuncio. Intanto si sono
sviluppate tutte le istituzioni di
matrice cattolica, in particolare
scuole e opere assistenziali,
senza domandarsi più di tanto
quello che era una risposta più
organica alla cultura e storia
albanese. Ne sono esempio
alcune congregazioni religiose
femminili che hanno riaperto
scuole di taglio e cucito, che
rispondevano ai bisogni
dell’Albania di 70 anni fa, ma che
oggi sono servite solo a fornire
manodopera sottocosto per abili
sfruttatori del lavoro.

Il terzo tempo, è stato
caratterizzato dalla difficoltà di
tenuta particolarmente delle
case religiose, molte delle quali
non avendo avuto una risposta
vocazionale si sono ritirate dopo
avere costruito e piantato. Ora la
Chiesa segna il passo in tutto il
Nord e in alcuni luoghi del Sud
lascia o arretra».

Si può dire che l’Islam albanese
sia moderato o “debole”?
«La radice dell’Islam nell’area
albanese, - risponde Micaela -
che gli studiosi identificano con
Albania-Kossovo-Macedonia
occidentale, si basa sui precetti
moderati della scuola hanufi, ma
in questi ultimi dieci anni non
decine, ma centinaia di giovani
musulmani hanno studiato nelle
facoltà islamiche di Egitto,
Arabia e Turchia e sono tornati
con un bagaglio di scienza e
capacità manageriali,
sostituendo, meglio
defenestrando, gli imam della
vecchia scuola. Tutto questo sta
portando celermente ad un
mutamento epocale in tutta
questa zona dei balcani.
Purtroppo chi ha una cultura
occidentale è pigro e spesso non
si accorge di queste svolte
integraliste e la storia insegna
che quando se ne prende
coscienza è già troppo tardi».

Pensate quindi che l’Albania si
radicalizzi?
«Sì, è sicuro - asserisce don
Lanfranco - per giustificare
questa previsione facciamo un
piccolo passo indietro nella

P

storia. Quando l’Islam per mezzo dei turchi
arrivò in Albania ebbe una penetrazione
lentissima. Dopo due secoli, solo il 5% della
popolazione aveva aderito alla nuova
religione. Abbiamo i censimenti precisi, il
primo del 1468. Nel 1600 invece abbiamo un
picco di conversioni all’Islam (Berat 62%,
Elbasan 56%, Kruje 63%, Scutari 89%,
Delvine 4%, Valona 21%), i vescovi della zona
mandano le loro relazioni preoccupanti a
Roma. Marini Bizzi, vescovo di Bar, nella sua
relazione nell’anno 1610 indica che il 10%
della popolazione è passato all’Islam. Un
secolo più tardi, nel 1703, il suo successore
Vincenzo Smajevic fa la cifra del 57% passati
all’Islam. Ma il dato più impressionante è
che in piena crisi turca, nel periodo che va
dal 1855 ai primi anni del’900 abbiamo un
altro picco di conversioni, non individuali
ma di intere famiglie (i Gruda 60%, i Kastrati
20%, i Suma 45%, nella Marsija e Vogel la
percentuale passa dal 56% al 71%).

Tutti questi periodi si possono ricollegare a
fasi dei risvegli storici dell’Islam. E oggi
siamo proprio in una di queste fasi, che
comportano una forte avanzata
missionaria».

Quali sono le caratteristiche di questa pe-
netrazione?
«È noto che le comunità islamiche albanesi
ricevono aiuti ingenti da organizzazioni
come quella saudita Al Waqf Al Islami per la
costruzione di moschee e per le scuole. - dice
don Giuseppe - Oggi massicci finanziamenti
dalla Turchia porteranno in 3 anni a
costruire a Tirana la più grande moschea dei
Balcani. Erdogan, che in settembre si è
recato a Mosca a inaugurare personalmente
la splendida moschea, dove la Turchia non
ha badato a spese, si candida in questo modo
a guidare l’islamismo mondiale, in
concorrenza con i sauditi. Ma è importante
notare che personaggi come Ahmad Al

Husseini, fondatore di Al Waqf, è
conosciuto dai servizi di
intelligence tra i 20 uomini
d’affari finanziatori di Al Qaeda.
Ma l’elenco delle organizzazioni
wahabite ne comprende almeno
dieci, che operano nei Balcani, e
in Albania, e tutte dispongono di
grandi mezzi, nulla di
paragonabile alle nostre
associazioni».

