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EDITORIALE
Missionari pochi 
per molta messe
di Francesco  Lambiasi

on si scappa: o la teologia o
l’ideologia. Se non la smettiamo di
voler incastrare Gesù - il primo e più

grande missionario - dentro la gabbia di
schemi geometrici e di modelli
preconfezionati, finiamo per affondare
nelle sabbie mobili di ideologie nebbiose e
astruse. Come quando ci mettiamo a
dibattere fino alle convulsioni se viene
prima la formazione umana o quella
cristiana. Se la promozione umana fa parte
o meno dell’evangelizzazione. Se si deve
cominciare dai vicini o dai cosiddetti
‘lontani’. Se prima viene la formazione del
gruppo, e dopo, solo dopo, il suo invio in
missione… 
Al contrario la missionarietà di Gesù -
rilevata dalla teologia - riscontra profili
precisi ed estremamente concreti. Il primo
è che Gesù attira le folle, ma non si lascia
imprigionare dal loro abbraccio soffocante.
Affascina ed entusiasma la gente, ma non
ha paura di deluderla. Non insegue mai il
successo, neanche quando, dopo il segno
dei pani, vengono per farlo re. Non rincorre
la facile popolarità. Il secondo tratto è che
Gesù progetta la sua pastorale in funzione
delle moltitudini (i ‘molti’ lontani), non in
funzione dei pochi vicini. Questo significa
che Gesù pensa la comunità in direzione
della missione, non viceversa. Il terzo tratto
è che Gesù, proprio perché proteso verso i
lontani, forma una comunità di ‘vicini’ ai
quali dedica tempo e cura. 
Pertanto la comunità non può in nessun
modo limitare o contrastare la missione.
Per non correre questo rischio fatale,
occorrono alcune attenzioni
imprescindibili. La prima è che il gruppo di
Gesù sia e rimanga unito, ma diversificato
nella sua composizione: peccatori,
pubblicani, zeloti, giusti e peccatori.
Ricordando sempre che l’unità senza
diversità si appiattisce sull’uniformità. E
viceversa: la diversità senza unità si
disperde nella frammentazione. Inoltre
Gesù forma il gruppo non soltanto alla
comunione, ma alla missione. Se la sua
prima parola è ‘seguitemi’, l’ultima è
‘andate’. Il seguire il Maestro è già pensato
in vista dell’andare. Ma il tratto più
sorprendente è un altro: Gesù non solo
manda il gruppo in missione, ma lo porta,
lo guida, lo sostiene, l’accompagna: “Io
sono con voi tutti i giorni”. Se, dunque, la
prima coordinata della ‘pastorale’ di Gesù è
la missione, la seconda è la comunità. La
terza è la comunità in missione: in
cammino. Sullo stile e con la presenza del
buon Pastore-Missionario: verso i lontani
con la piccola comunità dei vicini.
Infine due brevi considerazioni. La prima:
la missione della Chiesa è animata dalla
spiritualità del cammino. Bisogna smettere
di ‘balconare’, di stare alla finestra (papa
Francesco). Occorre coltivare il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che hanno
bisogno della luce del vangelo. Dunque,
esodo, cioè ‘uscire’: andare fuori,
raggiungere quanti hanno bisogno di essere
abbracciati dall’amore del Crocifisso-
Risorto. Ma - ed è l’ultima considerazione -
non si può uscire se non insieme. È l’ora del
sinodo: camminare insieme. 
È l’ora della missione: esodo e sinodo.
Insieme.
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La missione al cuore della fede cristiana. Il testo integrale del messaggio di papa Francesco
per la giornata missionaria mondiale di domenica 22 ottobre 2017

I giovani, speranza della missione
ari fratelli e sorelle
anche quest’anno la
Giornata Missionaria
Mondiale ci convoca

attorno alla persona di Gesù, «il
primo e il più grande
evangelizzatore» (Paolo VI, Esort.
ap. Evangelii nuntiandi, 7), che
continuamente ci invia ad
annunciare il Vangelo dell’amore di
Dio Padre nella forza dello Spirito
Santo. Questa Giornata ci invita a
riflettere nuovamente sulla
missione al cuore della fede
cristiana. Infatti, la Chiesa è
missionaria per natura; se non lo
fosse, non sarebbe più la Chiesa di
Cristo, ma un’associazione tra
molte altre, che ben presto
finirebbe con l’esaurire il proprio
scopo e scomparire. Perciò, siamo
invitati a porci alcune domande
che toccano la nostra stessa
identità cristiana e le nostre
responsabilità di credenti, in un
mondo confuso da tante illusioni,
ferito da grandi frustrazioni e
lacerato da numerose guerre
fratricide che ingiustamente
colpiscono specialmente gli
innocenti. Qual è il fondamento
della missione? Qual è il cuore della
missione? Quali sono gli 
atteggiamenti vitali della missione?

La missione e il potere 
trasformante del Vangelo 
di Cristo, Via, Verità e Vita

1. La missione della Chiesa,
destinata a tutti gli uomini di buona
volontà, è fondata sul potere
trasformante del Vangelo. Il
Vangelo è una Buona Notizia che
porta in sé una gioia contagiosa
perché contiene e offre una vita
nuova: quella di Cristo risorto, il
quale, comunicando il suo Spirito
vivificante, diventa Via, Verità e Vita
per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci
invita a seguirlo con fiducia e
coraggio. Nel seguire Gesù come
nostra Via, ne sperimentiamo la 
Verità e riceviamo la sua Vita, che è
piena comunione con Dio Padre
nella forza dello Spirito Santo, ci
rende liberi da ogni forma di
egoismo ed è fonte di creatività
nell’amore.

2. Dio Padre vuole tale
trasformazione esistenziale dei
suoi figli e figlie; trasformazione
che si esprime come culto in spirito
e verità (cfr Gv 4,23-24), in una vita
animata dallo Spirito Santo
nell’imitazione del Figlio Gesù a
gloria di Dio Padre. «La gloria di
Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, 
Adversus haereses IV, 20, 7). In
questo modo, l’annuncio del
Vangelo diventa parola viva ed
efficace che attua ciò che proclama
(cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il
quale continuamente si fa carne in
ogni situazione umana (cfr Gv
1,14).

La missione 
e il kairos di Cristo
3. La missione della Chiesa non è,
quindi, la diffusione di una
ideologia religiosa e nemmeno la
proposta di un’etica sublime. Molti
movimenti nel mondo sanno
produrre ideali elevati o espressioni
etiche notevoli. Mediante la
missione della Chiesa, è Gesù
Cristo che continua ad
evangelizzare e agire, e perciò essa
rappresenta il kairos, il tempo
propizio della salvezza nella storia.
Mediante la proclamazione del

C

Vangelo, Gesù diventa  sempre
nuovamente nostro
contemporaneo, affinché chi lo
accoglie con fede e amore
sperimenti la forza
trasformatrice del suo Spirito di
Risorto che feconda l’umano e il
creato come fa la pioggia con la
terra. «La sua risurrezione non è
una cosa del passato; contiene
una forza di vita che ha
penetrato il mondo. Dove
sembra che tutto sia morto, da
ogni parte tornano ad apparire i
germogli della risurrezione. È
una forza senza uguali» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Ricordiamo sempre che
«all’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì

l’incontro con un avvenimento,
con una Persona, che dà alla
vita un nuovo orizzonte e con
ciò la direzione decisiva»
(Benedetto XVI, Lett. enc. Deus
caritas est, 1). Il Vangelo è una
Persona, la quale
continuamente si offre e
continuamente invita chi la
accoglie con fede umile e
operosa a condividere la sua
vita attraverso una
partecipazione effettiva al suo
mistero pasquale di morte e
risurrezione. Il Vangelo diventa
così, mediante il Battesimo,
fonte di vita nuova, libera dal
dominio del peccato, illuminata
e trasformata dallo Spirito
Santo; mediante la Cresima,
diventa unzione fortificante che,
grazie allo stesso Spirito, indica
cammini e strategie nuove di
testimonianza e prossimità; e
mediante l’Eucaristia diventa
cibo dell’uomo nuovo,
«medicina di immortalità»
(Ignazio di Antiochia, Epistula
ad Ephesios, 20, 2).

