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EDITORIALE
Meno no e più sì
di Francesco Lambiasi

empo di esilio, il nostro. C’era una
volta il tempo in cui il cristianesimo
in Europa era la religione di tutti.

Essere cristiani era un motivo di
T

sicurezza e di prestigio sociale. Eri dalla
parte della maggioranza, dalla parte più
forte. Oggi, quel tempo non c’è più. Da
cristiani spesso ci sentiamo spiazzati,
“fuori-dalla-piazza”. In minoranza. In esilio.
Quello in cui noi crediamo, agli altri dice
poco o niente. Le nostre scelte vanno
continuamente motivate e giustificate
davanti ai nostri vicini di casa. Ai nostri
colleghi di lavoro. Ai nostri figli che ci
chiedono perché gli altri non fanno così. La
storia non si ripete mai, ma siamo un po’
anche noi come gli ebrei esuli a Babilonia:
una minoranza insignificante. Avevano
perso tutto. Il tempio, ridotto a una
sterpaglia. Gerusalemme, a pietra su pietra.
Il re e i sacerdoti, una classe azzerata. La
parola di Dio, ammutolita. Il popolo eletto,
come una vallata colma di tombe. Tra
parentesi: quando la fede degenera nel
grigio pragmatismo di una vita quotidiana
non più ‘salata’ dal Vangelo, allora “si
sviluppa una psicologia della tomba che
poco a poco trasforma i cristiani in
mummie da museo” (Francesco).

Eppure - tornando all’esilio babilonese - fu
proprio quello il tempo di maggiore vitalità
nella storia di Israele. Lo Spirito del Signore
soffiò forte e il popolo di Dio uscì dalle
tombe: un vero risorgimento. Esilio, non
come punizione e morte, ma come
purificazione e risurrezione. È quanto sta
accadendo ai nostri giorni. Oggi il
cristianesimo torna ad essere scelto. Da
adulti. Un evento spiazzante per gli
occhiuti custodi della secolarizzazione
dura e pura, per i quali si è liberi quando si
sta nel mercato, che decide per te il miglior
menù (anche religioso) e poi non solo ti
scippa la libertà, ma si inghiotte perfino il
tuo inconscio con l’illusione del “fai-da-te”.
Ma allora, l’evento di un adulto che sceglie
la sequela di Cristo, non dovremmo
celebrarlo come una vittoria della libertà
sul mercato?

Sì, tempo di missione, il nostro. Ma quali
conversioni ci occorrono per passare da
una missione parlata a una missione
vissuta? Eccone alcune. Meno routine, più
creatività. Meno maestri, più testimoni.
Meno clericalismo, più sinodalità. Meno
indottrinamento, più discepolato. Meno
condanne, più convivialità. Meno corsi, più
percorsi... Meno no, per non ridurci a
vivere una fede al minimo. Più sì, per uscire
e andare verso la grande meta: il regno di
Dio.
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✎OTTOBREMISSIONARIO | Accanto alle Chiese più poverea Giornata Missionaria
Mondiale, il 23 ottobre, è
un’importante occasione per

riportare l’attenzione ai numerosi
bisogni materiali delle cosiddette
Chiese di missione, mediante una
particolare raccolta di fondi. Il
Papa stesso, ogni anno, invia un
Messaggio per la celebrazione di
questo importante appuntamento
(a pagina 2). Le offerte pervenute
vengono poi adeguatamente
ripartite tra le giovani Chiese di
missione, secondo i bisogni di

L
ciascuna.
Sul finire degli anni Sessanta,
dopo il Concilio Vaticano II, papa
Paolo VI esortò il “popolo
cristiano” a rendere la Giornata
missionaria “espressione di una
evangelizzazione permanente”,
raccomandando “orazioni e
sacrifici quotidiani”, in modo che
“la celebrazione dell’annuale

Giornata Missionaria” fosse una
“spontanea manifestazione di
quello spirito”, una logica
conseguenza di una volontà già
avviata all’impegno missionario.
Da allora è proposto un “Ottobre

missionario”.  

L’Ottobre Missionario, attualmen-
te prevede un cammino di anima-

zione articolato in cinque set-
timane, ciascuna delle quali
propone un tema su cui riflettere.
Prima settimana - Contemplazio-
ne, fonte della testimonianza mis-
sionaria
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 - Ringraziamen-
to, gratitudine verso Dio per il do-
no della missione.
I sussidi si possono scaricare
anche da internet all’indirizzo 
http://www.famiglie.missioitalia.it
/news.php?id_art=993 o rivolgersi
all’incaricato parrochiale della
Missio dove presente, oppure al
Centro Missio diocesano.

Missioni
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Il messaggio del Papa per la Giornata Missionaria 2016. “La Chiesa ha la missione di annunciare
la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, e di proclamarla in ogni angolo della terra”

Chiesa  missionaria, 
testimone di misericordia

Egli è il Dio benigno, attento,
fedele; si fa prossimo a chi è nel
bisogno per essere vicino a
tutti, soprattutto ai poveri; si
coinvolge con tenerezza nella
realtà umana proprio come
farebbero un padre e una
madre nella vita dei loro figli
(cfr Ger 31,20). Al grembo
materno rimanda il termine
usato nella Bibbia per dire la
misericordia: quindi all’amore
di una madre verso i figli, quei
figli che lei amerà sempre, in
qualsiasi circostanza e
qualunque cosa accada, perché
sono frutto del suo grembo. È
questo un aspetto essenziale
anche dell’amore che Dio nutre
verso tutti i suoi figli, in modo
particolare verso i membri del
popolo che ha generato e che
vuole allevare ed educare: di
fronte alle loro fragilità e
infedeltà, il suo intimo si
commuove e freme di
compassione (cfr Os 11,8). E
tuttavia Egli è misericordioso
verso tutti, il suo amore è per
tutti i popoli e la sua tenerezza
si espande su tutte le creature
(cfr Sal 145,8-9).

La misericordia trova la sua
manifestazione più alta e
compiuta nel Verbo
incarnato. Egli rivela il volto
del Padre ricco di misericordia,
«parla di essa e la spiega con
l’uso di similitudini e di
parabole, ma
soprattutto egli
stesso la
incarna e la
personifica»
(Giovanni
Paolo II, Enc. 
Dives in
misericordia,
2). Accogliendo
e seguendo
Gesù mediante
il Vangelo e i
Sacramenti, con l’azione dello
Spirito Santo noi possiamo
diventare misericordiosi come
il nostro Padre celeste,
imparando ad amare come Lui
ci ama e facendo della nostra
vita un dono gratuito, una
segno della sua bontà (cfr Bolla 
Misericordiae Vultus, 3). La
Chiesa per prima, in mezzo
all’umanità, è la comunità che
vive della misericordia di
Cristo: sempre si sente
guardata e scelta da Lui con
amore misericordioso, e da
questo amore essa trae lo stile
del suo mandato, vive di esso e
lo fa conoscere alle genti in un
dialogo rispettoso con ogni
cultura e convinzione religiosa.
A testimoniare questo amore

di misericordia, come nei
primi tempi dell’esperienza
ecclesiale, sono tanti uomini e
donne di ogni età e condizione.
Segno eloquente dell’amore
materno di Dio è una
considerevole e crescente
presenza femminile nel mondo
missionario, accanto a quella
maschile. Le donne, laiche o
consacrate, e oggi anche non
poche famiglie, realizzano la

loro vocazione
missionaria in
svariate forme:
dall’annuncio
diretto del Vangelo
al servizio
caritativo. Accanto
all’opera
evangelizzatrice e
sacramentale dei
missionari, le
donne e le famiglie
comprendono

spesso più adeguatamente i
problemi della gente e sanno
affrontarli in modo opportuno
e talvolta inedito: nel prendersi
cura della vita, con una spiccata
attenzione alle persone più che
alle strutture e mettendo in
gioco ogni risorsa umana e
spirituale nel costruire
armonia, relazioni, pace,
solidarietà, dialogo,
collaborazione e fraternità, sia
nell’ambito dei rapporti
interpersonali sia in quello più
ampio della vita sociale e
culturale, e in particolare della
cura dei poveri.