Cosa si sa dell’Isis in Albania?
Risponde Micaela: «Si sa che in
Siria, all’interno dell’Isis c’è
un’intera brigata balcanica
capeggiata da Lavdrimi
Muhaxheri, che qualcuno da per
morto a Kobane, nel suo
curriculum risulta che ha
lavorato per gli Usa come
interprete nella base Nato di
Bondsteel in Kossovo.
Dalle nostre parti si sono fatti già
diversi funerali di giovani morti
in Siria.
Poi c’è stato il proclama dell’Isis
per i Balcani. A noi ha fatto
raggelare il sangue all’inizio
della stagione estiva, soprattutto
perché, proclamando la jihad
nella nostra zona si comandava
tra le varie azioni da perseguire
contro i crociati cristiani, quella
di avvelenare i loro cibi. Per chi
conosce l’Albania, il paese per
cui l’ospitalità è sacra e all’ospite
si devono le cose migliori, questo
significa che nella guerra totale
contro i cristiani ogni codice
etico deve essere azzerato».

Qual è il segnale più evidente di
questo cambiamento all’inter-
no della vostra missione?
«Il segnale più evidente è che sta
mutando tutto il sistema di
istruzione. - racconta Paolo - Di
fatto niente è più pericoloso
dell’infiltrazione dell’ideologia
fondamentalista nelle scuole.
Come nelle scuole turche Imam
Hatip Lisesi di cui poco si sa in
Occidente, ma che Ayse
Kadioglu, docente presso la
Bilkent University di Ankara,
l’università delle elite turche dice
che in Turchia queste scuole
crescono come funghi e
rischiano di mettere in crisi tutto
l’orientamento laico della
gioventù, anche in Albania grossi
finanziamenti stanno facendo
sorgere o mutando le scuole su
questo modello turco. In esse
non si insegna storia né le lingue
occidentali, ma la lingua araba.
La de-occidentalizzazione del
sistema di istruzione è ormai
una delle bandiere culturali più
forti del fondamentalismo
islamico».

E la Chiesa, come reagisce?
“Da queste parti non notiamo
una presa di coscienza, di quello
che sta avvenendo, se non in
piccola parte da qualcuno che
lancia qualche allarme. Le cose,
che forse preoccupano di più
sono due: una che questi allarmi
siano solo di profeti di sventura e
l’altra che qualcuno risponda no,
non preoccupatevi, l’Islam da
noi sonnecchia. La Chiesa, a
nostro parere, deve rispondere a
un Islam missionario, non alla
pari, facendo le cose che fanno
loro, ma con la sola forza del
Vangelo annunziato senza
inquinamenti e senza paure e
vissuto con una carità orientata
soprattutto ai piccoli e ai poveri”.

Missio diocesana ha due nuovi codirettori: Laura e Mario

iamo sposati da 24 anni ed abbiamo 2
figli. Entrambi proveniamo
dall’esperienza scout anche se Mario,

che ha rivestito ruoli amministrativi in
Provincia e nel Comune di Riccione, negli
ultimi anni ha continuato il suo impegno al di
fuori dello scoutismo, operando nel sociale,
nella difesa dei diritti, della pace e
dell’ambiente in cui viviamo.

Dal 16 al 23 settembre ci siamo recati nella
Missione Diocesana in Albania, accolti dal
missionario don Giuseppe Tosi e dai fratelli e
le sorelle della Piccola Famiglia dell’Assunta
di Montetauro (vedi foto in alto)
Il viaggio in Albania è stato il nostro modo di
presentarci, di entrare nello spirito della
missione diocesana e conoscere le diverse
realtà presenti in quei territori.
Abbiamo cercato, il più possibile, di
condividere la vita dei missionari per renderci
conto della quotidianità a cui sono chiamati.
Una giornata impegnativa: inizia poco dopo le
5 con il mattutino e, scandita dalla preghiera, si
divide tra i tanti impegni di evangelizzazione,
dopo scuola, centro diurno, consegna dei
pacchi ai bisognosi, ascolto. Insieme a loro
anche i “figli” affidati.