5. Il mondo ha essenzialmente
bisogno del Vangelo di Gesù
Cristo. Egli, attraverso la Chiesa,
continua la sua missione di

Buon Samaritano, curando le
ferite sanguinanti dell’umanità,
e di Buon Pastore, cercando
senza sosta chi si è smarrito per
sentieri contorti e senza meta. E
grazie a Dio non mancano
esperienze significative che
testimoniano la forza
trasformatrice del Vangelo.
Penso al gesto di quello
studente Dinka che, a costo
della propria vita, protegge uno
studente della tribù Nuer
destinato ad essere ucciso.
Penso a quella celebrazione
eucaristica a Kitgum, nel Nord
Uganda, allora insanguinato
dalla ferocia di un gruppo di
ribelli, quando un missionario
fece ripetere alla gente le parole
di Gesù sulla croce: «Dio mio,
Dio mio, perché mi hai
abbandonato?», come
espressione del grido disperato
dei fratelli e delle sorelle del
Signore crocifisso. Quella
celebrazione fu per la gente
fonte di grande consolazione e
tanto coraggio. E possiamo
pensare a tante, innumerevoli
testimonianze di come il
Vangelo aiuta a superare le
chiusure, i conflitti, il razzismo,
il tribalismo, promuovendo
dovunque e tra tutti la
riconciliazione, la fraternità e la
condivisione.

La missione ispira una 
spiritualità di continuo esodo, 
pellegrinaggio ed esilio

6. La missione della Chiesa è
animata da una spiritualità di 
continuo esodo. Si tratta di
«uscire dalla propria comodità e

avere il coraggio di raggiungere
tutte le periferie che hanno
bisogno della luce del Vangelo»
(Esort. ap. Evangelii gaudium,
20). La missione della Chiesa
stimola un atteggiamento di
continuo pellegrinaggio
attraverso i vari deserti della
vita, attraverso le varie
esperienze di fame e sete di
verità e di giustizia. La missione
della Chiesa ispira una
esperienza di continuo esilio,
per fare sentire all’uomo
assetato di infinito la sua
condizione di esule in cammino
verso la patria finale, proteso tra
il “già” e il “non ancora” del
Regno dei Cieli.

7. La missione dice alla Chiesa
che essa non è fine a sé stessa,
ma è umile strumento e
mediazione del Regno. Una
Chiesa autoreferenziale, che si
compiace di successi terreni,
non è la Chiesa di Cristo, suo
corpo crocifisso e glorioso. Ecco
allora perché dobbiamo
preferire «una Chiesa
accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata
per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie
sicurezze» (ibid., 49).

I giovani, 
speranza della missione

8. I giovani sono la speranza
della missione. La persona di
Gesù e la Buona Notizia da Lui
proclamata continuano ad
affascinare molti giovani. Essi
cercano percorsi in cui

realizzare il coraggio e gli slanci
del cuore a servizio
dell’umanità. «Sono molti i
giovani che offrono il loro aiuto
solidale di fronte ai mali del
mondo e intraprendono varie
forme di militanza e di
volontariato [...]. Che bello che i
giovani siano “viandanti della
fede”, felici di portare Gesù in
ogni strada, in ogni piazza, in
ogni angolo della terra!» (ibid.,
106). La prossima Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi, che si celebrerà nel
2018 sul tema “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale”,
si presenta come occasione
provvidenziale per coinvolgere i
giovani nella comune
responsabilità missionaria che
ha bisogno della loro ricca
immaginazione e creatività.

Il servizio delle Pontificie 
Opere Missionarie

9. Le Pontificie Opere
Missionarie sono strumento
prezioso per suscitare in ogni
comunità cristiana il desiderio
di uscire dai propri confini e
dalle proprie sicurezze e
prendere il largo per annunciare
il Vangelo a tutti. Attraverso una
profonda spiritualità
missionaria da vivere
quotidianamente, un impegno
costante di formazione ed
animazione missionaria,
ragazzi, giovani, adulti, famiglie,
sacerdoti, religiosi e religiose,
Vescovi sono coinvolti perché
cresca in ciascuno un cuore
missionario. La Giornata
Missionaria Mondiale,
promossa dall’Opera della

Propagazione della Fede, è
l’occasione propizia perché il
cuore missionario delle
comunità cristiane partecipi
con la preghiera, con la
testimonianza della vita e con la
comunione dei beni per
rispondere alle gravi e vaste
necessità dell’evangelizzazione.

Fare missione con Maria,
Madre dell’evangelizzazione

10. Cari fratelli e sorelle,
facciamo missione ispirandoci a
Maria, Madre
dell’evangelizzazione. Ella,
mossa dallo Spirito, accolse il
Verbo della vita nella profondità
della sua umile fede. Ci aiuti la
Vergine a dire il nostro “sì”
nell’urgenza di far risuonare la
Buona Notizia di Gesù nel
nostro tempo; ci ottenga un
nuovo ardore di risorti per
portare a tutti il Vangelo della
vita che vince la morte;
interceda per noi affinché
possiamo acquistare la santa
audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono
della salvezza.

Francesco

Si tratta di avere il
coraggio di

raggiungere tutte le
periferie che hanno

bisogno della luce del
Vangelo

Il Vangelo aiuta a
superare le chiusure, i
conflitti, il razzismo,
promuovendo la
riconciliazione, la
fraternità e la condivisione
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a ‘nuova avventura’
inizia alla fine di Aprile
scorso. Come un
fulmine a ciel sereno

alla mia Congregazione è
chiesto di aderire ad una nuova
proposta. A me di attuarla.
Una nuova svolta nella mia
vita». 
Inizia così il racconto di suor
Gabriella Mazzoni, religiosa
delle Suore francescane
missionarie di Cristo (di
Sant’Onofrio), per tanti anni in
Africa, poi tornata a Rimini,
sua città natale, e subito pronta
a ripartire alla volta di Catania.
Chiamata questa a svolgere la
missione ‘a casa nostra’, tra
sbarchi di immigrati e profughi
sulle coste siciliane, indicata
proprio da Papa Francesco nel
2014 e messa in opera con la
collaborazione dell’UISG
(Unione Internazionale delle
Superiore Generali) nel 2015.
Congregazioni di diverse
nazionalità nella Diocesi di
Agrigento e Caltagirone
(Ramacca), in stretto
contatto con le realtà che
operano a favore di chi arriva
dal mare.
“L’obiettivo è l’integrazione.
Da un anno, è stata aperta
anche la comunità di
Caltanisetta per tutti, mentre nella
comunità di Ramacca, dove sono ora, il
servizio è rivolto solo a minori non
accompagnati. Siamo collegati ad una
cooperativa dedicata ad una mistica ebrea,
e costituita da persone del luogo. Un
responsabile e alcuni operatori si prendono
cura di ragazzi dai 14 ai 18 anni, che sono
accompagnati nel loro cammino di crescita.
In casa ci sono turni di lavoro, possibilità di
andare a scuola, e anche un tentativo di
integrazione nella società che li accoglie. In
questi anni il cammino è stato vario:
diverse Suore si sono succedute e hanno
prestato il loro servizio come mediatrici

linguistiche per poter entrare meglio nella
loro cultura, e comprendere le dinamiche
che si creano, che sono diverse da luogo a
luogo di provenienza.
Arrivata il 20 luglio, sono stata
avvantaggiata dal lavoro delle sorelle che
mi hanno preceduto, che hanno cercato
oltre al servizio in cooperativa, di inserirsi
in varie realtà e trovare altri luoghi dove
prestare servizio, sia in Ospedale a
Caltagirone, che nel CARA (Centro
Accoglienza Richiedenti Asilo) di Mineo e
presso Caritas di Catania. E’ stato un
continuo imparare a rapportarsi con la
realtà di persone che arrivano dai loro

paesi, per motivi di guerra o per migliorare
economicamente, e nel frattempo
conoscere come in Sicilia si siano attrezzate
Comunità religiose e laicali, ad accogliere
con centri di prima accoglienza e altre
realtà.
Insieme a Sr. Florence (francese) e Sr. Janet
(americana), Sr. Jeya (si pronuncia Gea),
indiana, di turno alla cooperativa, dopo una
settimana, a completare la comunità, è
arrivata Sr. Sara (etiope).
Chiamata ad entrare in una realtà
veramente nuova, attenta a vedere i
bisogni: ‘Guardati attorno e servi!’ il motto
della nostra fondatrice, ho cominciato a

