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Chi manderò?
Eccomi, 
manda me

La Missione è risposta
libera non in astrat-

to, ma nell’oggi della
storia

Mozambico 17
Don Claudio:
accanto alle vittime
del fondamentalismo

Dai profughi rac-
conti terrificanti di

attacchi spaventosi,
distruzione e morte

Albania 17
Il Covid 
ha ucciso 
tante speranze

La fascia più povera si
è trovata a passare

da una condizione di
povertà alla miseria

Zimbabwe 18
Dove batte 
il cuore 
del Leone che sa

La storia della Missio-
ne di Mutoko, tappa

per tappa, dalle origini
a oggi

EDITORIALE
Ricominciamo  insieme
di don  Aldo  Fonti

ll’inizio di ogni anno pastorale
quasi provvidenzialmente si
colloca l’ottobre missionario.

È una benedizione  perché anche
A

se per la fitta agenda di attività sia a
livello diocesano che parrocchiale
sembra non esserci  spazio per un
preciso programma missionario, in
realtà tutte queste attività hanno
bisogno di una profonda e solida
spiritualità missionaria. 
Dopo mesi di isolamento e tante
fatiche e sofferenze provocate dalla
pandemia si ricomincia. Mi sembra
che lo slogan della Chiesa italiana
“Ricominciamo insieme” abbia
riscosso molto successo e
accoglienza in tutti gli ambiti della
vita ecclesiale, nonostante i timori, le
paure e i limiti che sussistono ancora.
Per ricominciare ci vuole una forte
spinta missionaria, una chiara
coscienza del mio essere battezzato e
inviato che Papa Francesco in
Evangelii Gaudium la definisce con
questi termini: “Io sono una missione
in questa terra e per questo mi trovo
in questo mondo”.
Questo numero speciale di Ponte
Missioni, che viene pubblicato  tutti
gli anni, vuole essere un aiuto per
approfondire la dimensione
missionaria delle nostre comunità.
Quest’anno il Papa nel suo messaggio
ha scelto la bella risposta del profeta
Isaia alla domanda di Dio “Chi
manderò? “ECCOMI MANDA ME”
Tale citazione di Isaia vuole essere la
risposta di tutti i battezzati che
hanno preso coscienza del loro
essere “battezzati e inviati”.
Missio nazionale ha organizzato
anche quest’anno, nel mese di agosto
delle giornate di formazione e
spiritualità missionaria, un’edizione
OnLine  dal titolo “Tessitori di
fraternità – Eccomi manda me”.
Abbiamo  pensato di pubblicare il
link per la visualizzazione on line
degli Atti Multimediali, per offrire un
ottimo strumento di aggiornamento
nel campo della missiologia.
La seconda parte del giornale è
dedicata alle testimonianze, la parola
quindi ai nostri missionari: La
Piccola Famiglia ci aggiorna sulla
situazione della nostra missione in
Albania, due ragazzi, Claudio e
Federica,  che hanno vissuto per
diversi anni l’esperienza breve
missionaria in Zimbabwe ci
raccontano come hanno maturato la
decisione di spendere un anno della
loro vita a Mutoko. Don Claudio
Comanducci ci scrive dalla missione
di Alua dove si è coronato il suo
sogno di vivere ancora un po’ di anni
in una giovane Chiesa africana.
Inoltre, don Renato ( Fidei Donum di
Prato) ci offre la sua testimonianza
di  sacerdote  che da anni vive in
Bangladesh con i più poveri tra i
poveri e ci fa conoscere la differenza
di una medesima malattia, come il
coronavirus, vissuta in Europa , in
Bangladesh o in Africa. Infine il
programma delle principali attività di
Missio per l’anno pastorale 2020 –
’21.
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OTTOBRE MISSIONARIO
• DOMENICA 18 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. La segreteria ha fatto arrivare a tutte le par-
rocchie il materiale delle Pontifice Opere ed il Ponte Missioni  per l’animazione missionaria.

• MARTEDI 20 - Incontro di preghiera per tutti gli operatori della pastorale missionaria alla luce del-
l’Enciclica “ Fratelli tutti”. Seguono testimonianze dei nostri missionari. Luogo: Parrocchia Santa Maria An-
nunziata (Colonnella) Ore, 20.45
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Il testo integrale del messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria mondiale di
domenica 18 ottobre, in un tempo segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia

Chi manderò? Eccomi manda me
ari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la
mia gratitudine a Dio
per l’impegno con cui

in tutta la Chiesa è stato
vissuto, lo scorso ottobre, il
Mese Missionario
Straordinario. Sono convinto
che esso ha contribuito a
stimolare la conversione
missionaria in tante
comunità, sulla via indicata
dal tema “Battezzati e
inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel mondo”.