In molti luoghi
l’evangelizzazione prende
avvio dall’attività educativa,

alla quale l’opera missionaria
dedica impegno e tempo, come
il vignaiolo misericordioso del
Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1),
con la pazienza di attendere i
frutti dopo anni di lenta
formazione; si generano così
persone capaci di evangelizzare
e di far giungere il Vangelo dove
non ci si attenderebbe di
vederlo realizzato. La Chiesa
può essere definita “madre”
anche per quanti potranno
giungere un domani alla fede in
Cristo. Auspico pertanto che il
popolo santo di Dio eserciti il
servizio materno della
misericordia, che tanto aiuta ad
incontrare e amare il Signore i
popoli che ancora non lo
conoscono. La fede infatti è
dono di Dio e non frutto di
proselitismo; cresce però grazie
alla fede e alla carità degli
evangelizzatori che sono

testimoni di Cristo. Nell’andare
per le vie del mondo è richiesto
ai discepoli di Gesù
quell’amore che non misura,
ma che piuttosto tende ad
avere verso tutti la stessa
misura del Signore;
annunciamo il dono più bello e
più grande che Lui ci ha fatto:
la sua vita e il suo amore.

Ogni popolo e cultura ha
diritto di ricevere il messaggio
di salvezza che è dono di Dio
per tutti. Ciò è tanto più
necessario se consideriamo
quante ingiustizie, guerre, crisi
umanitarie oggi attendono una
soluzione. I missionari sanno
per esperienza che il Vangelo
del perdono e della
misericordia può portare gioia
e riconciliazione, giustizia e
pace. Il mandato del Vangelo:
«Andate dunque e fate

discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,19-20) non
si è esaurito, anzi ci impegna
tutti, nei presenti scenari e
nelle attuali sfide, a sentirci
chiamati a una rinnovata
“uscita” missionaria, come
indicavo anche
nell’Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium: «Ogni
cristiano e ogni comunità
discernerà quale sia il cammino
che il Signore chiede, però tutti
siamo invitati ad accettare
questa chiamata: uscire dalla
propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le
periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo» (20).

Proprio in questo Anno
Giubilare ricorre il 90°
anniversario della Giornata
Missionaria Mondiale,
promossa dalla Pontificia
Opera della Propagazione della
Fede e approvata da Papa Pio
XI nel 1926. Ritengo pertanto
opportuno richiamare le
sapienti indicazioni dei miei
Predecessori, i quali disposero
che a questa Opera andassero
destinate tutte le offerte che
ogni diocesi, parrocchia,
comunità religiosa,
associazione e movimento
ecclesiale, di ogni parte del
mondo, potessero raccogliere
per soccorrere le comunità
cristiane bisognose di aiuti e
per dare forza all’annuncio del
Vangelo fino agli estremi
confini della terra. Ancora oggi
non ci sottraiamo a questo
gesto di comunione ecclesiale
missionaria. Non chiudiamo il
cuore nelle nostre
preoccupazioni particolari, ma
allarghiamolo agli orizzonti di
tutta l’umanità.

Maria Santissima, icona
sublime dell’umanità redenta,
modello missionario per la
Chiesa, insegni a tutti, uomini,
donne e famiglie, a generare e
custodire ovunque la presenza
viva e misteriosa del Signore
Risorto, il quale rinnova e
riempie di gioiosa misericordia
le relazioni tra le persone, le
culture e i popoli.

Francesco

“Chiamati a portare 
il messaggio 

della tenerezza e 
della compassione 

di Dio all’intera 
famiglia umana”

ari fratelli e sorelle,
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la
Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche
alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci

invita a guardare alla missione ad gentes come una grande,
immensa opera di misericordia sia spirituale che
materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria
Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la
propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel
portare il messaggio della tenerezza e della compassione
di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato
missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non

conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi
e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa
«ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 12) e di
proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere
ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.

La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre
quando incontra ogni creatura umana; fin dal principio,
Egli si rivolge amorevolmente anche a quelle più fragili,
perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano
proprio nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli
scartati, gli oppressi (cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4).

C
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19Missione in Albania

La presentazione della comunità oggi, composta da 8 elementi , 4 fratelli e 4 sorelle, di cui
2 albanesi. il lavoro con i giovani e la comunità dei catecumeni. Le difficoltà e le gioie

Albania: Vangelo giovane
a nostra in Albania è una
comunità missionaria,
composta da 8 membri,
quattro fratelli e quattro

sorelle, due fratelli sono
albanesi e sono giovanissimi. 

Comunità annunciante
Oltre a noi in casa ci sono 5 figli,
per ultima accompagnata
portato come dono graditissimo
dalle figlie di Madre Teresa, è
arrivata Daniela, 5 anni,
abbandonata dai genitori
perché Down. 
Con loro formiamo un unico
corpo annunciante perché il
Vangelo corre insieme alla
Parola e alla vita. Portare i nostri
figli per strada è un annuncio di
una purezza assoluta: i poveri li
avrete sempre con voi.
Assieme ai nostri neofiti siamo
in missione, una comunità
cristiana giovane, cerchiamo di
praticare quello che dice
l’Evangelii Gaudium n.120: ”In
virtù del battesimo ricevuto, ogni
membro del popolo di Dio è
diventato discepolo
missionario… non diciamo più
che siamo discepoli e missionari,
ma che siamo sempre discepoli-
missionari… guardiamo ai primi
discepoli… la Samaritana non
appena terminato il suo dialogo
con Gesù divenne missionaria”.

Vieni e servi
I giovani sono stati i primi ad
essere attratti da questo tipo di
presenza missionaria. E sono
venuti a fare domande, le
risposte, solo quando sono
semplici, si possono chiamare
annuncio. E la nostra risposta
ordinaria è sempre: “vieni e
servi!”. Per noi è una grande
gioia, poter fare uscire un
giovane dalla sala-giochi dove
trascorre il tempo e bestemmia
nella disperazione del futuro,
senza costruire la sua vita e
quella del suo Paese. 
Abbiamo anche sperimentato
che evangelizzare, significa
leggere la Scrittura con la fede e
che il Vangelo è potenza di Dio.
Quando questo è fatto anche ai
giovani, o a un musulmano,
possiamo dire con san Paolo: “io
non mi vergogno del Vangelo,
esso è potenza di Dio”. 
Quest’estate abbiamo proposto
il campo “Madre Teresa” per i
giovani dei tre centri missionari.
Battezzati e catecumeni della
missione. Ogni mattina, tutti
insieme ad ascoltare la Parola di
Gesù e cantare i salmi. Poi divisi
in gruppi, ogni gruppo una
“missione speciale”: chi agli
istituiti psichiatrici della città,
chi con i bambini più poveri dei
quartieri, chi a portar in giro, in
spalla, i disabili tristi nelle loro
case. Ragazzi e ragazze dai 13 ai
23 anni. I più grandi aiutano i
più piccoli a rompere il
ghiaccio. Ci siamo presentati a
casa di Lolli, nel villaggio di
Fushe-Peshtan. È paraplegico,
oltretutto di etnia egjiptian,
emarginati. Lui non credeva alle
sue orecchie: di fare una gita
fino alla bella chiesa di Vodica,
su per la scarpata del monte. Le
giovani spalle hanno fatto il
miracolo! Lolli era felicissimo,
così in alto non ci era mai
andato. E che dire dei disabili
dell’ospedalino psichiatrico di