conoscere, vedere,
informarmi, rendermi
disponibile. Soprattutto nella
guida. Visto che le attività
come piace dire a Papa
Francesco, sono per lo più “in
uscita”, per essere ‘ponti’: tra
noi Sorelle, diverse per
Nazionalità, Congregazione
ed età, nella Chiesa locale e
soprattutto tra i migranti, con i
quali siamo chiamate a
collaborare”. 
Continua suor Gabriella: “Una
nuova quotidianità perché
niente è speciale e
straordinario: ciò che muove è
rimane al servizio ai fratelli
lasciati al margine e spesso
oppressi e schiavizzati. Non è
facile ascoltare storie che ti
sembra impossibile che
accadano ad essere umani. Si

comprende che in fondo, il
mare è stato visto come una
liberazione, perché ciò che
hanno vissuto prima era
molto peggio”.
Nella Cooperativa sociale,
(cerca su FB: Etty Hillesum),
i ragazzi si occupano delle
coltivazioni dell’orto che sta
dando buoni frutti, e di
attività sul territorio.
Recentemente si sono recati
a pulire la città, nella

giornata dedicata alla passeggiata
ecologica, adottando il motto “ricicla e
riusa”.
Presso il Centro richiedenti asilo in una
base NATO dismessa, con un pulmino
mobile le suore tre volte a settimana fanno
lezioni di italiano: “è anche un modo per
conoscerli meglio”, ci confermano. E per
stare con i migranti che sbarcano sulle
coste e sono accolti dalla Caritas locale, una
volta a settimana si recano a fare colazione,
insieme a volontari siciliani. Una piccola
mensa in fraternità. L’integrazione inizia
dai gesti giornalieri della quotidianità.

Cinzia Sartini

L

Tra gli sbarchi di profughi e immigrati la cura per i minori non accompagnati

La missione a casa nostra
Suor Gabriella Mazzoni (Suore di Sant’Onofrio) opera a Catania in un progetto 

voluto da papa Francesco nel 2014 in collaborazione con UISG

Da anni la parrocchia di Miramare sostiene la Casa di accoglienza Regina Pacis per
ragazzi di strada a Chisinau. Continua lo scambio di visite fra le due comunità

Il sorriso di don Italo
in Moldavia

iorni di convivenza, fraternità e
condivisione stringendo saldi
legami di amicizia, per i ‘ragazzi di

strada’ di Chisinau, accolti con gioia dai
parrocchiani  di Miramare, che
sostengono da anni la Casa di
accoglienza di don Italo in Moldavia.
«Li raccogli dalla povertà, doni loro una
casa ed una strada da percorrere. Con
loro vivi, giochi, preghi e cammini,
guardandoli crescere come figli e figlie. -
racconta Oreste Livi che segue il progetto
della Fondazione Regina Pacis di Rimini
- Pensi al loro futuro con l’ansia del
padre, ed un giorno scopri che anche loro
hanno compreso quanto sia importante
aiutare altri bambini, tornare nei luoghi
della povertà da cui sono arrivati, per
portare il pacco della speranza e
l’abbraccio dell’amicizia. I poveri diventano
ricchi, quando scoprono che la vera ricchezza è
amare e servire chi è ancora povero. Questa è
nostra la rivoluzione dell’amore».
Quando una comunità parrocchiale è segnata
dall’impegno di sacerdoti che sanno
trasmettere l’attenzione ai poveri e soprattutto
ai piccoli del mondo, non si può non continuare
a perseguire gli stessi obiettivi con passione ed
entusiasmo.
Questa è l’attuale l’esperienza della Parrocchia
Sacro Cuore di Miramare, che nei tempi passati

G

ha avuto come parroco don Italo Urbinati
oggi guidata da don Giovanni Vaccarini,
quest’ultimo già missionario in Albania.   
Alla luce di testimonianze concrete, la
comunità ha scelto nel suo percorso
pastorale di ampliare i confini della
missionarietà, avendo come obiettivo, ed
è stato questo uno degli insegnamenti di
don Italo, i ‘ragazzi di strada’ accolti nel
Casa Regina Pacis di Chisinau in
Moldavia, che è ormai da tutti i
parrocchiani definita la ’Casa di don Italo’.

Il progetto procede da
alcuni anni ed è
composto da due tappe
fondamentali: sostegno
economico all’attività
di accoglienza dei
ragazzi nella casa in
Moldavia e periodo di
permanenza di un
gruppo di minori a
Miramare, grazie anche
alla collaborazione
della Comunità delle
Sorelle
dell’Immacolata.
Periodicamente nella
Casa Famiglia Regina
Pacis, in Moldavia sono
presenti alcuni

collaboratori parrocchiali, non solo per
portare aiuti, ma anche per condividere
le fatiche del percorso educativo e
formativo diretto ad una fascia di ragazzi
difficili. La parrocchia fin dall’inizio ha
condiviso l’idea di essere presenti anche
sul luogo della missione.
Don Italo Urbinati ha sentito sempre
forte il bisogno di amare i piccoli e
saperli proteggere dal mondo della
povertà e abbandono. È stata questa
anche l’esperienza di don Giovanni

Vaccarini nel corso dei suoi lunghi anni
permanenza in Albania, cui ha dato
seguito abbracciando questo progetto
iniziato dal suo predecessore in
parrocchia. È stato proprio il bisogno
della Parrocchia di Miramare di una
valida esperienza missionaria a
permettere questa significativa e concreta
collaborazione con la Fondazione Regina
Pacis, un organismo della Chiesa
cattolica che opera in Moldavia ormai da
quasi diciotto anni, non solo con case di
accoglienza per minori abbandonati, ma
anche con mense per i poveri, assistenza
sociale, presenza nelle carceri minorili,
contrasto al traffico degli esseri umani ed
tanto altro.
Nel corso della permanenza in Moldavia
gli operatori pastorali della Parrocchia
Sacro Cuore hanno avuto diversi contatti
con il Vescovo cattolico di quel paese,
monsignor Anton Cosa, ricevendo
gratitudine ed incoraggiamento. Così
come avvenuto in occasione delle visite a
Miramare del Presidente della
Fondazione Regina Pacis monsignor
Cesare Lodeserto, che ha celebrato
l’Eucarestia ed incontrato i fedeli e tutti
coloro che sono impegnati in questo
progetto. Certamente la gioia più grande
è data dall’accoglienza che la Parrocchia
riserva nel giugno ogni anno ai ragazzi
moldavi che giungono a Miramare: è una
festa della comunità, che tutti coinvolge
in un meraviglioso coro di carità.Questi
progetti per la Moldavia, che la
Parrocchia intende portare avanti,
vengono anche sostenuti
dall’Associazione Campo lavoro
missionario di Rimini.

Missioni domenica 15 ottobre 2017
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Missione Diocesana. La ricca esperienza dei campi estivi con i giovani delle parrocchie di Savignano,
Cattolica e Montetauro, ma anche del Nord dell’Albania: le settimane di “Madre Teresa” e “Sukkot”

L’ accoglienza  festosa  di  Maria
n missione i giovani continuano ad
essere per noi, accanto alle famiglie
e ai poveri, una delle priorità
pastorali e missionarie. Il tempo

estivo è sempre stato un tempo
favorevole per il cammino dei giovani.
In questo tempo la Missione si apre
all’accoglienza di diversi gruppi
giovanili che vengono a fare un pezzo di
strada insieme alla comunità di Berat,
Uznova e Kuçova. Abbiamo accolto non
solo gruppi dall’Italia ma anche dal
nord dell’Albania. Dalla Diocesi di
Rimini abbiamo avuto specialmente tre
presenze: i giovani della parrocchia di
Santa Lucia di Savignano accompagnati
da don Pedro, i giovani della parrocchia
di San Benedetto di Cattolica
accompagnati da don Matteo e i
giovani della parrocchia di Santa
Innocenza di Montetauro
accompagnati da don Lanfranco.
Abbiamo realizzato con loro due
proposte forti: la Settimana “Nina
(Madre) Teresa” e la Settimana
“Sukkot”. 
La Settimana Madre Teresa si svolge in
missione già da alcuni anni e ha come
scopo quello di coinvolgere i giovani
dei nostri centri missionari  battezzati e
catecumeni ad incontrare i poveri, gli
ultimi, i disabili. In primo luogo quelli
della casa famiglia della missione:
Mario, Nicola, Kristjana ed Heroina e la
piccola Daniela, la bimba down di 6
anni arrivata l’anno scorso proprio
come dono delle sorelle di Madre
Teresa da Elbasan. Oltre a loro ci sono i
ragazzi disabili dei centri Diurni di
Uznova e Kuçova, che frequentano
quotidianamente la Missione. E poi le
famiglie dei poveri e dei tanti altri
disabili che vivono nelle proprie case,
spesso in condizioni miserrime,
nell’emarginazione e nel totale
degrado.
La settimana è intensa: ogni mattina ci