Con questo viaggio abbiamo voluto indicare la
strada che intenderà percorrere l’Ufficio
Missionario Diocesano: andare incontro alle
realtà, conoscersi, collaborare e, nel rispetto
delle reciproche sensibilità / vocazioni, cercare
di trasformare il lavoro quotidiano in un tavolo
di comunione.
Il ruolo dell’Ufficio Missionario Diocesano è

quello di partecipare alla “nuova stagione
evangelizzatrice” (EG 1) portando l’esperienza
fatta in altre Chiese e spingendo le nostre
parrocchie, movimenti ed associazioni ad
uscire, perché assumano la missionarietà
come atteggiamento e stile di fondo, ponendo
al centro la Parola di Dio, rivedendo alcune
prassi pastorali, il ruolo dei laici, la relazione
con altre culture e fedi, l’attenzione alle
povertà, il richiamo alla vocazione missionaria
universale. Superare la contrapposizione tra
missio ad intra e ad extra, ma guardarle in
continuità.

La “consapevole assunzione dell’amore di Dio
per il mondo” è l’annuncio della misericordia
(Gv 17,3) e da qui si parte per superare la
mentalità che identifica missione ed opere.
Questa è la strada che insieme a tutte le realtà
della Chiesa riminese intendiamo percorrere.

Laura e Mario Galasso

S
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arilena, Lucia ed io
attendevamo questo momento
da due anni -  racconta 
Massimo Migani, medico

missionario in Zimbabwe,
ripercorrendo l’esperienza di
condivisione con il gruppo di giovani
volontari che quest’estate si è recato per
alcune settimane in Africa presso la
missione diocesana di All Souls - Per
diverse ragioni organizzative e politico-
sociali (vedi la concomitanza delle
elezioni nel 2013), l’ultimo gruppo di
Missio Rimini era stato quello del 2012.
Finalmente quest’anno, è stato
nuovamente possibile concretizzare
questa esperienza diocesana tutta
riminese di vita comunitaria, con il
gruppo composto da dieci volontari,
‘guidato’ da Don Marcello Zammarchi,
Vice Rettore del Seminario. Tutti hanno
condiviso un percorso di preparazione,
che li ha portati in Africa, dove Lucia ed

io, che viviamo a
Mutoko, ci siamo
aggregati per camminare
insieme. Marilena,
impegnata in Italia con
gli eventi estivi,
organizzati dagli amici di
Rimini for Mutoko e tanti
altri, che si prodigano
per raccogliere fondi per
l’ospedale Luisa Guidotti
e la missione in Africa,

come una “mamma” premurosa ci ha
accompagnato con la preghiera e la sua
presenza costante, tra una telefonata ed
una mail di aggiornamento. Ripensando
ai momenti trascorsi insieme, vorrei
trasmettere la bellezza di quanto vissuto.
A partire dall’accompagnamento del
sacerdote, don Marcello: amico, fratello e
’padre’, che con tanta semplice ma
profonda attenzione per ognuno di noi, si
è donato senza riserve seguendo
l’esempio di Gesù che non lascia indietro
nessuno, chiama ognuno per nome,
amando tutti in modo unico e speciale.
Arricchiti dalla presenza dei ragazzi,
pronti a vivere il servizio per i più poveri
con totale gratuità, senza aspettarsi nulla
in cambio, certi, come diceva spesso
Sabrina, di tornare a casa con un pieno di
gioia e di amore in più nel cuore.
Passando per la quotidianità della nostra
vita nella All Souls Mission, fatta di
momenti di preghiera e di

servizio/lavoro. Apprezzando la bellezza
del sapersi mettere in gioco, ognuno con
la propria singolarità ma con il desiderio
della condivisione. Tutta questa
poliedricità di colori e sfumature
individuali, ben armonizzate dalla guida
di don Marcello e riunite attorno alla
presenza costante di Gesù tra noi, ha
composto un ’arcobaleno’ di spiritualità
ed esperienza di vita che ben rispecchia
la ricchezza della nostra Chiesa e della
nostra Diocesi. Ora non mi resta che fare
una richiesta al Signore, nella preghiera
per tutti noi, invocando l’intercessione di
Maria Madre della Chiesa ed umile
esempio di abbandono alla volontà del
Padre. Per i ragazzi: perché Mutoko non
sia solo una meta di viaggio ma una
’tappa’ di vita. Perché quanto hanno
vissuto qui sia il principio di una nuova
partenza, affinché possano essere ’sale
della terra e luce per il mondo’, dando
senso pieno alla loro vita, nella semplice
ma decisa volontà di lasciare che Gesù
continui a camminare accanto a loro e li
accompagni. Per noi qui a Mutoko:
perché queste settimane vissute insieme
ci aiutino a compenetrare più in
profondità il senso della nostra chiamata
e la quotidianità della nostra risposta,
nella “contemplatività” della nostra vita
(per usare una parola di monsignor
Tonino Bello), affinché quest’ultima
possa essere sempre più testimonianza
del Vangelo.