L

Berat: la struttura è di competenza
statale, gli ospiti sono lasciati a sé
stessi, a malapena nutriti e vestiti. I
giovani missionari, casse e lettore
mp3 in spalla, ormai sono amici attesi.
E mentre qualcuno dentro da il via
alle danze, ecco altri per le strade del
centro a spingere le carrozzine di
Marsida e Cimi che per l’emozione
gridano a squarciagola. I ragazzi
dietro, forse un pò rossi all’inizio, ma
poi ci si diverte un sacco! 
Al termine della mattinata, di nuovo

tutti in chiesa, a salutare con il
canto dell’Angelus la Nena Mari
(Mamma Maria) e a presentare
a lei i nomi degli amici più
poveri incontrati.  
I nostri giovani non hanno mai
sentito di Gesù nelle loro
famiglie, alcuni di loro
incontrano anche molte
difficoltà per frequentare la
comunità cristiana, per venire
“alla chiesa” come si dice qui.
Ad uno di loro i genitori hanno
buttato via Bibbia e crocifisso.
Ad altri dicono “se vai alla
chiesa ti fanno prete o ti
chiudono in un monastero”.
Alcune giovani devono
difendersi davanti ai maldicenti
che infangano la reputazione
loro e dei missionari: “i preti -
dicono loro i vicini - vi toccano”
oppure, peggio “vi porteranno
in Italia per prostituirvi”. Loro
rispondono a testa alta e
continuano. Ad altri va meglio e
riescono a trascinare anche
amici e genitori. Spesso i
giovani sono i primi in famiglia
a credere al Signore, poi
vengono le mamme e piano
piano i papà. 

Il papa contro i divani
Al campo catecumeni ci siamo
ricordati le parole del papa a
Cracovia: “cari giovani, non
siamo venuti al mondo per
“vegetare”, per passarcela
comodamente, per fare della vita
un divano che ci addormenti.
Gesù non è il Signore del confort,
della sicurezza e della comodità.
Per seguire Gesù, bisogna
decidersi a cambiare il divano
con un paio di scarpe, che ti
aiutino a camminare su strade
mai sognate e nemmeno pensate,
su strade che possono aprire
nuovi orizzonti. Andare per le
strade seguendo la “pazzia” del
nostro Dio che ci insegna a
incontrarlo nell’affamato,
nell’assetato, nel nudo, nel
malato, nell’amico che è finito
male, nel detenuto, nel profugo e

nel migrante.”. Attualmente sono
una trentina i giovani
catecumeni in cammino verso il
Battesimo. Pensiamo che questo
della canonizzazione di Madre
Teresa – e della beatificazione a
ottobre dei 38 martiri albanesi
del comunismo – sarà per loro
un anno di grazia, per seguire
Gesù e proporre il suo Vangelo e
la sua Vita anche a nuovi amici. 

Comunità Missionaria della
Piccola Famiglia

A ottobre saranno beatificati 38
martiri albanesi (foto in alto).
I catecumeni (foto al centro).
Intanto continua la conoscenza delle
persone nella missione (foto in
basso)

Missioni domenica 23 ottobre 2016
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erché in Albania, non
è meglio l’Africa? È
più bella!” Quando
ho cominciato a dire

che sarei partita per
l’Albania con Missio Rimini,
era questa la domanda più
frequente, cui non sapevo
rispondere. Non avevo
un’idea chiara di quel che
avrei incontrato. 

L’Albania si trova in quella
zona dei Balcani di cui non
si sente quasi mai parlare e
spesso le poche cose che si
sentono sono legate alla
bellezza del mare per la
vicinanza con la Grecia e
non molto di più. Io non
sapevo cosa avrei incontrato
in Albania, ma quel che ho
trovato mi ha conquistato; la
storia, i costumi e le
persone di questo
paese sono qualcosa
di davvero unico.
Il giorno della nostra
partenza dell’Albania
ero un misto di
curiosità, emozione e
carica, ricordo che mentre viaggiavamo
in macchina in direzione aeroporto era
appena l’alba, il cielo aveva dei colori
bellissimi, e ho pensato “se inizia così
non può che andar bene!”, col senno di
poi direi che non mi sbagliavo.
Il nostro viaggio è iniziato a Uznove
nella missione della Diocesi di Rimini,
guidata dalla comunità di Montetauro,
dove siamo rimasti per alcuni giorni a
condividere con la loro quotidianità e
servizio.
Da qui grazie a don Giuseppe, abbiamo
fatto tre giorni on the road a visitare le
missioni ancora più a sud nella zona
prettamente ortodossa e mussulmana. 
In questi luoghi, seppur in notevole
minoranza, i cristiani presenti sentono
la fede in maniera molto viva. Alcune di
queste persone mi hanno affascinato
per il loro entusiasmo nel celebrare la
Messa o per un semplice incontro di
catechismo, cose per noi scontate che

per loro sono invece motivo di vera
festa. 
Nonostante il turismo che c’è sulla
costa, appena ci si sposta nell’entroterra
la situazione cambia notevolmente.
Paesini in cui è tanta la povertà e poca l’
innovazione anche a livello urbanistico.
Ci è capitato spesso di trovare l’acqua
dei rubinetti spesso non potabile e cavi
della luce ovunque, posizionati in modo
assurdo. A metà del nostro viaggio di 12
giorni ci siamo spostati a Scutari, con un
improbabile mezzo di trasporto
pubblico. Lì abbiamo vissuto nelle case
famiglia della Comunità Papa Giovanni
XIII. Abbiamo potuto conoscere alcune
delle loro realtà presenti in quel
territorio Vivere insieme ai ragazzi
accolti ti fa immergere ancora di più
nella realtà di quel posto pieno di
contraddizioni e con storie incredibili. 
In questa zona operano anche
Operazione Colomba per la Pace e una

comunità terapeutica della APG23.
Lavorano con diversi progetti, in una
città che mantiene al suo interno
antiche tradizioni: come le vendette di
sangue tra famiglie, in relazione alle
problematiche comuni che può avere
una grande città.
A conclusione del viaggio, un ultimo
giorno alla Capanna di Betlemme di
Tirana, prima di partire per l’Italia. Mi
ha colpito lo spirito sereno e positivo dei
volontari, che nonostante i mille
impegni della vita quotidiana, tra lavoro
e università, si prendono cura di queste
persone senzatetto. Mi ha sorpreso
soprattutto al nord, la scelta dei
volontari, quasi tutti intorno al 25 anni,
che avevano pensato di fare
un’esperienza di un mese in Albania,
per provare, e si sono ritrovati a restare lì
per degli anni, conquistati dalla
situazione. 
Appena tornata era tutto un domandare:

“Ma come è andata? cosa
hai fatto?” In realtà
rispondere a queste
domande non era così
semplice, non riuscivo a
racchiudere tanta ricchezza
in semplici racconti tra una
chiacchiera e l’altra. 
Ho conosciuto missionari,
missionarie, volontari che si
offrono al servizio di altre
persone con una dedizione
e un impegno disarmanti.
Ho conosciuto persone
ricchissime di cuore,
nonostante la loro povertà,
che non esitavano ad aprirti
le porte di casa loro e ad
offrirti la bevanda o le
caramelle più buone che
avevano. Molte di queste
famiglie abitavano con i figli
in posti in cui noi mai ci

immagineremmo di
poter passare anche
solo una notte. 
Ho visitato posti
incontaminati e delle
rovine mozzafiato e ho
preso mezzi di
trasporto alquanto

discutibili e al limite della sicurezza. Ho
imparato che la relazione pacifica e la
condivisione tra le religioni è possibile e
più semplice di quel che sembra, se lo
vogliamo. Lì è una cosa comune vedere
nella stessa piazza una cattedrale
cristiana, una ortodossa.
Ho visto quel che vuol dire non avere
nulla e bambini con sguardi tanto
intensi che ti perforano, che ti fanno
capire quante ne hanno già passate
anche se sono così piccoli. Ho ascoltato
storie incredibili e a volte davvero
difficili da mandar giù. Ma più che altro
ho vissuto e sentito. Ho sentito davvero
un calore nel vivere una vita piena e
felice nell’aiutare le persone ad avere
una vita migliore, nel dare importanza
ad ogni persona, nella fede. Ho vissuto
giorni pieni e intensi, una fede vera, la
gioia di condividere. 
Ho vissuto! Una gran bella esperienza!