In questo anno, segnato
dalle sofferenze e dalle
sfide procurate dalla
pandemia da covid 19,
questo cammino
missionario di tutta la
Chiesa prosegue alla luce
della parola che troviamo
nel racconto della vocazione
del profeta Isaia: «Eccomi,
manda me» (Is 6,8). È la
risposta sempre nuova alla
domanda del Signore: «Chi
manderò?» (ibid.). Questa
chiamata proviene dal cuore
di Dio, dalla sua
misericordia che interpella
sia la Chiesa sia l’umanità
nell’attuale crisi mondiale.
«Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi
alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e
furiosa. Ci siamo resi conto
di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci
a vicenda. Su questa barca...
ci siamo tutti. Come quei
discepoli, che parlano a una
sola voce e nell’angoscia
dicono: “Siamo perduti” (v.
38), così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme»
(Meditazione in Piazza San
Pietro, 27 marzo 2020). 

Siamo veramente
spaventati, disorientati e
impauriti. Il dolore e la
morte ci fanno sperimentare
la nostra fragilità umana; ma
nello stesso tempo ci
riconosciamo tutti partecipi
di un forte desiderio di vita e
di liberazione dal male. In
questo contesto, la chiamata
alla missione, l’invito ad
uscire da se stessi per amore
di Dio e del prossimo si
presenta come opportunità
di condivisione, di servizio,
di intercessione. La missione
che Dio affida a ciascuno fa
passare dall’io pauroso e
chiuso all’io ritrovato e
rinnovato dal dono di sé.

Nel sacrificio della croce,
dove si compie la missione
di Gesù (cfr Gv 19,28-30),
Dio rivela che il suo amore è
per ognuno e per tutti (cfr
Gv 19,26-27). E ci chiede la
nostra personale
disponibilità ad essere
inviati, perché Egli è Amore
in perenne movimento di
missione, sempre in uscita
da sé stesso per dare vita.
Per amore degli uomini, Dio
Padre ha inviato il Figlio

C

Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il
Missionario del Padre: la sua
Persona e la sua opera sono
interamente obbedienza alla
volontà del Padre (cfr Gv
4,34; 6,38; 8,12-30; Eb 10,5-
10). A sua volta Gesù,
crocifisso e risorto per noi, ci
attrae nel suo movimento di
amore, con il suo stesso
Spirito, il quale anima la
Chiesa, fa di noi dei
discepoli di Cristo e ci invia
in missione verso il mondo e
le genti.
«La missione, la “Chiesa in
uscita” non sono un
programma, una intenzione
da realizzare per sforzo di
volontà. È Cristo che fa
uscire la Chiesa da se stessa.
Nella missione di annunciare
il Vangelo, tu ti muovi perché
lo Spirito ti spinge e ti porta»
(Senza di Lui non possiamo
far nulla, LEV-San Paolo,
2019, 16-17). 

Dio ci ama sempre per
primo e con questo amore
ci incontra e ci chiama. La
nostra vocazione personale
proviene dal fatto che siamo
figli e figlie di Dio nella

Chiesa, sua famiglia, fratelli
e sorelle in quella carità che
Gesù ci ha testimoniato.
Tutti, però, hanno una
dignità umana fondata sulla
chiamata divina ad essere
figli di Dio, a diventare, nel
sacramento del Battesimo e
nella libertà della fede, ciò
che sono da sempre nel
cuore di Dio.
Già l’aver ricevuto
gratuitamente la vita
costituisce un implicito
invito ad entrare nella
dinamica del dono di sé: un
seme che, nei battezzati,
prenderà forma matura

come risposta d’amore nel
matrimonio e nella verginità
per il Regno di Dio. La vita
umana nasce dall’amore di
Dio, cresce nell’amore e
tende verso l’amore.
Nessuno è escluso
dall’amore di Dio, e nel
santo sacrificio di Gesù
Figlio sulla croce Dio ha
vinto il peccato e la morte
(cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il
male – persino il peccato –
diventa una sfida ad amare e
amare sempre di più (cfr Mt
5,38-48; Lc 23,33-34). Perciò,
nel Mistero pasquale, la
divina misericordia guarisce
la ferita originaria
dell’umanità e si riversa
sull’universo intero. La
Chiesa, sacramento
universale dell’amore di Dio
per il mondo, continua nella
storia la missione di Gesù e
ci invia dappertutto
affinché, attraverso la nostra
testimonianza della fede e
l’annuncio del Vangelo, Dio
manifesti ancora il suo
amore e possa toccare e
trasformare cuori, menti,
corpi, società e culture in
ogni luogo e tempo.