I
si raduna per un breve momento di
preghiera e canto di lode, poi alcune
letture degli scritti di Madre Teresa, che
ispirano la “missione di carità” di quel
giorno (foto in alto).
Poi si esce insieme ai missionari e ad
alcuni animatori adulti dividendoci a
gruppi per andare nei quartieri e nei
villaggi, per andare a visitare i più
poveri fra i poveri. Si sta accanto a loro
si condivide un sorriso, qualche canto,
qualche dono. 
Quest’anno è stato con noi, per la terza
volta, don Pedro con 18 ragazzi della
Parrocchia di Savignano. I giovani
savignanesi insieme ai coetanei
albanesi della comunità cristiana sono
potuti entrare nelle case degli ultimi,
spesso vere e proprie baracche, hanno
lavorato insieme per i poveri, hanno
svolto animazione per i disabili chiusi
negli istituti statali e per quelli che ogni
giorno andavano a prendere porta a
porta nei quartieri per portarli negli
ambienti della missione. Siamo per la
prima volta entrati nel centro diurno
per anziani da poco aperto a Berat,
dove i nostri giovani hanno passato le
loro mattinate con i nonni. Erano
presenti, presso le Maestre Pie di Berat,
anche il gruppo di giovani da Bisceglie
(Puglia) con il loro sacerdote. Finite le
visite, i gruppi di giovani, riminesi,
albanesi e pugliesi, si ritrovavano per
preparare la grande festa finale in onore
dei poveri incontrati, tutti invitati
presso i locali della missione nel centro
di Berat. Abbiamo provato ancora una
volta la Parola del Vangelo che dice che
c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
L’altra esperienza è la Settimana
“Sukkot”. Sukkot sono le tende
dell’Accampamento di Israele attorno
alla Tenda del Signore. I giovani di
Cattolica, di Montetauro e della
missione hanno vissuto insieme
l’esperienza missionaria da mattina a

sera. Piantare le tende in missione è
significato entrare in sintonia con
l’annuncio che è sulla bocca dei
missionari, e abitare vicino a loro,
pregare insieme e poi uscire in
missione in piccoli gruppi.
Il campo Sukkot si è aperto con l’arrivo
di una preziosa copia, su affresco, della
Madonna di Bonora, Madre della
Divina Grazia, venerata nel Santuario
principale della nostra diocesi a Monte
Fiore, dove la Vergine da secoli irradia
sulla nostra Chiesa Locale la sua
benedizione. (foto in mezzo e in basso)
L’affresco, di dimensioni reali, ha
attraversato il mare, è sbarcato a
Durazzo e ha raggiunto il territorio
della Missione sul Monte Shpirag, dove
nel villaggio di Sinje si trova un
santuario rupestre mariano nel quale la
Madre di Dio ha compiuto molti segni e
miracoli.
Non ultimo, il fatto che durante il
regime comunista fu dato ordine di
distruggere a colpi di scalpello le icone
rupestri che ricoprono la parete
rocciosa della chiesetta. Sono ancora
visibili oggi i segni dei colpi, ma il volto
di Maria non poté essere rovinato in
nessuna maniera, neppure con un
tentativo di incendio. Da lì i giovani
italiani ed albanesi hanno
accompagnato in processione la
Madonna di Bonora, attraversando
villaggi e quartieri di Berat, con canti,
litanie e preghiere, fino alla Cappella
del Centro Pastorale di Uznova. Attorno
a questa immagine, segno della
visitazione di Maria e della sua grazia di
irradiare la gioia del Vangelo, si è svolta
la preghiera di Sukkot e gli incontri di
formazione sulla Parola di Dio. Da qui i
giovani sono partiti per visitare ed
irradiare la stessa gioia, insieme ai
missionari e ai catechisti della
comunità. 

don Giuseppe Tosi

Ho avuto spesso l’occasione di
accompagnare don Giuseppe o
Micaela nei loro viaggi nei villaggi,
vedere realtà di povertà
indescrivibili, ma oggi ben fisse nella
mia memoria e nel mio cuore.
Persone che vivono in “case”
fatiscenti, più simili a pollai di
lamiera, tuguri per animali, dove
invece trovi famiglie di 4/5 persone.
Il mio vivere nella missione è stato
un aiuto a tutto tondo: mattinate nei
centri diurni, affiancando i ragazzi
nelle loro attività quotidiane, nei
giochi, nella loro gioia; i pomeriggi
con i ragazzi del quartiere o al dopo-
scuola aiutando, per quel che
potevo, nei compiti. Ma anche
momenti di condivisione di vita
cristiana con i giovani battezzati
della missione. E in tutto questo
sempre vivendo con la comunità
missionaria i momenti di preghiera,
la celebrazione eucaristica e la
spiritualità della Piccola Famiglia.
Il progetto a cui ho preso parte mi ha
dato la possibilità di vedere non solo
l’Albania, ma un po’ tutta la realtà
balcanica. 
Dopo quello che ho vissuto in questi
9 mesi ho deciso di non mettere in
un cassetto chiuso, accantonato nei
ricordi, la missione in Albania, ma di
ripropormi per svolgere il mio
Servizio Civile proprio lì, utilizzando
la possibilità offerta ai giovani di età
compresi fra i 18 anni a i 30 di fare un
anno di servizio civile, non solo in
Italia, ma anche all’estero. E la nostra
Missione diocesana, da questo anno,
dà questa possibilità a tutti i giovani.

Simone

Il racconto. Simone ha vissuto 9 mesi del suo Erasmus Plus nella Missione

Ed ora mi candido 
per il Servizio Civile

l 9 settembre dello scorso
anno sono partito per
l’Albania per prendere

parte ad un progetto di 
Servizio Volontario Europeo. Il
progetto prevedeva di svolgere
un servizio di volontariato,
sulla stessa linea dell’Erasmus-
Plus promosso dall’Unione
Europea, del periodo di 9
mesi, in una realtà, presente
sul territorio albanese, che
svolgesse un servizio di aiuto
nei confronti di bambini in
situazioni di povertà e di
persone affette da disabilità.
Avendo già forti legami con la
missione, per esserci andato
più volte, sono stato
indirizzato a svolgere il mio
servizio ad Uznove, vivendo
l’intero periodo dentro alla
comunità, non solo nei servizi
della missione, nei servizi di
casa, ma anche nella
spiritualità e nella vita del
centro missionario.
Ad Uznove è presente un

I
centro educativo per ragazzi
con disabilità, coordinato da
Monica, una sorella della
comunità, e da alcune donne
albanesi. Appena si entra nella
struttura si scorge un quadro
con il nome del centro: “Ku
miresia eshte”, che tradotto
significa “dove c’è amore”. Ogni
giorno, circa 15 ragazzi
arrivano verso le 9 per vivere
insieme tutta la mattinata,
facendo giochi, attività
scolastiche elementari (come
ad esempio imparare le lettere
dell’alfabeto, imparare a
scrivere la firma, molto
importante anche per avere un
minimo di autonomia sociale),
vengono inoltre portati avanti
una serie di laboratori, come
la produzione di candele. Le
attività si concludono verso le
11.45, dopo aver consumato
un pasto tutti insieme. Questi
ragazzi sono originari tutti di
Uznove e vivono nel quartiere. 
L’altro centro di carità si trova a

Kucova con due differenti
servizi: il centro diurno e il
dopo-scuola. Durante la
mattinata, infatti, è aperto,
anche qui, un centro per
ragazzi con disabilità (sono 7).
Anche qui si fanno giochi,
scuola, attività manuali.
L’unica differenza è che a
Kucova non pranzano
insieme, pranzo che invece
viene preparato per i ragazzi
del dopo-scuola. Dalle 12.30
alle 16 circa 30 bambini, che
hanno alle spalle famiglie con
grosse difficoltà economiche,
fanno attività di aiuto nei
compiti scolastici. Dopo i
compiti, attività differenti a
seconda del giorno della
settimana.
Durante la mia permanenza
abbiamo organizzato dei corsi
di lingue (inglese e italiano),
ping-pong, lavoretti manuali,
momenti di gioco a squadre,
balli, canti… 
In aggiunta ai servizi di carità,

i missionari sono molto
impegnati anche in quella che
è il fine stesso della missione:
l’annuncio della Parola del
Signore. Ciò comporta un
grosso lavoro con le persone
(giovani, adulti, donne,
uomini) che costituiscono la
comunità cristiana, con
attività di catechesi, lettura del
Vangelo, ma anche un grande
impegno di annuncio nei
villaggi attorno ai tre centri. 