Chiara Tramonti

P

Racconti di viaggi organizzati insieme a Missio Rimini per conoscere la Missione

Così mi ha conquistata l’Albania 

Oltre il nostro mare: 
la missione albanese

uante volte da bambini abbiamo cercato di
guardare oltre il nostro mare. La nostra
immaginazione cercava di ricostruire il contorno

di quelle coste lontane appartenenti ad un paese
chiamato Croazia.
Qualcuno c’è stato, c’è chi fa il tour in barca: “il mare è
bellissimo”.
Poi il vuoto. A parte qualche nozione scolastica
sull’antica Grecia, i Balcani sono per noi un mistero.
Un enigma che, ad un certo punto della storia, si trova
ad attraversare il nostro mare spinto da un sentimento
che, chi l’ha provato, definisce “forza della
disperazione”.  È lì che abbiamo conosciuto gli
Albanesi, o meglio li abbiamo etichettati con tanti
stereotipi, proprio come stiamo facendo ora con i
nostri fratelli che salpano dalle coste libiche.
Ma dov’è l’Albania? Qual è la sua storia? Quali sono le
sue radici? Facciamo il bagno nella stessa vasca eppure
non ci conosciamo!
Il primo elemento che ci colpisce qui, a noi che
esponiamo il tricolore solo ai mondiali di calcio, è la
tendenza albanese ad esporre la propria bandiera
ovunque. Non possiamo non ammirare le due teste di
quell’aquila nera che si staglia sulla tela rossa, cucita da
passione, identità patriottica, solidarietà e sacra
ospitalità.
Un’altra cosa che ci colpisce, soprattutto in un periodo
disseminato da tragici eventi terroristici e conseguenti

Q
strumentalizzazioni
politiche, è il rispetto tra le
religioni.
Non è difficile osservare
chiese e moschee che
condividono la stessa
piazza; ortodossi, cattolici e
musulmani  che animano la
stessa festa.
Purtroppo però anche le difficoltà sono palpabili. Si
passa in poco tempo dai grattacieli di Tirana ai
fatiscenti palazzi in equilibrio delle periferie.
Presto le strade lasciano il posto alla ghiaia e la ghiaia ai
ciottoli. Siamo nei villaggi. I  colori, gli odori, i sapori
cambiano. Siamo nella povertà.
Tanti bambini silenziosi che, seri, ci guardano arrivare.
Ci girano attorno con le loro gambine fragili e
scambiano un sorriso per una carezza. Eppure ti danno
le cose più buone che possiedono, dalle caramelle
all’uva. Un dare incondizionate di cui abbiamo ormai
perso l’essenza.
Passiamo allora dalle chiacchiere dei ragazzi della
comunità di Uznova al brio dei giovani catecumeni in
cammino per diventare protagonisti nella giovanissima
Chiesa del Sud, dove i cattolici sono una minoranza.
Proseguendo verso l’estremo sud, incontriamo
l’Albania più turistica e caotica, dove gli stupendi
panorami costieri vengono interrotti dall’innalzarsi di

tanti palazzi uguali appiccicati tra di loro.
Poi il Nord, le periferie di Scutari, la povertà ed i
problemi sociali. Qui le famiglie della Papa Giovanni -
tre  a Scutari  - sono molto attive. 
Sempre in città abbiamo il piacere di conoscere i
ragazzi di Operazione Colomba che s’impegnano a
contrastare il problema delle vendette di sangue, una
triste piaga legata a codici arcaici che infetta questa
zona.
Passiamo l’ultima cena a Tirana, in capanna di
Betlemme.
Qui, chi una casa non ce l’ha, riempie le nostre
orecchie ed il nostro cuore di risate e del suono di una
fisarmonica che, un anziano signore pizzica con le dure
dita.
Con l’immagine di quei volti stanchi eppure vivi
torniamo a casa, dove siamo chiamati ogni giorno a
compiere la nostra missione.

Paolo Baldolini

Un viaggio per conoscere dall’interno 
un Paese etichettato con tanti stereotipi
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Suor Piera Muccioli, già Preside a San Giovanni in Marignano, oggi è missionaria nello
Zimbabwe. Così ci racconta la sua Africa, la Missione di Chegutu, il suo servizio educativo

“Vivi e ama”.  Ecco la mia Missione

vangelizzare nella scuola, tra gli studenti e nella
formazione con i genitori, è una sfida reale che
le Maestre Pie dell’ Addolorata (MPdA) portano

avanti con fede e determinazione.
«Ecco dopo una giornata di lavoro intenso, provo a
leggere gli avvenimenti passati, con la chiave della
speranza. - Inizia così la lettera di suor Aurelia
Rodrigues do Nascimento in Zimbabwe dal 2010,
attualmente segue i bimbi di a Chegutu, nella scuola
della Congregazione, altre 3 consorelle -
Nella diversità di compiti proviamo ad essere un
segno di Dio tra i più poveri della nostra piccola città,
che è a circa 106 km dalla Capitale Harare.  Vivere in
missione secondo la mia esperienza è una sfida
giornaliera, un richiamo continuo ad uscire dai
propri schemi di vita pianificata, per intraprendere
un viaggio verso l’altro e me stessa. Un viaggio in cui
s’impara che la comunita’ non è un optional, ma è il
luogo in cui l’individuo diventa noi-famiglia, noi-
villagio, noi-tribù e alla fine noi-nazione. Lavoriamo
tra bambini, spesso in situazioni con le quali
apparentemente sembra di combattere invano.
Spesso la loro è un dramma concreto. Noi serviamo
in una communità che ha  tanti orfani e  con genitori
vittime del virus HIV-AIDS. Bimbi purtroppo loro
stessi ammalati. Recentemente ne abbiamo perso
uno che stava finendo la scuola, non ha potuto dare
l’esame di Stato alla fine dell’anno. Un piccolo atleta
che saltava e correva nelle gare a livello di Distretto,
che ha vissuto con dignità la sua malattia, circondato
d’amore fino alla fine. Ricordo il pianto della nonna
al funerale e la messa celebrata nella scuola. 
Seppur dolorosi, questi avvenimenti mi parlano di
Speranza. Un dono di Dio, la Speranza che non
tradisce, ma ci sprona verso una realtà viva, che da’
senso ad ogni vita sulla terra. 
Promuoviamo, i valori del Vangelo, tra diverse
denominazioni religiose. Ma quello che considero la
più grande sfida e missione è formare meglio i
cattolici. Molti di loro, presi ancora dalle tradizioni
locali e dalla stregoneria. Vedo una Chiesa giovane e
assetata di Dio, che desidera conoscerlo e amarlo ma
che ha bisogno di segni umani. Occorre che
imparino a vivere quello che pregano, e che amino
con il cuore semplice da bambino.
Ringrazio al Signore del mandato missionario
ricevuto per questa terra, ringrazio il viaggio di
scoperta di Fede, Amore e Speranza che faccio
insieme alla sua gente che diventa mia gente ad ogni
anno vissuto. Ringrazio la testimonianza, la preghiera
e il sostegno della Chiesa che è in Rimini, che Dio vi
benedica e fortifichi la vostra Speranza in Colui che è
presente e cammina con noi».