M

Massimo Migani e Lucia 
Grassi, i due missionari 
che vivono a Mutoko, 
raccontano l’esperienza 
che un gruppo eterogeneo di
giovani riminesi ha vissuto 
insieme a loro, nel servizio

Dodici
ragazzi
e un  “padre”
in missione

alore aggiunto di questo gruppo è
stata l’eterogeneità: un sacerdote, due
giovani seminaristi, alcuni

giovanissimi neodiplomati, altri appena
entrati nel mondo del lavoro, coppie,
single. Ognuno col suo personalissimo
fardello di perplessità, esperienze, doti. Mi
piace pensare a quanto ciò sia veramente il
ritratto vivo e vivente della Chiesa e della
sua missionarietà. L’esempio di come
ognuno di noi è missionario se solo
semplicemente risponde ‘eccomi’ alla
singola e singolare chiamata che il Signore
fa la grazia di donarci. - Spiega Lucia
Grassi che da qualche anno si è trasferita
in Africa presso la missione diocesana
riminese - Ed ecco allora come Missione è
guidare il gregge da buon pastore, e così
essere esempio e guida per le giovani
generazioni; Missione diventa, nella
giungla delle mille professioni da scegliere
alla vigilia di una nuova, bianchissima
pagina da scrivere nella propria esistenza,
non guardare solo a ciò che ci dà la
promessa di un guadagno economico ma
’mettere sul piatto della bilanci’, se non
addirittura considerare prioritario per la
scelta, un percorso che ci permetterà un
domani di essere professionisti al servizio
dei fratelli. Missione è mettere in gioco se
stessi accettando di condividere emozioni
e sentimenti con persone da poco
conosciute e così costruire una comunità.
Missione sarà, un domani, impegnarsi
seriamente nella crescita costante e
comune in un rapporto di coppia
equilibrato, rispettoso, con l’obiettivo di
costruire una famiglia. Ecco perché
ringrazio don Marcello, Marco, Daniele,
Sabrina, Eleonora, Giulia, Martina, Cecilia,
Matteo, Eugenio, Stefano: perché ci hanno
ricordato ancora una volta che Missione è
vivere la chiamata, amare i fratelli, servire
il Signore nella gioia che è frutto della
ricerca costante di un dialogo sincero e
quotidiano con Lui, l’Unico che può dare
un senso vero e significativo ad ogni nostro
pensiero, ad ogni nostra parola e ad ogni
nostro gesto. Auguro a tutti noi che non ci
abbandoni mai il desiderio di con-
dividere, di dividere con qualcuno e quindi
vivere con tutti non solo le cose, ma
soprattutto ciò che di più prezioso ci è
stato donato: la vita. E nella vita, ciò da cui
deriva e  cui tende la nostra esistenza: Dio.”

V

Missione è ...✎

Il primo colpo di pedale
... verso Mutoko

uando con l’ultimo colpo di pedale
ho toccato il gradino di pietra lavica
del Rifugio Sapienza, ho pensato;

“adesso è finita!”. Si concludeva la pedalata
che dalle Dolomiti mi aveva portato in
solitaria ad attraversare tutta l’Italia ed
arrivare sull’Etna.
La sensazione era dunque quella di
avercela fatta.
Una forte motivazione, come quella che mi
ha portato a dedicare questa iniziativa per
un piccolo ospedale sperduto nel bush
africano, può spingerti lontano, dove gli
altri vedono un po’ di pazzia.

Attraversare l’Italia da nord a sud, è una
lunga pedalata, non un’impresa, ma se
alla base non ci fosse stata l’esperienza di
Mutoko, nell’ospedale “Luisa Guidotti”
gestito da decenni da Marilena Pesaresi e
ora insieme a Massimo e Lucia, non mi
sarebbe venuto in mente di pedalare per
1600 km per raccogliere fondi destinati
all’ospedale.
La missione All Souls è sicuramente un
posto affascinante e questo, condito
dall’entusiasmo di Massimo e Lucia e dal
carisma di Marilena, porta a fare cose da
sogno e un po’ pazze.