Missionidomenica 15 ottobre 2017



21Africa

Africa, un
mondo che
vive ancora
di speranza
La testimonianza ‘calda’ di un’esperienza di
condivisione breve, ma ricca, nelle Missioni
in Zimbabwe, nell’ospedale di Mutoko con
il dottor Migani e nell’orfanotrofio 
di Mondhoro con le suore Maestre Pie

’è una cosa che mi colpisce guar-
dando i nostri visi nelle foto di
partenza e arrivo in Africa. Ap-
pena scesi dall’aereo, facce grin-

tose, sorrisi smaglianti traspare la vo-
glia di fare, di aiutare, di vivere l’espe-
rienza missionaria.
Al ritorno stanchi e affaticati, ma con
una luce in più nei nostri occhi. Una
leggerezza che si può toccare con
mano. Sguardi unici». A raccontare
l’esperienza di missione breve,
accompagnati da don Aldo Fonti e don
Concetto Reveruzzi lo scorso agosto, è
per tutto il gruppo Patrizia, che col
marito Vincenzo ha partecipato a
questa esperienza. Con loro anche
due giovani riminesi, Sara e Claudio.

Tutti d’accordo sulle emozioni.
«Abbiamo vissuto questi 20 giorni ve-
dendo la sofferenza, la povertà, la ma-
lattia e le difficoltà eppure siamo più
felici. Più pieni. Ci siamo chiesti più
volte come sia possibile sentirsi così,
nonostante tutto. Spesso ci hanno chie-
sto cosa ci ha reso diversi al nostro
rientro in Italia, dopo lo Zimbabwe. La
presenza del Signore molto forte in
questa terra africana, questa è la vera
risposta.
Le giornate si aprivano e chiudevano
con la preghiera e tanto lavoro di
servizio prestato al fine di un progetto
che a Mutoko funziona egregiamente
grazie all’impegno del dottor Massimo
Migani».  

Gestire l’ospedale dopo due grandi
donne che lo hanno preceduto alla All
Souls Mission è impegnativo. Quasi 60
anni da quando la dottoressa Luisa
Guidotti arrivò per curare i primi
poveri, e oltre 40 sono passati da
quando la dottoressa Marilena
Pesaresi la raggiunse e dopo la sua
morte, la sostituì alla guida della
missione e dell’Ospedale a lei
intitolato.
Il gruppo si è preparato al viaggio con
alcuni incontri presso Missio Rimini,
per capire l’approccio corretto alla
missione, per conoscere
atteggiamenti, usi e costumi del posto. 

Il racconto. «Già dalla prima
settimana a Mutoko  è iniziato il nostro
cambiamento interiore ci siamo
accorti che la gente ti saluta come se ti
conoscesse da una vita, i sorrisi nei

loro volti non mancano mai, come il
cibo offerto, cucinato con semplicità
ma abbondante, nonostante la
povertà.
L’ospedale “Luisa Guidotti” è un punto
di riferimento fondamentale per le
persone che vivono nella provincia.
Uno dei tanti progetti è Operazione
cuore, che si impegna di portare in

Italia, a Rimini in
particolare, bambini con
gravi patologie cardiache
che vengono sottoposti ad
interventi chirurgici per
poi tornare in Africa
guariti.  Il progetto
funziona grazie anche alle
famiglie italiane che
ospitano questi bimbi
insieme alle loro mamme.

L’orfanatrofio. A Mutoko
entriamo in un’altra
grande realtà.
L’orfanotrofio tanto amato
da Marilena. Pieno di
bambini che ci corrono in
contro, con la loro voglia
di giocare, di prendere
tutto l’affetto che noi
possiamo donare loro.
Sempre allegri, pieni di
vita, anche se pare
impossibile, vista la loro
situazione di vita. La
risposta è sempre la
stessa: qui c’è il Signore,
tra gli ultimi, i più piccoli
e disperati.
Quanta libertà abbiamo
provato nell’essere
‘poveri’, nello stare seduti
sulla terra, insegnando ai
bimbi nuovi giochi. E
quanto loro i bambini
hanno insegnato a noi!

A Messa, alle 7 del
mattino di domenica,
tantissimi giovani in
chiesa con i loro canti al
Signore, con allegria e
speranza e fede. Non
potevamo vedere di
meglio.
Nei giorni seguenti,
visitando anche il
lebbrosario, ti accorgi
ancora una volta della
Sua presenza.

Non è facile capire dove possa essere il
Signore nei corpi mutilati dei lebbrosi.
Ma basta guardarli negli occhi
sorridenti assetati di presenza. 
La sera, nelle nostre casette della
missione, ti ricordi che hai solo un
secchio d’acqua per lavarti. L’acqua ad
una certa ora non c’è più e sorridi, ora
non è più un problema come il primo

giorno. Qualcosa è già cambiato nei
nostri cuori e così resterà scolpito per
sempre.
La seconda settimana trascorre senza i
don che devono far ritorno in Italia.

Noi raggiungiamo le Maestre Pie a
Mondhoro.
L’orfanotrofio si chiama ’Mariele
Ventre’ e ospita bambini per la
maggioranza sieropositivi. Qui le
storie di disagi si fanno insopportabili
da sentire. Sei mesi fa, due sorelline,
vengono affidate alle suore perchè
hanno visto uccidere di botte la loro
mamma e il loro papà. Due graziosi
bambini, di soli 2 anni, abbandonati
alla nascita, sono le mascotte di casa.
Notiamo da subito che è una grande
famiglia.

Le suore fanno da mamme,
insegnanti, cuoche, e sono riuscite a
rendere l’orfanotrofio indipendente
dal punto di vista alimentare.
Ci sono animali, un grandissimo orto,
e un progetto (di cui si attendono
fondi) per mettere a dimora un
frutteto.
Lavoriamo moltissimo a Mhondoro
nella casa della dottoressa Boggiani,
altra grande donna che aveva fatto
dell’ospedale del luogo un punto di
riferimento per tutti ma che dopo la
sua morte avrebbe bisogno di un
rilancio strutturale e organizzativo.
Anche qui a messa alle 7, abbondante
colazione e tanto lavoro. Si va a letto
prestissimo e le giornate sono cariche
di emozioni. I bambini ti prendono
per mano, hanno voglia di noi, dei
nostri giochi, della nostra presenza.
Dio mio, eccoti, sempre qui!
Le Sorelle sono riuscite a gestire anche
la qualità di vita dei ragazzi più grandi:
li fanno studiare, e così riescono ad
avere un mestiere e a lavorare. Hanno
speranza nel futuro, ed è questo che
dobbiamo portare con noi, ci diciamo
la sera, nelle nostre capanne.

La nostra missione, è portare la
missione in Italia. Dare speranza a
chi non c’è l’ha, dare amore a chi non
ne ha. Dare futuro alle nuove
generazioni.
Donarsi. Donarsi senza chiedere nulla
in cambio.