E

A Scuola di Speranza
che non tradisce✎

mare Dio e il prossimo con
l’affetto di mille cuori e l’azio-
ne di mille mani”, era il motto
di Elisabetta Renzi, fondatri-

ce delle Maestre Pie dell’Addolorata.
La staffetta elisabettiana, partita da
Coriano di Rimini, dopo mille tappe
nelle regioni d’Italia, tocca oggi vari
Paesi extraeuropei. Il servizio nelle
missioni dei vari continenti ha artico-
lazioni diverse, ma tutte improntate
dalla stessa volontà di far incontrare,
nella concretezza dell’agire, Gesù. Og-
gi le sorelle delle MpdA, cercano di far
zampillare ‘acqua viva’ negli Stati
Uniti d’America, in Messico, in Brasi-
le, in Bangladesh, e nello Zimbabwe.
Qui si è trasferita suor Piera Muccio-
li, fino a qualche anno fa Preside a
San Giovanni in Marignano. Le ab-
biamo chiesto di raccontarci la sua
vita in Africa e l’aspetto di evangeliz-
zazione della sua missione in Africa.

«Sta per terminare il secondo
trimestre, nella Library della
scuola primaria SOLS, a Chegutu,
ed è tempo di saluti. La domanda più
frequente in questi giorni è: ‘Dove
trascorrerai le vacanze?’. Per tutti una
risposta immediata: ‘A Kumusha’, che
significa villaggio, ma è molto di più.
È il luogo delle proprie radici, lì
vivono i nonni,  la rete parentale. ‘E
tu Sister dove vai?’ mi chiedono i
bambini. Vado a Mhondoro, per le
vacanze, nella Comunità delle sorelle
MpdA. Come loro a ‘Kumusha’. Infatti
lì abitano le prime missionarie in
Zimbabwe, suor Luisa e suor
Antonietta, che rappresentano le
radici della nostra congregazione in
questo stato. E con gioia, ripeto
l’esperienza rigenerante, in un’oasi di
genuina bellezza, di umanità
toccante e di amore operante, vissuto
fino a sentirsi spezzare il cuore.

A Mhondoro c’è l’orfanatrofio
Mariele, che ospita circa 35
bambini tra 1 e 18 anni di età. Si
trova al centro di una piccola farm,
dove gli stessi ospiti, bambini,
ragazzi e ragazze, danno il loro valido
contributo di presenza e lavoro, per
soddisfare i bisogni presenti ed
imparare, facendone tesoro per il
loro futuro.
Ho vissuto la loro vita. Nella
mattinata, dopo avere svolto i nostri
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compiti nella casa, c’erano i laboratori
di lettura a caccia insieme dei tesori
nascosti nelle pagine dei libri, tanto
apprezzati da ciascuno. Abbiamo
scoperto l’importanza dello studio
dell’immagine, nella visione di alcuni
film, a commento e approfondimento
delle letture fatte. Gustato la bellezza
del disegno, in cui i bambini
sperimentano la soddisfazione e la
gioia nell’uso dei colori. 
Ma non è mancata nemmeno la
raccolta dei pomodori, delle cipolle,
delle zucchine. E abbiamo potuto
gioire insieme, per la nascita di
caprette,  conigli e maialini.
Quello che ho provato è indescrivibile.
Mi sono sentita parte della loro
umanità ferita, dall’abbandono o dalla
morte dei genitori, dall’indifferenza di
qualche parente, pronto però a rifarsi
vivo, probabilmente, quando queste
creature saranno cresciute e
diventeranno utili ai loro bisogni.
Che cosa ho fatto in queste vacanze?
Poco. 
Ma ho vissuto, ho amato con il cuore
pieno di gratitudine per avere ricevuto

fiducia e amore dalle mie sorelle,
dai bambini, dai ragazzi con i
quali ho condiviso la vita. 
Piena di tanta gratitudine verso i
benefattori che si prendono cura
di questi piccoli, amati con amore
preferenziale da Dio, amati da
ciascuno di noi, piccoli strumenti
della Sua tenerezza e Amore che
provvede e accompagna.

Quando chiesi a Madre Carla che
cosa avrei potuto fare in Africa,
mi rispose: “Vivi ed ama”. Proprio
così. Vivo ed imparo ad amare.
Ora continuo ad imparare ad
amare qui, di nuovo nella mia
Comunità, nella Library della
scuola a Chegutu dove, con i
ragazzini, trascorro la mattinata
facendo laboratorio di lettura:
esperienza ricca di conoscenza e
di umanità, con la reale
consapevolezza di fare ben poco,
ma con la certezza che, insieme
alle sorelle, possiamo testimoniare
il grande Amore che il Signore ha
per noi».

I ride for Africa
Attraverso l’Italia in bicicletta per sensibilizzare le persone ai problemi dell’Africa e raccogliere fondi per Mutoko

n fondo un angolo di missione te la
porti a casa quando rientri dal
viaggio! E in quell’angolo di cuore

ogni tanto ci rientri nel corso della tua
giornata.
Il mio angolo è in un luogo ben preciso:
si chiama Mutoko, e precisamente All
Souls, la missione in Zimbabwe dove si
trova l’ospedale e l’amico Massimo
Migani.
Dall’esperienza africana, non puoi
rimanere immune, di conseguenza
cerchi di inventarti qualcosa perché la
“tua” missione continui e venga
raccontata, testimoniata dalla tua vita al

tuo rientro.
La mia testimonianza sta continuando da due anni e mi sono inventato l’iniziativa “I
ride for Africa”: attraversare l’Italia in bicicletta dalle Alpi alla Sicilia per sensibilizzare
le persone incontrate alle problematiche africane, al di là dei luoghi comuni che i
media ci passano e dei muri che si erigono e renderle partecipi raccogliendo fondi per

I
finanziare i progetti dell’Ospedale Luisa
Guidotti.
Dopo il viaggio in solitaria dello scorso anno,
nell’agosto di quest’anno, alla pedalata hanno
aderito più di 150 persone lungo tutto lo
Stivale e, con 9 amici che hanno percorso con
me tutti i 2200 km dalle Dolomiti all’Etna,
abbiamo incontrato centinaia di persone e a
tutti abbiamo raccontato di questo piccolo
ospedale del bush zimbabwano e di come
anche dall’Italia si può fare qualcosa per
essere vicini a Massimo e a tutte le persone
che lavorano, soffrono e guariscono
nell’altopiano rodesiano.
Momento clou del viaggio, sicuramente
l’incontro con Papa Francesco in Piazza San
Pietro, dove ho potuto raccontare al Santo
Padre il nostro progetto e portare il saluto del
nostro vescovo Francesco, sotto la cui
benedizione eravamo partiti, e di tutta la

Diocesi riminese.
La risposta del Pontefice è stata quella di
continuare nel nostro impegno e di pregare
per lui. Si, mi ha detto: “pregate per me”.
Voglio anche ricordare con particolare
commozione l’incontro con una suora di
clausura, suor Anna Maria che nell’ombra
della sua chiesa ci ha detto di “essere fari per
le persone che incontrate nel vostro viaggio”, e
così ho pensato a quanto Marilena sia stata
punto di riferimento per decenni per migliaia
di persone e come Massimo, ora, sia una luce
che può illuminare quell’angolo di mondo.
Ecco, credo che il comportamento che
dobbiamo tenere debba essere di esempio per
le persone che incontriamo, con la massima
umiltà, con tutti i nostri limiti e difetti, ma
facendo quanto è possibile per portare avanti
anche noi la nostra missione quotidiana.