Il pensiero di questi due ragazzi e amici,
oltre ai volti di tutte le persone che ho
conosciuto in Zimbabwe, Kaseke, Valery,
Dickson, Clara…, mi ha dato la spinta per
proseguire nel mio tragitto anche nei
momenti di difficoltà, pensando alle loro
giornate, quando devono incamminarsi
ogni mattina per guadagnarsi qualche
dollaro per la sopravvivenza, mentre io
avevo una bicicletta da corsa, una strada
asfaltata, letti per dormire e bar per
rifocillarmi.
Il viaggio è stato l’occasione per incontrare
tantissime persone e qualche associazione
e raccontare la realtà di Mutoko, parlare
dell’Africa, dei progetti realizzati e di quelli
in corso per dare un futuro e una speranza
alla gente del posto.
Ho trovato tanto interesse, curiosità ed
entusiasmo con il desiderio di essere
partecipi di questi progetti.

Credo che il risultato maggiore sia stato
finora quello di coinvolgere persone che
non conoscevano Mutoko e che ora fanno
parte di questa famiglia e sia necessario
tenerli aggiornati sulle iniziative e i
progetti che vengono portati avanti, per
questo è importante il ruolo della

Fondazione Pesaresi e di Marilena stessa.
L’iniziativa era anche destinata a
sensibilizzare le persone che incontravo
sul tema dell’immigrazione e
dell’accoglienza e ho pensato spesso
durante la pedalata a chi giunge in Europa
dopo un viaggio pieno di incertezze di
migliaia di chilometri in terre sconosciute,
senza soldi e vestiti e solo una bottiglia di
plastica con un po’ d’acqua, come il
ragazzo senegalese che ho incontrato in
una strada assolata di campagna della
Puglia, con una bicicletta scassata e un po’
d’acqua dentro una bottiglia di plastica da
detersivo e ho avuto la consapevolezza di
essere un privilegiato.
Ho riscontrato tanta disinformazione e
paure del “diverso”, e mi sono reso conto
che l’Africa, che fino all’800 era il
continente meno conosciuto nonostante
sia così vicino a noi, rimane ancora oggi

una terra sconosciuta dove ancora “hic
abundant leones”.

Un ringraziamento particolare va a
Marilena che mi telefonava preoccupata
tutte le sere per sapere se avessi trovato da
dormire e che non mi fosse successo
niente ed al nostro Vescovo che mi ha
seguito con lo spirito nel mio percorso. Un
pensiero va anche a tutte le persone che
pur non avendo la visibilità che tocca a me
in questo momento, lavorano da anni per
l’ospedale e penso a Cesarina Marchini,
Flavio Bologna, Luciano Nigro e tutti i
ragazzi che come volontari vanno in
Zimbabwe anche solo per avvicinarsi e
conoscere quella realtà.
Chi volesse poi saperne di più sulla
pedalata può scrivermi una mail a  
a23g@libero.it e sarò felice di dare risposte.

Giovanni Arcangeli

Q

L’Italia in bici per far conoscere l’ospedale

domenica 18 ottobre 2015



23Campo Lavoro Missionario

a 35a edizione Campo Lavoro,
svoltasi il 18 e 19 aprile scorsi, ha
fatto registrare un attivo netto di

oltre 193 mila euro, per l’esattezza
193.335: ovvero 14 mila euro in più del
già ottimo risultato dell’anno
precedente. Si tratta del miglior
risultato di sempre che, sommato ai 6
mila euro di residui dell’anno
precedente, ha consentito di distribuire
aiuti per un totale di 199 mila euro. Tra
grandi e piccoli, i progetti finanziati
sono stati 16, di cui 7 in Africa, 4 in
America Latina, 3 in Europa, più 2
destinazioni locali.

Spulciando tra i dati di bilancio
scopriamo che nei sei centri di raccolta
(Rimini, Riccione, Santarcangelo,
Bellaria, Villa Verucchio, Cattolica), nel
corso della due giorni di aprile, sono
state complessivamente raccolte 174
tonnellate di metalli, 150 tonnellate di
indumenti, 80 tonnellate di carta e 28
tonnellate di rifiuti elettronici. Rottami
che, rivenduti sul mercato del
recupero, hanno fruttato oltre 82 mila
euro. Altri 76 mila euro sono derivati
dai mercatini dell’usato, 18 mila euro
dalla grande lotteria e 19 mila euro
portati in dote dalla bancarella del
Campo che partecipa alle varie
manifestazioni nel corso dell’anno.
Aggiungendo altre entrate minori e
togliendo le spese si arriva alla bella
cifra di cui si diceva all’inizio. 