La missione è risposta,
libera e consapevole, alla
chiamata di Dio. Ma questa
chiamata possiamo
percepirla solo quando

viviamo un rapporto
personale di amore con
Gesù vivo nella sua Chiesa.
Chiediamoci: siamo pronti
ad accogliere la presenza
dello Spirito Santo nella
nostra vita, ad ascoltare la
chiamata alla missione, sia
nella via del matrimonio, sia
in quella della verginità
consacrata o del sacerdozio
ordinato, e comunque nella
vita ordinaria di tutti i
giorni? Siamo disposti ad
essere inviati ovunque per
testimoniare la nostra fede
in Dio Padre misericordioso,
per proclamare il Vangelo
della salvezza di Gesù
Cristo, per condividere la
vita divina dello Spirito
Santo edificando la Chiesa?
Come Maria, la madre di
Gesù, siamo pronti ad essere
senza riserve al servizio
della volontà di Dio (cfr Lc
1,38)? Questa disponibilità
interiore è molto importante
per poter rispondere a Dio:
“Eccomi, Signore, manda
me” (cfr Is 6,8). E questo non
in astratto, ma nell’oggi della
Chiesa e della storia.

Capire che cosa Dio ci stia
dicendo in questi tempi di
pandemia  diventa una
sfida anche per la missione
della Chiesa. La malattia, la
sofferenza, la paura,

l’isolamento ci interpellano.
La povertà di chi muore
solo, di chi è abbandonato a
sé stesso, di chi perde il
lavoro e il salario, di chi non
ha casa e cibo ci interroga.
Obbligati alla distanza fisica
e a rimanere a casa, siamo
invitati a riscoprire che
abbiamo bisogno delle
relazioni sociali, e anche
della relazione comunitaria
con Dio. Lungi
dall’aumentare la diffidenza
e l’indifferenza, questa
condizione dovrebbe
renderci più attenti al nostro
modo di relazionarci con gli
altri. E la preghiera, in cui
Dio tocca e muove il nostro
cuore, ci apre ai bisogni di
amore, di dignità e di libertà
dei nostri fratelli, come pure
alla cura per tutto il creato.
L’impossibilità di riunirci
come Chiesa per celebrare
l’Eucaristia ci ha fatto
condividere la condizione di
tante comunità cristiane che
non possono celebrare la

Messa ogni domenica. In
questo contesto, la domanda
che Dio pone: «Chi
manderò?», ci viene
nuovamente rivolta e
attende da noi una risposta
generosa e convinta:
«Eccomi, manda me!» (Is
6,8). Dio continua a cercare
chi inviare al mondo e alle
genti per testimoniare il suo
amore, la sua salvezza dal
peccato e dalla morte, la sua
liberazione dal male (cfr Mt
9,35-38; Lc 10,1-12).

Celebrare la Giornata
Missionaria Mondiale
significa anche riaffermare
come la preghiera, la
riflessione e l’aiuto
materiale delle vostre
offerte sono opportunità per
partecipare attivamente alla
missione di Gesù nella sua
Chiesa. La carità espressa
nelle collette delle
celebrazioni liturgiche della
terza domenica di ottobre ha
lo scopo di sostenere il
lavoro missionario svolto a
mio nome dalle Pontificie
Opere Missionarie, per
andare incontro ai bisogni
spirituali e materiali dei
popoli e delle Chiese in tutto
il mondo per la salvezza di
tutti.
La Santissima Vergine
Maria, Stella
dell’evangelizzazione e
Consolatrice degli afflitti,
discepola missionaria del
proprio Figlio Gesù, continui
a intercedere per noi e a
sostenerci.