Giovanni Arcangeli
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La “Carovana 
della Misericordia”

arissimi, a tutti gli amici del
Ponte Missioni, pace e bene!
Confesso che è difficile
racchiudere in poche righe la

vita di fede che pulsa nel cuore della
nostra gente e il nostro impegno nel
cammino di evangelizzazione in questa
terra di missione “ad gentes”. Unica
però è la certezza che anima, sostiene e
alimenta il nostro cammino: l’Amore
Misericordioso con il quale Dio ci ha
amati e ha dato la vita per noi.

Anche se non sempre tutto è così facile
e semplice desidero condividere
esperienze di evangelizzazione che
stanno producendo davvero buoni
frutti nella nostra Diocesi: prima la
Carovana della Misericordia nelle
parrocchie della Diocesi. Che ha
estensione di 19.000 Km quadrati, ed è
composta di 28 parrocchie e 4 aree
pastorali. Pastoralmente la diocesi è
divisa in 6 settori chiamati “zonais”
ciascuno con una equipe di
articolazione propria composta di un
padre, una suore e due laici. In questo
anno santo della Misericordia abbiamo
assunto come Chiesa particolare la
realizzazione di una Carovana della
Misericordia (di una settimana) che
possa attingere tutte le parrocchie e
soprattutto tutte le comunità ed i settori
di ogni parrocchia. Concretamente
ogni zonale ha elaborato la sua agenda
ed ha programmato la carovana
missionaria coinvolgendo padri, suore
e laici delle parrocchie appartenenti
allo stesso zonale. La nostra parrocchia
(zonale 1) ha realizzato la carovana
missionaria nel mese di maggio con
l’obiettivo di proporre a tutti
l’esperienza della misericordia di Dio
attraverso momenti di preghiera e

veglie, momenti di formazione,
confessioni ininterrotte, visite alle
famiglie, agli ammalati, negli ospedali,
nei carceri, insomma in tutte le
“periferie fisiche e esistenziali” della
parrocchia. Abbiamo organizzato
laboratori e momenti di condivisioni
con i bambini, i giovani, gli adulti e le
famiglie. 
Sono 20 i missionari provenienti dalle 4
parrocchie e 2 quasi parrocchie del
nostro zonale che  hanno collaborato
con noi (18  missionari della
parrocchia) alla realizzazione della
‘carovana’.  Esperienza unica di grazia e
di comunione per noi missionari, ma
soprattutto il segno concreto e visibile
di una Chiesa misericordiosa, solidale e
fraterna. L’esperienza ci ha permesso di
conoscere ed entrare in contatto con
varie e drammatiche situazioni del
territorio fino a quel momento
sconosciute alla Chiesa, permettendoci
oggi, di essere e agire con maggior
coscienza come Chiesa discepola,
missionaria, profetica e misericordiosa.

Festa del Patrono: evangelizzare 
facendo memoria
Nel nordest la festa del patrono non
solo della parrocchia (sede) ma di ogni
comunità della parrocchia (ogni
parrocchia possiede un numero di
comunità che varia da 45 a 80) è un
momento forte e intenso di vita
ecclesiale e di evangelizzazione. Tutte
le comunità celebrano con solennità
questa festa preparandosi con una
novena. Durante la novena (i nove
giorni che antecedono la festa) sono
previsti 2 grandi momenti nei quali la
comunità si ritrova. All’alba (dalle 4:30-
5 alle 8:30) per la celebrazione
eucaristica itinerante o per un

momento di preghiera mattutino. Al
momento celebrativo sempre segue la
colazione comunitaria dove si fa la
condivisione di ciò che ciascuno ha
portato. 
Alla sera per celebrare insieme la
novena con canti, letture bibliche,
riflessioni, adorazione. Al momento
celebrativo sempre segue un momento
sociale dove la propria comunità
produce e vende cibi tipici. Il ricavato
ottenuto è utilizzato normalmente per
il mantenimento della cappella e per
altre attività legate all’evangelizzazione
(catechesi, liturgia, acquisto di oggetti
liturgici).
La comunità in festa invita le comunità
vicine a partecipare ed a collaborare
nella celebrazione della novena (nella
riflessione, nei canti, nelle letture
bibliche). 
La festa del patrono è quindi un
prezioso cammino di evangelizzazione
che aiuta a rafforzare i vincoli di fede, di
fraternità, di comunione e di
appartenenza alla comunità ed è una
opportunità per avvicinare i “lontani”.
Affinché tutta la diocesi possa vivere e
camminare in comunione, l’equipe
diocesana di coordinamento pastorale
(della quale anche io faccio parte)
elabora ogni anno uno schema che
contiene: il tema generale e i temi
specifici che saranno oggetto di
riflessione durante le 9 sere con le
letture bibliche corrispondenti.
Queste due esperienze di
evangelizzazione condivise con voi,
fanno parte della vita della nostra
Chiesa locale con l’obiettivo di
seminare la Parola di Dio con la voce e
con la vita per costruire una società più
umana, giusta, fraterna, solidale.

Suor Milena
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Un ponte tra Rimini e Brasile. Nuove e antiche forme
di evangelizzazione e di testimonianza a  Iguatu e Crato

opo il “viaggio-ricognizione” con alcuni studenti di
Rimini nell’estate 2016 presso la missione riminese in
Brasile, a partire dalla città capitale Fortaleza fino a

spingersi all’interno verso la cittadina di Iguatu e Crato
(stato del Cearà). Qui operano da 4 anni le religiose
francescane missionarie di Cristo con impegni educativi e
caritativi a servizio della popolazione più povera di questa
regione nel nord-est del Brasile. Anche la realtà sociale
molto povera del Cearà manifesta problematiche
riscontrate da noi volontari. Tra queste alcune si
manifestano maggiormente: mancanza di igiene,
malnutrizione, elevati tassi di disoccupazione, una spesso
nascosta diffusione di
pratiche di violenza
familiare, fenomeni
di dipendenza da
alcol e sostanze negli
adulti fino alla realtà
diffusa di
prostituzione
minorile. L’obbiettivo
è quello di sottrarre
ragazzi e bambini alla
strada e offrire loro
occasioni di
istruzione, educazione e attività ricreative qualificate in un
clima sereno e familiare. Alla luce di quanto osservato
dell’equipe di studenti volontari riminesi si sono
evidenziate alcune urgenze e individuato alcuni obbiettivi
importanti per offrire un sostegno anche dal nostro paese,
dando così continuità e sostanza al progetto e alle relazioni
apertesi tra Rimini e il nord-est del Brasile.
(nelle foto gli studenti riminesi che hanno partecipato al
progetto insieme alle suore)

D

Progetto Carinho: 
Passaggio a Nord-Est

Un salvadanaio
speciale

olte sono le forme dei
salvadanai nella storia
italiana: ne abbiamo di mille

tipi! Ma quello di cui vi parlo è di un
tipo del tutto particolare e serve in
Bangladesh. E’ un salvadanaio
veramente vivo, tanto che mangia e
beve.
Ecco la storia di cosa si tratta e di
come è nato. Un anno fa, poco
prima che lasciassi definitivamente l’amatissima terra
bangladese in cui ho vissuto 25 anni, Shefali, sempre
timida e riservata, mi si avvicina e, con un certo
imbarazzo, mi chiede se riesco a procurarle un
salvadanaio. Shefali è una giovane mamma ed è una
brava ricamatrice; tutte le mattine arriva alla Missione
assieme al gruppo delle donne ricamatrici e
silenziosamente, con addosso sempre lo stesso
vestito, si mette a lavorare con impegno e perizia. Ma
è povera, molto povera e quanto le viene dal ricamo le
basta a mala pena per il cibo. La sua abitazione è di
paglia e fango e va rifatta dopo ogni stagione della
pioggia. La sua richiesta mi lascia perplessa ed
incuriosita: cosa è per lei un “salvadanaio”? qual è il
suo costo? e a cosa le serve visto che di denaro non ne
ha certo da conservare? La sua risposta mi sorprende
e mi commuove perché proprio dai più piccoli e
poveri vengono spesso le idee più belle! Shefali
desidera una mucca piccola (in Bangladesh le
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mucche sono di piccola
pezzatura) ma la desidera di
pochi mesi “perché - dice - 
costa meno e io posso
allevarla con l’erba del vostro giardino che cresce così
in fretta e con quella dei campi attorno a casa mia.
Quando è cresciuta, approfittando della festa
musulmana del “sacrificio di Abramo” (in cui i più
abbienti sacrificano gli animali per strada
distribuendo la carne ai vicini, ai parenti e ai poveri)
potrò venderla a buon prezzo e ricavarne un
gruzzoletto che mi permetterà di vivere tranquilla per
vari mesi”. Rimango in silenzio, commossa nel vedere
l’intraprendenza di questa giovane donna laboriosa e
tenace. Ma occorreva trovare chi offrisse la cifra
necessaria: circa 250 Euro. La Provvidenza, attraverso
gli amici benefattori, arriva puntuale. E con un
obiettivo altrettanto particolare. Il fratello di un’amica
del Bangladesh avrebbe fatto una gran festa, in Italia,