La prossima edizione del Campo è
fissata per il 9 e 10 aprile 2016. Il
presidente della neonata associazione
Gabriele Valentini ne ha già annunciato
la direzione di marcia: uniformare
l’attività dei centri di raccolta, definire
in modo stringente i criteri per la
selezione dei progetti, potenziare la
base associativa, ottimizzare la filiera
organizzativa, rafforzare l’impegno
culturale del Campo. 

Progetti finanziati 
quest’anno 

Il Campo Lavoro 2015 ha distribuito
aiuti per un totale di 199 mila euro.
Queste le destinazioni.

• Missione diocesana in Albania e
progetto educativo  Shen Asti € 35.000
• Associazione “Cattolica per la
Tanzania” (dormitorio scuola Kilasara)
€ 30.000
• Caritas diocesana - Rimini (sostegno
a famiglie povere riminesi) € 30.000
• Missione Suore Sant’Onofrio - Etiopia
(ampliamento scuola materna) €
25.000
• Padre Bernardo Coccia - Etiopia
(costruzione nuova scuola primaria) €
24.000
• Missione Marilena Pesaresi -
Zimbabwe (nuovo pozzo ospedale di
Mutoko) € 15.000
• Associazione Papa Giovanni XXIII -
Zambia (potenziamento azienda
agricola) € 14.000
• Missione Maestre Pie - Messico
(ristrutturazione edificio scolastico) €
5.000
• Missione Bogotà - Colombia
(progetto educativo) €  5.000
• Dispensario suore di
Sant’Onofrio/Banca Aiuti/Protezione
civile - Tanzania €  4.000
• Casa famiglia “don Italo” - Moldavia
(accoglienza bambini di strada) €
3.000
• Missione Maria Negretto - Cameroun
(accoglienza giovani ex detenuti) €
3.000
• Missione San Martin del Porres -
Venezuela (progetto “Asili popolari”) €
2.000
• Missione Encanada - Perù (Casa
famiglia per giovani disabili)   € 2.000
• Suor Antonietta Serve di Maria
Riparatrici - Albania (ambulatorio
medico) €  1.000
• Poliambulatorio “La Filigrana” -
Rimini (Progetto psico-pedagogico) €
1.000

L

Il Campo
dei miracoli✎

ici Campo Lavoro e subito
vengono in mente i sacchi
gialli e le montagne di rottami
sui piazzali, il sudore e le

risate dei volontari, l’allegra
confusione dei mercatini e i camion
che invadono le strade per la gioia dei
vigili… Ma il Campo Lavoro non è più
solo questo. Non una semplice
raccolta a scopo benefico, una buona
azione che si esaurisce in un week
end, mettendo a posto le coscienze
per il resto dell’anno. Da tempo ormai
è anche - e con sempre maggiore
insistenza - un progetto culturale
finalizzato a ripensare i nostri stili di
vita, orientandoli verso esistenze più
sobrie, più attente al risparmio delle
risorse della natura, maggiormente
partecipi alla vita degli altri. 
Nella convinzione che, per abbattere
le diseguaglianze tra ricchi e poveri la
carità, da sola, non sia sufficiente e
occorra modificare le (comode)
abitudini di ciascuno di noi…
Ce lo ricordano le parole di Papa
Francesco: “non basta lasciare ai
poveri le briciole che cadono dalla
nostra tavola…” Tradotto: i piani
assistenziali non sono sufficienti ma
“occorre sconfiggere le cause
strutturali della povertà”. Che
risiedono in un sistema economico
profondamente ingiusto
(un’economia che uccide” l’ha
chiamata il Papa). Un sistema dove
prevale la legge del più forte, che
produce ed accresce le diseguaglianze
sociali. Un sistema dove c’è chi può
permettersi il superfluo a spese di chi
non ha il necessario per vivere.

D’altra parte, i dati parlano chiaro: 870
milioni di persone nel mondo
soffrono la fame mentre, nello stesso
tempo, 750 miliardi di tonnellate cibo
finisce nella spazzatura (1,3 miliardi
di tonnellate solo in Italia, pari a 146
chili a testa). La ricchezza si concentra
sempre più nelle mani di pochi: entro
il 2016 un minuscolo gruppo di
miliardari, pari all’1% della
popolazione mondiale, avrà a
disposizione più mezzi del restante
99% (nel nostro paese il 10% delle
famiglie possiede il 50% della
ricchezza nazionale). Con il risultato
che, a fronte di un’aspettativa di vita
che si aggira sugli 80 anni nella
vecchia Europa, in molti paesi africani
si stenta a superare i 40 quando va
bene (da quelle parti il 10 per cento
dei bambini muoiono prima di aver
compiuto 5 anni: l’età in cui da noi si
frequenta ancora la scuola materna). 
Sono solo pochi esempi di ordinaria
ingiustizia (si potrebbe continuare a
lungo) che mettono inevitabilmente
in discussione le nostre (privilegiate)
abitudini e ci richiamano alle nostre
responsabilità affinché nel mondo -
casa comune di tutti noi - non ci siano
più figli e figliastri.