La missione è risposta,
libera e consapevole,
alla chiamata di Dio. E
questo non in astratto,
ma nell’oggi della
Chiesa e della storia

Il dolore e la morte ci
fanno sperimentare la
fragilità umana; ma ci
riconosciamo tutti
partecipi di un forte
desiderio di vita

Missioni
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Principali appuntamenti di Missio 
nell’Anno Pastorale 2020-21

LUfficio Nazionale per la Cooperazione Missio
naria tra le Chiese con la Fondazione Missio,

OTTOBRE 2020
DOMENICA 18 - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
- La segreteria ha fatto arrivare a tutte le parrocchie il materiale delle Pontifice Opere ed il 
Ponte Missioni per l’animazione missionaria.

MARTEDÌ 20 - Incontro di preghiera per tutti gli operatori della pastorale missionaria 
alla luce dell’Enciclica “Fratelli tutti”. Seguono testimonianze dei nostri missionari 
Luogo: Parrocchia Santa Maria Annunziata (Colonnella) Ore, 20.45

GENNAIO 2021
VENERDÌ 22 - VEGLIA MISSIONARIA (Parrocchia Santa Maria di Viserba mare)
- ESPERIENZE BREVI IN MISSIONE
Iscrizione dei candidati, incontro di discernimento e inizio formazione

DOMENICA 24 - giornata della promozione umana in misione

FEBBRAIO 2021
SCUOLA DI MISSIOLOGIA. Tutti i giovedì del mese di febbraio, presso l’istituto di Scienze 
Religiose, inserita nel corso di pastorale si realizzerà la scuola di missiologia con la parteci
pazione di esperti nella tematica.
Aperte le iscrizioni presso l’ufficio di Missiotel. 0541 -1835109 / 3286930294/ 3455155888

MARZO 2021
MERCOLEDÌ 24 veglia dei martiri ORE21 parrocchiasan martino di riccione

APRILE 2021
SABATO 17 / DOM 18 CAMPO LAVORO MISSIONARIO 
MISSIO DIOCESANA
Salutiamo Barbara che ha lasciato la segreteria per ritornare in famiglia e la ringraziamo per 
il servizio offerto per anni a Missio e alla Chiesa diocesana oltre che alla parrocchia Santa 
Maria a mare di Viserba e diamo il benvenuto ad Annarita e Massimo che da agosto hanno 
assunto part time questo impegno.
SEGRETERIA DI MISSIO DIOCESANA
Via Carlo Zavagli 73 47922 Rimini tei 0541-1835109 / mail : missio@diocesi.rimini.it 
Segretaria Annarita Ciuffoli cel 3286930294.

nell’ottica di tener viva la tradizione delle gior
nate di formazione e spiritualità missionaria ha orga
nizzato nel passato mese di agosto, dal 27 al 30 una 
edizione delle giornate On Line dal titolo TESSITORI DI 
FRATERNITÀ- “Eccomi manda me”.
Data L’importanza della formazione e della spiritualità 
missionaria pubblichiamo i temi trattati e il link per poter 
approfittare di questo contributo sia a livello personale 
che comunitario.
La parte biblica è stata affidata a Mons. Augusto Barbi. 
Lectio N° 1 La fraternità nella comunità cristia

na delle origini. Esperienze costanti 
che alimentano la vita fraterna. Atti degli 
Apostoli 2,42-47 

Lectio N° 2 La comunità cristiana delle origini 
genera fraternità. Il discernimento co
munitario.
Atti degli Apostoli 15,1-31 

Lectio N° 3 L’annuncio cristiano allarga la fra
ternità. Una fraternità che evangelizza 
e include.
Filippo e l’eunuco. Atti degli Apostoli 8, 
26-40

Lectio N° 4 La missione per una fraternità uni
versale. Il pagano Cornelio accolto nel
la Chiesa.
Atti degli Apostoli 10,1-48 

Tessitori di fraternità: la sfida. Don Armando Matteo 
Tessitori di fraternità: le radici e lo stile. Don Ezio Fa- 
lavegna
Tessitori di fraternità: una fraternità possibile: lettura 
teologica, Prof.ssa Giuseppina De Simone.
Tessitori di fraternità: Per una società e una econo
mia solidale. Sr. Alessandra Smerlili.
Tessitori di fraternità: La vicenda di Bartimeo, il cieco 
di Gerico. (Me. 10,46-52). Don Nicola Agnoli 
Osservazioni conclusive: don Giuseppe Pizzoli, Diretto
re generale di Missio.
Tutte queste relazioni sono disponibili sul canale Youtu- 
be della Fondazione Missio. 
https://wwwyoutube.com/user/missioitalia

«Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità». W"
I video per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 e per l’animazione dell’ottobre missionario

fi materiale video predisposto per l’animazione della 
Giornata Missionaria Mondiale 2020 e per l'ottobre 
missionario dalla Fondazione Missio si compone di

6 video. Facilmente disponibili su youtube.