per i suoi 70 anni e lei stava pensando quale regalo
avrebbe potuto fargli per un così bel traguardo.
Nessuno avrebbe sicuramente pensato di regalargli…
una mucca. Così nel pacchetto infiocchettato fu
messa la fotografia di Shefali sorridente con la sua
vitellina. E il festeggiato, un po’ sorpreso, fu ben lieto
di ricevere un “dono vivo residente all’estero” capace di
rendere felice una piccola famiglia di Rajshahi che per
vari mesi avrebbe vissuto con la sicurezza del domani.
Queste sono piccole storie che si realizzano in
Missione, storie di solidarietà che nascono
dall’ascolto, che creano e mettono in circuito il bene e
l’amore per chi vive nella difficoltà del quotidiano.

Suor Luisa Falsetti
Maestre Pie dell’Addolorata

Storie di piccola e grande solidarietà

In regalo per i 70 anni 
di un riminese una mucca
per la famiglia di Rajshahi 
in Bangladesh, “un dono vivo
residente all’estero”
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Testimonianza. Il francescano padre Silvano Castelli è cresciuto a San Martino dei Molini 
alla scuola di don Serafino Tamagnini. Da 15 anni svolge il suo servizio missionario a Cuba

Al servizio di una Chiesa che rinasce
a 15 anni, insieme ad
altri miei confratelli Frati
Minori Conventuali,
sono al servizio della

Chiesa cubana che sta uscendo,
poco a poco, dalle conseguenze
di un ciclone ideologico che ha
quasi cancellato l’esperienza
cristiana.
La nostra è stata, fin dall’inizio,
una situazione privilegiata
perché abbiamo potuto
constatare sul campo la
ricchezza incancellabile della
fede quando non è superficiale,
ma autenticamente radicata nei
cuori. Mentre la massa seguiva la
nuova idelogia, spesso non per
convinzione ma per interesse o
per il fascino che esercitava, la
gente vera, quella che veniva da
un incontro autentico con il
Cristo che salva, ha tenuto duro,
pagando in prima persona le
conseguenze della propria
fedeltà. È con questa gente,
spesso persone anziane, che le
comunità cristiane hanno potuto
sopravvivere. Il loro esempio e la
loro coerenza nell’andare
controcorrente, ha aperto ai più
giovani un cammino che sta
manifestando ora i primi frutti.

Siamo al servizio di piccole
comunità, anche se nell’ambito
di parrocchie con un territorio
grandissimo, che vivono con
gioia l’esperienza della Chiesa
delle origini. Le relazioni interne
sono caratterizzate da un forte
legame affettivo e da un senso di
appartenenza molto radicato.
Non abbiamo grandi gruppi di
catechismo per bambini per il
fatto che la famiglia è stata quasi
distrutta, però abbiamo una
efficace catechesi per adulti (che
qui chiamiamo a ragione
catecumenato) che è in linea con
la prima evangelizzazione. Sono
poi le nuove famiglie che
nascono dalla esperienza di una
fede ritrovata a comunicare ai
loro bambini l’essenziale che è la
gioia di credere.

Nella parrocchia che mi è stata
affidata, alla periferia di La
Habana con un territorio che ha
piú di cinquatamila abitanti,
quest’anno ho avuto solo due
bambini per la prima comunione
mentre ci sono state una trentina
di prime comunioni di adulti
(alcuni di loro hanno anche
rivevuto il battesimo) ed anche
un buon numero di matrimoni
sacramentali. Ciò che spinge gli
adulti alla ricerca della fede è
anche la delusione di tante
proposte umane. Ricordo una
frase di Charles Peguy, il grande
convertito francese, che diceva:
“Un giorno gli uomini saranno
tanto stanchi delle promesse
degli uomini che solo ascoltare il
nome di Dio li commuoverà fino
alle lacrime”. È questo che
sperimentiamo ogni giorno,
grazie anche all’opera di
evangelizzazione che fanno, nel
tu per tu con la loro
testimonianza, i neofiti.

Le limitazioni nella nostra
azione pastorale sono
tantissime. I mezzi a
disposizione quasi inesistenti,
come pure sussidi specifici per la
catechesi. È oggettivamente
cambiato il clima, per cui non
abbiamo difficoltà dirette o
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contrasti forti con chi ha il
potere in mano. Nonostante
questo nuovo clima che
permetterebbe un
avvicinamento senza
conseguenze (come capitava
in altri tempi) alla Chiesa,
quello che costatiamo è un
forte affievolimento della
domanda; sembra che la
gente giá non cerchi piú nulla,
adagiandosi in un
atteggiamento di
sopravvivenza che è un
preoccupante sintomo di
morte interiore. Sono tanti i
bisogni della gente,
nonostante quello che si dice
ufficialmente, che alle
persone non resta spazio per
domande esistenziali o per
interrogativi che superino
l’immediato.

Altro problema oggettivo è
la mancanza di agenti
pastorali. Per tutta l’Isola,
con i suoi dodici milioni di
abitanti, ci sono attualmente
trecento sacerdoti e seicento
religiose. Praticamente Cuba
ha meno agenti pastorali di
una diocesi italiana di medie
proporzioni. Questo fatto ci
obbliga ad assumere una
dimensione di lavoro ed un
ritmo che spesso
pregiudicano l’essenziale.
Noi, cinque frati presenti in
due comunità, serviamo
attualmente quattro
parrocchie con distanze
chilometriche consistenti e
precarietà di presenza visto
che non possiamo offrire un
servizio costante alla stessa
comunità. Per fortuna la
gente è stata educata a
risolvere molti problemi da
sola e l’impegno dei laici nella
parrocchia sostituisce in gran
parte il sacerdote al quale è
riservata,
provvidenzialmente, solo la
parte celebrativa e
sacramentale.

In questo senso il nostro
impegno è anche nella
direzione della pastorale
vocazionale, formando futuri
frati locali ed insegnando
anche nell’unico seminario
che estiste per tutti gli

aspiranti, diocesani e religiosi,
dell’Isola.
La grazia della visita a Cuba degli
ultimi tre papi è stata davvero
straordinaria. L’accoglienza è
stata di massa, anche perché le
autoritá hanno creato condizioni
favorevoli per il coinvolgimento.
Ma il limite di queste esperienze,
pur bellissime, è dato dal fatto
che l’entusiasmo di un momento
non porta il frutto permanente.
Senz’altro è rimasta una
profonda orma di quei passaggi,
ma non hanno avuto poi nel
tempo i frutti sperati. Quello che
resta è lavorare con pazienza e
costanza, coltivando relazioni
umane, qui molto facili, e
mostrare il volto misericordioso
di Dio Padre e quello accogliente
della sua Chiesa. È questo quello
che stiamo cercando di fare
quotidianamente.