Il progetto educativo 
del Campo
Da anni il Campo Lavoro svolge
un’azione di sensibilizzazione, in
particolare rivolta alle giovani
generazioni al fine di promuovere
diversi stili di vita, meno consumisti e
spreconi, più consapevoli delle
diseguaglianze tra nord e sud del

mondo. Grazie ad un lavoro paziente
e capillare sono state coinvolte, nel
corso del tempo, un numero crescente
di scuole della provincia riminese che
sono state impegnate sui diversi temi:
dall’educazione alla sostenibilità,
all’adozione di buone pratiche per la
salvaguardia del pianeta,
dall’educazione interculturale, ai
diritti dei bambini violati in tante parti
del pianeta.
Il progetto educativo dell’ultima
edizione del Campo, aveva per tema
“Cibo per tutti” e ha ripreso
l’omonima campagna della Caritas
nazionale, con l’obiettivo di
sensibilizzare bambini e ragazzi in
tema di economia solidale, consumi
sostenibili, lotta agli sprechi, cibo
come diritto. Promosso dalla Caritas
diocesana in collaborazione con il
Campo Lavoro, il progetto è stato
realizzato nelle scuole materne,
elementari e medie attraverso
interventi in aula e la messa a
disposizione di materiali didattici
diversificati per fasce d’età (filmati,
fiabe, animazioni, giochi di ruolo
ecc.). Partita in febbraio, e proseguita
fino a giugno, l’iniziativa ha coinvolto
decine di scuole e un totale di oltre 7
mila studenti. Analoghi momenti di
animazione con finalità educative si
sono svolte nella due giorni del
Campo, nei diversi centri di raccolta.
Già si sta lavorando al progetto
educativo 2016 che sarà ancora una
volta frutto di questa bella
collaborazione Caritas - Campo
Lavoro.

Alberto Coloccioni

D

Non solo carità, ma giustizia
e rinnovato impegno personale

Un Campo lungo 12 mesi
rchiviata la grande kermesse di
aprile, il Campo Lavoro è
proseguito in modo meno

spettacolare ma non meno efficace (e
faticoso) attraverso i vari mercatini ai
quali uno sparuto gruppo di coraggiosi
volontari partecipa ormai da anni. Anche
perché, pur a raccolta conclusa, le
nostre case continuano a svuotarsi di
tanti oggetti che non servono più. Libri,
giocattoli, indumenti, bigiotteria
oggetti per la casa che si accumulano nei
depositi di Via Carlo Zavagli e di
Covignano per finire nella variopinta
bancarella del Campo presente ai varie manifestazioni che si
svolgono nel riminese durante l’anno. A partire da ottobre e

fino a giugno dell’anno prossimo,
la bancarella del Campo sarà
presente ogni prima domenica del
mese alla “Mostra mercato” di
Savignano e ogni ultima domenica
del mese alla manifestazione
“Rimini Antiqua” di Rimini.
Prevista anche, risorse umane
permettendo, la partecipazione
alla fiera di San Gaudenzo a Rimini
a metà ottobre. Sarà un modo
importante per raccogliere
ulteriori aiuti che finiranno nel
bilancio finale ma anche per

parlare di Campo Lavoro e di lotta alla povertà ad un pubblico
sempre più vasto.

A

È la direzione di marcia nello spirito indicato da Papa Francesco

Campo Lavoro

domenica 18 ottobre 2015
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C’è una Missione: Abitare il mondo
I Centri Missionari dell’Emilia Romagna promuovono una grande festa della missione a Rimini, domenica 25 ottobre 2015

Centri Missionari
dell’Emilia Romagna
promuovono una grande
festa della missione

(Missione in Festa) a Rimini,
domenica 25 ottobre 2015.

È una festa soprattutto dei
giovani che vogliono “uscire,
incontrarsi, abitare il
mondo”. Questo il tema che
lega tutti i momenti della
Giornata e che sarà
sviluppato nella Tavola
Rotonda del mattino.