Patrizia e Vincenzo
Sara e Claudio

C

✎MASSIMOMIGANI | I saluti per l’Assemblea diocesana di Missio
tiamo vivendo in Zimbabwe
giornate molto particolari. In
questo paese ormai da due

anni abbiamo difficoltà a reperire
beni di consumo per l’ospedale o per
le manutenzioni: materiali e
manodopera vedono un aumento
dei costi di oltre il 25%. Ma noi
continuiamo a confidare nella
Provvidenza e andiamo avanti».
Il dottor Massimo Migani in colle-
gamento skipe, manda i suoi saluti
alla Diocesi, con il gran sorriso che
lo contraddistingue sempre, ancora

S
con il ricordo vivido dei bei mo-
menti trascorsi con don Aldo e don
Concetto, Sara, Patrizia, Vincenzo e
Claudio, che lo scorso agosto, sono
andati a trovarlo. «Stiamo lavoran-
do insieme alla dottoressa Mila Me-
nozzi cardiologa, venuta a visitare i
bambini di Operazione Cuore, che
presto raggiungeranno Rimini, per
essere poi operati. Sara Barraco con

i volontari Caritas, stanno cercando
le famiglie per ospitarli. Chiedo agli
amici della diocesi di aprire le loro
porte e farsi avanti per accogliere un
bimbo con la mamma. Vorrei chie-
dere di ricordarci nelle vostre pre-
ghiere e di essere presenti in qualun-
que modo.
A Missio, di accompagnarci costan-
temente formando volontari e cu-

rando la ‘vocazione alla missione’.
Ne abbiamo tanto bisogno, soprat-
tutto la presenza costante di volon-
tari che vengano per dare aiuto in
qualsiasi settore. C’è bisogno di me-
dici, certo, ma anche di tanto altro:
ci sono programmi e da fare per tutti.
Ringrazio il dottor Tonino Pesaresi e
il dottor Bologna, e tutti gli amici
della Fondazione della dottoressa

Marilena, Rimini for Mutoko e tutti
quelli che da Rimini ci aiutano.
Stateci vicini. Interfacciatevi con le
realtà che ci aiutano. Attraverso
Missio, spero si possa, concretizzare
una presenza di giovani formati,
che possano periodicamente venirci
a supportare e per costituire così un
ponte  duraturo e costante con la
missione diocesana a Mutoko.  Vi
ringrazio di cuore per la vostra
vicinanza e sono grato al Signore
per sentirmi inviato dalla Chiesa
riminese». (Ci.Sar.)
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Pane, musica e
Vangelo nel
villaggio Indios
La Missione in Paraguay delle Sorelle
dell’Immacolata di Miramare: l’insegnamento di
don Masi al servizio degli indigeni Toba

u invito di un vescovo della
Congregazione dei Verbiti, il 5
febbraio del 1998 le sorelle
dell’Immacolata di Miramare (don

Masi) raggiungono il Paraguay
precisamente Chóre un villaggio a 300 km
da Asunción, dove nel 2000 si stabiliscono
due suore che collaborano subito con il
parroco nella catechesi e animazione
nella pastorale della gioventù e della
donna, nella visita ai malati e nell’aiuto ai
poveri, nell’animazione liturgica e nella
gestione di una farmacia social. 
Una sorella si è particolarmente dedicata
all’«infancia misionera».
Fin da piccoli infatti i bambini sono
educati a comprendere la missione che
nasce dal loro battesimo: portare il
Vangelo a tutti. Così in
particolari periodi dell’anno
vanno di famiglia in famiglia
a leggere la Parola, ad
allietare con canti e
preghiere. La pastorale per
l’infanzia missionaria
esisteva solo in una
parrocchia, mentre ora è
attiva in sedici, grazie anche
all’aiuto del nunzio
apostolico, monsignor
Orlando Antonini, e a suor
Purita. Con una intensa
attività di catechesi cercano
di arginare il fenomeno delle

sette che attaccano i dogmi mariani. 
Nel popolo di Chóre è molto diffusa la
devozione alla Madonna: c’è la tradizione
del pellegrinaggio a piedi al Santuario di
Caacupe. Allo stesso Santuario le suore
portano in pellegrinaggio i bambini nel
mese di ottobre.
Dopo qualche anno nasce la Comunità di

Asunción, come centro per la formazione
delle sorelle e raccordo tra le altre
comunità.
Dal 2006 la passione, l’intuito e la voce
dello Spirito, chiamano suor Carmela e
suor Purita a Cerrito, villaggio abitato
dagli indigeni Toba, a 45 minuti dalla
capitale. La necessità primaria è dare da
mangiare, perché il suo popolo muore per
fame e tubercolosi, soprattutto i neonati.

S
In un pezzo di terra acquistato dalla
Congregazione è sorta la struttura dove è
nato il Centro nutrizionale e polivalente “don
Domenico Masi”, che attualmente accoglie
circa 200 bambini locali.
Grazie all’intraprendenza delle Suore
dell’Immacolata è stata realizzata anche la
mensa per bambini della comunità
aborigena Toba Qom. 
Inoltre nel 2009 è stata aperta anche una
scuola materna, con l’aiuto di amici laici,
formati dalle suore (i Collaboradores de la
Inmaculada). La piccola comunità di
Asunción opera in mezzo a questo popolo di
cui nessuno mai si era mai preso cura prima.  
Con un gruppo di docenti è nata anche la
scuola elementare.
Il lavoro di questi generosi benefattori laici
ha portato alla nascita di una Fondazione
intitolata a don Domenico Masi, che
coinvolge i collaboratori in una gara di
solidarietà.
L’impegno nell’educazione è cresciuto e si è
aperta la possibilità per i giovani di
conoscere e apprendere e praticare la
musica. Sono 20 le chitarre e 10 i violini
messi oggi a disposizione per chi ha questa
passione e dote.
Mentre i ragazzi in età scolare crescono in
sapienza, il gruppo delle mamme si ritrova

invece a cucire con macchine messe a
disposizione dalle suore, abiti usati arrivati
dall’America, cui viene data nuova vita, e resi
di moda. Poi vengono venduti e il ricavato
diventa ‘stipendio di sussistenza’ per le
esigenze delle famiglie coinvolte nel progetto.
“Attualmente in Paraguay, sono presenti 10
sorelle: 1 italiana, suor Carmela nativa della
Sardegna, che ha fatto da apripista nella mis-
sione, 5 suore filippine e 3 suore e una novizia
del Paraguay. La forza della missione è inoltre
la presenza massiccia di laici locali, davvero
molto generosi. - ci spiega la madre superiora,
suor Vittoria Putruele - Dalla missione sono
appena rientrate in Italia nella nostra casa
madre di Miramare, suor Damiana e la vica-
ria generale suor Divina. Il loro viaggio, sep-
pur breve, ha avuto la funzione di far sentire
alle Sorelle la vicinanza e la condivisione delle
loro fatiche, del lavoro e dei progetti. Ma an-
che per ascoltare e conoscere il popolo dei To-
ba, affidatoci dalla Provvidenza”. Insieme al
pane quotidiano le suore si sono preoccupa-
te di garantire il pane della parola di Dio e
della spiritualità, inaugurando una Cappella
all’interno del villaggio, insieme a due Vesco-
vi, l’Ambasciatore italiano e alcuni ministri
del Governo. “Quello paraguaiano è un popo-
lo accogliente e gioioso - conclude suor Da-
miana - che sa dare quello che ha”. (Ci.Sar.)

Quei ricami che
restituiscono dignità

o sempre chiesto al Signore di
stupirmi davanti alle piccole
cose che nascondono invece

meraviglie. Di vivere l’esperienza
della fede, che vede e crede oltre
ogni limite e perciò si affida a
Qualcuno che è Dio. Sono convinta
che la fede mi abbia sostenuta in
questi 22 anni trascorsi in Bangladesh, dove la vita
non è stata sempre facile. Lui mi ha sempre dato il
coraggio di rispondere senza esitare davanti alle tante
situazioni problematiche. Non mi pento di essermi
donata a questo servizio missionario. Un viaggio che è
stato per me, un mistero d’Amore» È madre Luisa
Falsetti, ormai da due anni a Rimini, a raccontare
cosa l’ha mossa nel suo cammino verso questa
popolazione che ancora non ha intenzione di
abbandonare. Lo racconta nella sua stanza dove tutto
parla del Bangladesh dalle foto che mostra orgogliosa,
in particolare quella di una consorella che è divenuta
autonoma nella produzione del pane. 
«Da quanto sono tornata da Rajshahi a dicembre
2015, quello che mi è mancato di più sono gli occhi dei
bambini. Averli ogni giorno con te. Un ragazzo che ho
preso a scuola a 5 anni, adesso ne ha 24, fa l’universi-
tà. Mi ha scritto che anche loro sentono loro nostalgia.
Per questo non si placa il bisogno di continuare ad
aiutarli.
Là ci sono tanti frutti: la comunità è formata da suor
Patrizia dal Messico e le altre 14 sorelle sono locali.
Ora ce ne sono 2 pronte per il noviziato, mentre 2 en-