Questa è un po’ la nostra storia
da quindici anni. Viviamo con
molta gioia la condivisione con
la nostra buona gente e ci
sentiamo anche molto gratificati
nel poco che possiamo fare.
Crediamo che molto del poco
che facciamo è frutto della
preghiera di tanta gente che ci
segue da lontano con affetto non
solo umano. Ringraziamo tutta
questa retroguardia che
sentiamo presente accanto a noi.

L’esperienza in questi ambiti di
missione ha molto da
insegnare anche ai luoghi
classici del cristianesimo dove si
sta sperimentando una perdita di
ideali e di valori. Noi crediamo
che lo stile missionario non

riguarda oggi solo le zone di
missione ma deve essere
applicato anche nel vecchio
mondo cristiano. Il primo
annuncio del Vangelo, una
catechesi constante per gli
adulti, un sostegno deciso alla
famiglia con una vicinanza
personale del pastore portano
molto frutto e creano comunità
motivate con un senso di
appartenenza che permette di
sopravvivere anche di fronte a
difficoltà sociologiche e a
scossoni affettivi come può
essere il cambio di un parroco.
Ci auguriamo che la gioia che noi
sperimentiamo sia anche di tutti
coloro che amano e soffrono per
l’annuncio della Parola che salva.
Il Signore sempre manifesta la
sua presenza e la sua vicinanza
ogni volta che prendiamo sul
serio la sua chiamata ad essere
testimoni del Suo amore accanto
all’uomo fratello.
Pace e bene,

p. Silvano Castelli, ofmconv.

“L’esperienza 
in questi ambiti 
di missione ha molto
da insegnare anche 
ai luoghi classici 
del cristianesimo dove
si sta sperimentando
una perdita
di ideali e di valori”

Padre Silvano Castelli è nato nelle Marche, ma è cresciuto a
San Martino dei Molini alla scuola di quel santo Parroco che
era don Serafino Tamagnini. 
Ed è proprio lì che ha maturato la sua vocazione francescana.
Dopo la sua ordinazione sacerdotale, ha celebrato la sua pri-
ma messa a San Martino dei Molini il 7 di aprile del 1974. 
Per  molti anni si è prodigato nel servizio della varie parroc-
chie affidate ai Frati Minori Conventuali nelle Marche e ha vis-
suto anche brevi esperienze a contatto con le missioni, so-
prattutto in Africa. 
Finalmente, quando si sono aperte le porte di Cuba, grazie al-
l’intervento di San Giovanni Paolo II, padre Silvano è riuscito
a partire in terra di missione, con altri due confratelli (padre
Fernando, oggi 84 anni ma sempre sulla breccia, e padre Ro-
berto nominato e consacrato vescovo di una diocesi della Sar-
degna, sua terra di origine, nell’aprile del 2016). La prima de-
stinazione Matanzas, sulla costa nord dell’Isola di Cuba. Oggi
è in Comunitá a La Habana, dove è parroco della Parrocchia
di Santa Clara, e segue la formazione dei giovani futuri frati cu-
bani, ed insegna Teologia spirituale e Storia della spiritualitá
nel Seminario San Carlos.

LA MESSA NEL BARRJO (SOPRA); I TRE FONDATORI DELLA MISSIONE A CUBA, AL CENTRO PADRE SILVANO
(SOTTO); LA DOMENICA DELLE PALME (IN BASSO)
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La gioia che nasce
dall’annuncio

’apertura missionaria è fonte di
gioia, una gioia che non è
frutto del successo, ma
dell’annuncio del Vangelo.

Quest’anno questo numero speciale di
“Ponte Missioni” ci porta in casa la
testimonianza di alcuni dei nostri
missionari, sparsi per il mondo, che
annunciano con gioia il Vangelo.
Qualche mese fa scrissi ad ognuno di
loro chiedendo questo regalo:
“raccontateci come annunciate il
Vangelo nelle vostre terre e come nasce
e cresce la Chiesa nelle vostre missioni”.
Credo che questo sia il dono più
grande che possano fare i missionari
alla loro Chiesa che li ha generati nella
fede e li ha mandati.
Questo è anche il regalo che stanno
facendo le giovani Chiese, alla nostra
Chiesa di antica costituzione, che ha
bisogno di essere contagiata dalla
gioia e dall’entusiasmo delle giovani
comunità cristiane.
Cito solo qualche frase dalle
testimonianze che potete leggere nelle
pagine interne del Ponte Missioni.
Suor Milena dal Brasile ci racconta
l’esperienza della Carovana della
Misericordia: “Un’esperienza unica di
grazia e di comunicazione (…) che ci
ha fatto entrare in contatto con varie e
drammatiche situazioni del territorio
permettendoci di essere ed agire
come Chiesa discepola, missionaria,
profetica e misericordiosa”.
Padre Silvano da Cuba dopo aver
raccontato la situazione della Chiesa a
Cuba ci dice: “Viviamo con molta
gioia la condivisione con la nostra
buona gente (…) Ci auguriamo che la 
gioia che noi sperimentiamo sia
anche di tutti coloro che amano e
soffrono per l’annuncio della Parola
che salva”.
La Comunità della Missione
diocesana in Albania testimonia la
dimensione comunitaria dei soggetti
della missione. Questa comunità
missionaria tenta di vivere quanto il
Papa afferma: “In virtù del Battesimo
ricevuto, ogni membro del Popolo di
Dio diventato discepolo missionario”.
(EG 120)
È stata anche l’esperienza da me
vissuta in Venezuela: mentre le
persone gradualmente, attraverso un
lavoro di evangelizzazione
s’inserivano nella comunità cristiana
automaticamente assumevano una
dinamica missionaria nel territorio
dove vivevano. 
Quindi è inadeguato pensare ad uno
schema di evangelizzazione portato
avanti da attori qualificati.
Il racconto della comunità
missionaria in Albania continua
attraverso la storia dei giovani che
sono stati i primi ad essere attratti da
questo tipo di presenza missionaria.
“Per cui è una grande gioia poter fare
uscire un giovane dalla Sala giochi
(…)”.
Due ragazzi riminesi, Paolo Baldolini
e Chiara Tramonti, hanno fatto
un’esperienza breve in Albania,
accompagnati dai direttori di Missio.
Nel loro racconto si coglie ciò che più
li ha colpiti:  l’entusiasmo e la gioia
delle giovani comunità.
“Passiamo allora dalle chiacchiere dei
ragazzi della Comunità di Uznove, al
brio dei giovani catecumeni in
cammino per diventare protagonisti
nella giovanissima Chiesa del Sud
(…)”  dice Paolo.
“In questa zona, seppur in una
minoranza notevole, i cristiani
presenti vivono la fede in maniera
molto viva, alcune di queste persone
mi hanno affascinato per il loro 
entusiasmo nel celebrare la Messa o
per un semplice incontro di
catechismo, cose che per noi sono
scontate per loro invece sono un
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motivo di vera festa”. sottolinea Chiara.
Questo è quanto si vive in queste
piccole comunità: “gioia” ed
“entusiasmo” nonostante la povertà, la
precarietà, l’insicurezza, o, in alcune
parti del mondo, il rischio della vita
per essere cristiani.
La loro testimonianza ci aiuti ad
assumere con gioia ed entusiasmo la
nostra missione nel nostro ambiente,
sociologicamente e culturalmente
molto diverso dal loro ma molto
bisognoso di testimoni gioiosi del
Vangelo.

don Aldo Fonti

Don Aldo, direttore
di Missio Rimini:
“Abbiamo chiesto
ai missionari di
raccontare come
annunciano il
Vangelo nelle loro
terre e come nasce
e cresce la Chiesa
nelle missioni”
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