Testimoni di Gesù in Africa, in America Latina, in Europa, nel vicino e nel lontano
Oriente ci aiuteranno a inquadrare la nostra vita e i nostri progetti in
quell’orizzonte di mondialità, che è la condizione e la vocazione del nostro tempo. 

I
Non possiamo restare chiusi nei nostri
confini, coltivare i nostri piccoli interessi,
continuare nelle solite pratiche come se il
mondo non avesse bisogno di noi e noi del
mondo: “Tutti siamo invitati ad accettare
questa chiamata: uscire dalla propria
comodità e avere il coraggio di raggiungere
tutte le periferie” ci diceva nella Evangelii
gaudium papa Francesco, che nella più
recente enciclica, Laudato si’, ci chiede di
“proteggere la casa comune” e di “unire
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno
sviluppo sostenibile e integrale, poiché
sappiamo che le cose possono cambiare”. 

Questo slancio di speranza ci spinge a
incontrare gli altri, schierandoci dalla parte
dei poveri, degli esclusi dalla società del
benessere e dal mercato globale, in dialogo

e in collaborazione con tutte le persone di
buona volontà.

“Abitare il mondo” significa restare radicati
nel proprio ambiente e, allo stesso tempo,
aperti a tutto ciò che ci raggiunge nel tempo
della globalizzazione, con la capacità di
discernere, alla luce della Parola, ciò che
produce vita da ciò che è morte.

Aderisci anche tu con la tua associazione, il
tuo movimento, la tua parrocchia e
CONFERMA LA TUA PARTECIPAZIONE!

Per info e iscrizioni:
Contattaci: tel. 347 3817836 (Barbara) 328
6347989 (Maria Laura - ore serali)
missio@diocesi.rimini.it – Facebook: Missio
Rimini – sito web: www.missiorimini.it

Giornata Missionaria 
Mondiale

alla parte dei Poveri. Non è solo uno
slogan ma una dichiarazione
programmatica per la Chiesa. Il tema

della Giornata Missionaria Mondiale 2015
segue l’esortazione di papa Francesco che
invita la Chiesa ad uscire per andare verso
gli altri fino alle più lontane periferie.
Missione è dinamismo, più che mai
quest’anno in cui si celebra il 50esimo della
pubblicazione del decreto conciliare Ad
Gentes. Perché la missione è annuncio di
misericordia, dell’amore di Dio per tutti gli
uomini. A partire dai poveri. Don Michele
Autuoro, direttore di Missio, ci aiuta a
comprendere il significato dello slogan
della Giornata Missionaria Mondiale
(GMM) di quest’anno. “Poveri sono gli
afflitti, gli esclusi, i perseguitati, che hanno
sete di giustizia. Nelle sue infinite
manifestazioni, c’è una povertà reale,
materiale, che è fatta di circostanze, di storie
di uomini, di sofferenze, di esclusioni, di
abbandoni, di ferite. E’ a questi poveri che
dobbiamo rivolgerci in modo preferenziale.
Come nella parabola del Buon Samaritano
siamo chiamati a farci prossimi, perché
tante sono le realtà che ci interpellano
direttamente e chiedono risposte”.

In occasione della Giornata missionaria
mondiale i fedeli di tutti i continenti sono
chiamati ad aprire il loro cuore alle
esigenze spirituali della missione e ad
impegnarsi con gesti concreti di solidarietà
a sostegno di tutte le giovani Chiese.
Vengono così sostenuti con le offerte della
Giornata, progetti per consolidare la Chiesa
mediante l’aiuto ai catechisti, ai seminari
con la formazione del clero locale, e
all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.

L’Ottobre Missionario attualmente prevede
un cammino di animazione articolato in
cinque settimane, ciascuna delle quali
propone un tema su cui riflettere.
• Prima settimana: Contemplazione, fonte
della testimonianza missionaria
• Seconda settimana: Vocazione, motivo
essenziale dell’impegno missionario
•Terza settimana: Responsabilità,
atteggiamento interiore per vivere la
missione
• Quarta settimana: Carità, cuore della
missionarietà
• Quinta settimana: Ringraziamento,
gratitudine verso Dio per il dono della
missione

Qui le indicazioni del sito missio x scaricare
veglia e testi dell’ottobre missionario: 
http://www.missioitalia.it/
In ogni parrocchia è a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta il cartaceo
della guida per vivere settimanalmente
l’Ottobre missionario.
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