H

treranno in postulato e altre 2 in aspirantato. Una
chiesa viva e attiva. C’è un folto gruppo che fa il cam-
mino del ‘Vieni e vedi’ per conoscere l’Istituto e la Mis-
sione e confrontarsi verificando se il nostro stile combi-
na col loro progetto di vita.
Tanti i corsi: per lavoratori, autisti, giardinieri e cuo-
chi, tutto nel campo educativo. Aiutiamo le famiglie
per i loro bisogni anche grazie al 5 per mille.
Realizziamo abitazioni, soprattutto ora che il Paese è
flagellato dalle tempeste e ci sono tante vittime per
questo. In costruzione ci sono capanne di cemento, per
far si che le alluvioni  non spazzino via tutto. Due su 6
sono state costruite grazie alla generosità di benefattri-
ci riminesi, sensibili ai bisogni delle famiglie. Alcuni in
memoria di cari defunti.
Ogni casa arriva a costare circa 2.600 euro compresa
di portico, due stanze, bagno fuori e un pezzetto di
terra davanti».
Ma suor Luisa da qua continua anche ad alimentare il
lavoro di giovani donne e la loro speranza nel futuro.
«Con i ricami che producono, - spiega la religiosa - 
possono mantenere l’intera famiglia anche per lungo

tempo. Sono un centinaio di donne. Esempi di
mamme, che lavorano indefesse per un piatto di riso;
sogni di bimbi che desiderano la scuola come
promozione sociale; coraggio di giovani. Questo ho
trovato e lasciato in quella cara terra».
E nella stanza che ci mostra ci sono davvero
capolavori di pazienza ed arte. I prezzi sono poca
cosa rispetto alla preziosità di disegni e stoffe che
spesso la madre riesce ad inviare dall’Italia anche per
cerimonie, battesimi, comunioni. Bellissime tovaglie,
centritavola, bomboniere, tutte rigorosamente in
tessuti preziosi e ormai introvabili. E poi ci sono le
collane con le perle pescate dagli uomini dei villaggi.
Perle meravigliose dono di una natura ricca e
generosa. Come generosi sono i riminesi che in una
gara di solidarietà possono acquistare con un offerta
manufatti di vera bellezza.
Vedere per credere, la mostra missionaria è sempre
aperta per chi ne fa richiesta presso i locali delle
scuole delle Maestre Pie, ai nn. 30/34, in via Fratelli
Bandiera, a Rimini.

Cinzia Sartini

Madre Luisa Falsetti:  “Non si placa in me
il bisogno di continuare ad aiutarli”

Capolavori di pazienza e di
arte di cento donne che così
mantegono le loro famiglie

Missionidomenica 15 ottobre 2017
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Maria
Negretto,
capelli bianchi
d’ Africa
Festeggiata in Missione, perché ha
compiuto quest’anno i suoi primi 50 anni
di professione di fede, gran parte passati
nel servizio dei più poveri in Cameroun

to bene, il Signore mi ama. Non mi
fermo ancora e vanno avanti i
progetti di Baleng, e sono fiera di
aver potuto costruire la Cappella per

l’esposizione del Santissimo per il mio
anniversario».
Maria Negretto, capelli bianchi d’Africa, ha
compiuto quest’anno i suoi primi 50 anni di
professione di fede, gran parte passati in
Camerun.
Esile e incerta sulle gambe, con malanni
che la tormentano alla soglia degli 80 anni,
che a Dio piacendo festeggerà in Italia il
prossimo 5 marzo, Maria è ancora
caparbiamente là, nella sua terra nel
distretto di Bafoussam. Chi l’ha conosciuta
bene o incontrata anche per poco, si è
chiesto come fa ad andare avanti senza le
comodità e un supporto medico di cui
necessiterebbe. La risposta non è difficile e
la suggerisce il cuore: la forza di questa
donna è la sua fede incrollabile in Dio.
Una fede che traspare da ogni gesto
semplice, da ogni parola. Mai un lamento,
lei ‘sta sempre bene’, perché il Signore gli fa
compagnia nelle lunghe giornate di
contemplazione, in particolare ora che ha
difficoltà a muoversi da sola. Sentendo i
suoi racconti e quel che ha visto e passato
in questi anni, penso che chiunque si
sarebbe arreso: ma non lei, che trova ogni
giorno un motivo per ringraziare per ciò
che di bello il Signore ha fatto per la sua
‘piccola vita’.
Amore e solidarietà l’hanno contraddistinta
sempre, combattendo emarginazione
sociale e ignoranza, in particolare in campo
sanitario, per tutti questi anni attraverso il
suo laboratorio di Baleng, con davanti a
tutto l’amore per il Cristo che rivede nei
fratelli più poveri e maltrattati dalla vita.
Questo ha mosso i passi di Maria in questi
anni e continua a portarla innanzi anche se
sostenuta da due stampelle.

S
L’aiuto alle donne per la
sopravvivenza durante il
parto; il reinserimento
dei malati di lebbra nella
società, le campagne per
le vaccinazioni ai
bambini, i progetti per
l’acqua potabile con la
costruzione di pozzi,
l’educazione e la lotta
contro l’Aids, l’assistenza
ai malati terminali,
l’accoglienza per le
bambine di strada.

Obiettivi raggiunti pienamente o ancora in
corso d’opera.
Ogni anno amici e colleghi dell’ospedale
Infermi di Rimini che fanno parte
dell’Associazione Maria Negretto Onlus, si
recano in Cameroun, per sostenere con il
loro contributo i progetti e aiutare Maria nel
coordinamento dei 12 dispensari aperti in
altrettanti villaggi, ognuno gestito da
infermieri formati da lei.
Tra i diversi progetti che l’associazione
sostiene ci sono: il laboratorio per le analisi
nel Centro sanitario di Baleng-Lafè, che dà
la possibilità a chi ha meno mezzi di farsi
curare degnamente; la casa di nonna
Veronica, un aiuto ad una signora che
alleva i suoi sei nipoti rimasti orfani a causa
della morte dei genitori per Aids; le
adozioni a distanza di bambini che vivono
con le loro famiglie ma che necessitano di
un aiuto per frequentare la scuola
elementare (comprare grembiuli,
quaderni); la costruzione di nuove aule
nella scuola primaria di Thio village di
Baleng frequentata da 1200 alunni; un aiuto
ai detenuti del carcere di Bafoussam,
attraverso la distribuzione di pasti
settimanali e saponi per l’igiene personale
per  migliorare le loro condizioni di vita e
prevenire l’insorgere di malattie.

Sulla soglia degli 80 anni,
gambe malferme, malanni
e acciacchi, ma un’energia,
una forza che le viene dalla
sua increllabile fede in Dio. 
Amore e solidarietà hanno
contraddistinto sempre il
suo impegno: aiuto alle
donne per la sopravvivenza
durante il parto; il
reinserimento dei malati di
lebbra nella società, le
vaccinazioni ai bambini, i
progetti per l’acqua
potabile con la costruzione
di pozzi, l’educazione e la
lotta contro l’Aids,
l’assistenza ai malati
terminali, l’accoglienza per
le bambine di strada...

Una maternità assistita

Ora il progetto che più le preme realizzare è
una nuova maternità. Il suo ‘ospedalino’ fa
45 parti al mese di media e necessità di
nuova linfa.
La corruzione in Cameroun è alta, “peggio
della guerra”, e i lavori spesso non vengono
fatti bene, ora va aggiustato il tetto che
piove dentro, mancano porte e finestre e
vanno messe le mattonelle per una
questione igienica.
«Ogni tanto mi vengono a rubare in casa,
meno male dico, così quando andrò in cielo
la mia valigia sarà più leggera. Ma poi ci so-
no le conversioni, quella del mio amico capo
villaggio, tre giorni prima di morire ha volu-
to essere battezzato e mi ha fatto chiamare
un prete. Il Capo è morto Cristiano.
Le donne vengono ed aspettano con pazien-
za e gioia: se maman Philomena è occupa-
ta, c’è a disposizione papà Armand. Ecco il
nostro è un ambiente famigliare. Le mamme
vengono perché sono ben ricevute e trattate
sempre con carità. - spiega la missionaria -
Purtroppo ogni tanto ci lasciano 2 o 3 giorni
senza acqua. La maternità è urgente.
La nostra preghiera comunitaria al Centro
serve ad accettare, anzi ad amare quanti ci
vengono  incontro. Tutto è grazia e
benediciamo il Signore».
Per aiutare l’ultimazione occorrono un paio
di tavoli da parto 687 euro l’uno e una
scatola completa di attrezzi da parto circa
500 euro, per finire qualche letto completo
con i materassi 350 euro ciascuno, e per
finire una incubatrice.
Per donazioni, il sito dell’Associazione di
volontariato Onlus intitolata alla
missionaria romagnola (sede a Rimini in
via Resia, n. 34 - 0541 24061), si trova alla
pagina 
https://associazionemarianegretto.wordpre
ss.com/donazioni/.

Cinzia Sartini

a realtà delle carceri camerunensi è
drammatica. Adulti e minori condivido-
no gli stessi miseri spazi: un cortile cen-

trale a cielo aperto circondato da celle di 5x5
metri in cui vengono stipate dalle 40 alle 60
persone. Il cibo viene distribuito solo una vol-
ta al giorno e l’igiene è pessima. La Comunità
Papa Giovanni XXIII è stata chiamata a conti-
nuare il progetto sulle carceri ideato e seguito
fino a poco tempo fa da Maria Negretto. Oggi
ad occuparsene sono Mauro Cavicchioli, 60
anni, che si è offerto per questa nuova avven-
tura nelle carceri camerunensi, forte della pro-
pria esperienza trentennale di accoglienza di
carcerati nella propria casa a Pontremoli in
provincia di Massa Carrara. Con lui, Fiorenzo
Simonelli che lo affianca nel progetto, e Caro-
line e Juditte, due volontarie locali.
«Se la vita è dura per tutti, per i minorenni è in-
sostenibile. La maggior parte viene arrestata
per reati minori (soprattutto furti per mangia-

L
re) punibili con pochi mesi di reclusione. I tem-
pi di attesa per i processi sono però così lunghi
che molti trascorrono in prigione anche diver-
si anni prima di essere giudicati. Abbandona-
ti dalla famiglia, ricercano la protezione dei
più grandi che poi se ne approfittano, abusan-
do di loro ed iniziandoli a comportamenti cri-
minali ben più gravi e difficilmente recupera-
bili».
I referenti della Papa Giovanni operano in
quattro carceri della regione Ovest del Came-
run coi volontari locali forniscono sostegno
psicologico ad un centinaio di detenuti ed
operano per accelerare i procedimenti giudi-
ziari a carico di chi non ha commesso reati
gravi.
Gestiscono inoltre due Centri per ex detenuti
a Bafoussam e Soukpen per l’accoglienza im-
mediata, il recupero e la formazione profes-
sionale in ambito agricolo e di allevamento.
La Comunità di Soukpen dispone di 50 ettari

di terra, 4 dei quali già coltivati a mais e ortag-
gi, e di piccoli allevamenti, polli, capre e api,
attività produttive avviate non solo per recu-
perare al lavoro i ragazzi ma anche per l’auto-
sufficienza economica, è di recente costruzio-
ne una porcilaia che da lavoro a tre persone.
Grazie al contributo di Maria Negretto, abbia-
mo acquistato una macchina combinata per il
legno, usata ma ancora ben funzionante, di-
ventata come nuova grazie ad alcuni ricambi
donati dall’SCM di Rimini. La produzione dei
letti è partita nel mese di novembre.
Anche grazie a Campo Lavoro 2016 è stato av-
viato il laboratorio di terapia occupazionale
per due ex carcerati, per fornire loro compe-
tenze professionali ed avviare un’attività pro-
duttiva che possa in futuro coprire parte delle
spese correnti del progetto. Parte dei fondi so-
no stati impiegati per l’acquisto del legname,
delle attrezzature e degli accessori necessari
per la produzione della falegnameria».

La Comunità Papa Giovanni in Cameroun a sostegno e per il reinserimento dei minori carcerati

Due Centri per ex detenuti a Bafoussam e Soukpen

Missioni
domenica 15 ottobre 2017
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OTTOBRE MISSIONARIO
- Promozione dell’ottobre missionario nel-
le parrocchie e zone pastorali della diocesi.
- Formazione dei delegati di Missio a livel-
lo di Zona pastorale
- Formazione della Commissione diocesa-
na di Missio.
- Dal 12 al 14  ottobre Festival Missionario
a Brescia
- Venerdi 20 ottobre  VEGLIA MISSIONA-
RIA nella parrocchia  di San Martino di Ric-
cione.

AVVENTO.
- Continua la formazione dei delegati di
Missio.
- Microrealizzazioni a favore delle missioni

GENNAIO 2018
- Sabato 6 gennaio : partecipazione alla
Messa dei popoli in Basilica Cattedrale
- Lunedì 22 gennaio fino a lun 26 feb. Scuo-
la di missiologia
- Domenica 28  Giornata della promozione
umana in misione.  
- Preparazione della celebrazione del 25°
della missione diocesana in Albania.

FEBBRAIO
- Inizio corso di formazione per le espe-
rienze brevi in missione
- Visita alla missione di Maria Negretto in
Camerun.

MARZO
- Sabato 24 Veglia dei martiri

APRILE
- Sabato 14 e Domenica 15 Campo Lavoro
Missionario

- Primo lunedì di ogni mese: Incontro del-
la - Commissione diocesana di Missio
- Ultimo lunedì di ogni mese: Incontro di
spiritualità missionaria

Missio,
le attività
dell’anno✎

ra i più noti all’opinio-
ne pubblica europea
c’è don Jacques Ha-

mel, il sacerdote di 84 anni
ucciso da due terroristi il
27 luglio 2016 mentre cele-
brava messa a Parigi. O le
quattro suore missionarie
della Carità (due rwande-
si, una indiana e una ke-
niana) uccise nello Yemen,
insieme ad altre persone,
da un commando di uomi-
ni armati che hanno attac-
cato la struttura dove assi-
stevano anziani e disabili.
Ma ci sono tanti volti non
conosciuti, come don José
Luis Sánchez Ruiz, della
diocesi di San Andres Tux-

tla, in Messico, rapito e poi
rilasciato con “evidenti se-
gni di tortura”, secondo il
comunicato della diocesi.
Nei giorni precedenti ave-
va ricevuto minacce per le
sue critiche contro la cor-
ruzione e la criminalità.
Sono stati 28 gli operatori
pastorali cattolici uccisi
nel 2016, sei in più rispet-
to all’anno precedente. Se-
condo le stime compilate
da Fides per l’ottavo anno
consecutivo il numero più
elevato è nelle Americhe
(12). È inoltre aumentato il
numero delle religiose uc-
cise, più del doppio rispet-
to al 2015. Si tratta di 14 sa-

cerdoti, 9 religiose, 1 semi-
narista, 4 laici. In Africa so-
no stati uccisi 8 operatori
pastorali, in Asia 7, in Eu-
ropa 1 sacerdote. 
Dal 1990 al 2016 sono stati
in totale 1.112. Tutti ver-
ranno ricordati nella Gior-
nata in memoria dei mis-
sionari martiri che la Chie-
sa italiana, su iniziativa di 
Missio, organizza il 24 mar-
zo di ogni anno. 
La data scelta ricorda il
martirio del beato Oscar
Arnulfo Romero, l’arcive-
scovo di San Salvador as-
sassinato nel 1980, mentre
celebrava la messa in cat-
tedrale.

T

Missionari martiri
Dal 1990 al 2016 sono stati uccisi 1.112 operatori pastorali cattolici. 
Nel 2016, secondo le stime Fides, sono stati 28

Volti di testimoni

MICRO di Avvento

Ospedale ” Maria Guidotti ” 
Mutoko ( Zimbawe)
1) Ripristino di un vecchi pozzo
per stabilizzare  la rete idrica (
Pompa + acquisto di nuova cister-
na di acqua  per le abitazioni)     
€ 2500
2) Programma sociale.

Adozioni a distanza  € 1500

Venezuela
1) Aiuto per l’alimentazione dei
bambini dei ” Multihogares ” ( Asi-
li popolari)  € 1500.
2) Comedor ( Mensa per bambini )
gestito dalle Suore dell’Immacola-
ta Concezione € 1500
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