Video 1 -Eccomi, manda me. Tessitori di frater
nità. E’ il video ufficiale della Giornata Missionaria 
Mondiale, della durata di 26 minuti. Da Assisi Gianni 
Borsa, direttore della comunicazione di Missio, sui 
luoghi dove san Francesco ha vissuto passi di frater
nità, dialoga con don Giuseppe Pizzoli, don Marco Te
sta, don Valerio Bersano e con Piccola sorella Paola 
declinando il concetto di fraternità nei vari ambiti del 
nostro essere discepoli e missionari. 
h ttps://youtu. be/zPkU2 VtKNfM

Video 2-Tessitori di fraternità a Ponticelli- Napoli.
Il video, della durata di 14 minuti, racconta un modo 
di essere missionari e tessitori di fraternità, quello 
delle Piccole sorelle di Gesù. Sr Anna, sr Gioconda,

sr Clemence, sr Elisa Anna ci conducono nella vita di 
Ponticelli: difficile ma piena di speranza e voglia di 
riscatto.
https://youtu.be/MUP5Z_FPjXA

Video 3- Tessitori di fraternità in Cambogia. Dura
ta 7 minuti. E’ la testimonianza di p. Giovanni Tulino, 
missionario PIME in Cambogia nel villaggio di Ta 
Khmao. Gratuità, quotidianità, eucaristia: sono questi 
i tre elementi attraverso i quali p. Giovanni intesse 
ogni giorno relazioni di fraternità. 
https://youtu.be/cClc_wvbfGc

Video 4-Tessitori di fraternità in Angola. Durata
7 minuti. Il video racconta l’opera don Calabria a 
Luanda, in Angola, nel settore sanitario e nell’evange
lizzazione in una grande parrocchia di periferia. Dalla 
cura dei malati al portare l’eucaristia nelle case della 
povera gente. «Tessitore di fraternità» dice fr. Miran
da, «non è una relazione tra chi ha necessità e chi dà

una risposta al bisogno, ma una relazione tra fratelli». 
https://youtu.be/XtBd_prPEb4

Video 5-Tessitori di fraternità in El Salvador.
Durata 15 minuti. Il video parla di p. Rutilio Grande, il 
gesuita assassinato il 12 marzo 1977 e che la chiesa 
tra poco eleverà agli onori degli altari. P Rodolfo 
Cardenal fa parte della Commissione per la canoniz
zazione di p. Rutilio. Il 30 ottobre 2015, incontrando i 
membri della Commissione, papa Francesco gli chiese: 
«Avete il miracolo?». P Rodolfo rispose: «No». Papa 
Francesco si mise a ridere e gli disse: «Il miracolo di 
p. Rutilio è mons. Romero». 
https://youtu.be/4KFVuze6tEk

Video 6-Tessitori di fraternità: il cieco di Gerico.
Durata 10 minuti. E’ l’icona biblica che la Fondazione 
Missio offre per questa Giornata Missionaria Mondiale, 
curata da don Nicola Agnoli. 
https://youtu. be/f0lnZwhM9 Wg

mailto:missio@diocesi.rimini.it
https://wwwyoutube.com/user/missioitalia
https://youtu.be/MUP5Z_FPjXA
https://youtu.be/cClc_wvbfGc
https://youtu.be/XtBd_prPEb4
https://youtu.be/4KFVuze6tEk
https://youtu
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Pandemia 
in Italia o 

in Bangladesh
non è la

stessa cosa
Don Renato Rosso ci racconta la situazione in
Bangladesh attraverso storie concrete di
persone e da resoconto degli aiuti che riceve

ari amici, 
come va in Bangladesh lo sapete in
parte dalle notizie ufficiali, ma,
vivendo qui, cerco di dare qualche

dettaglio in più. Cominciando con una
notizia bella è che la percentuale dei morti di
Coronavirus tra gli infetti, in Bangladesh, è
molto più bassa che in Italia e altri paesi. La
popolazione è molto giovane e il caldo di
questi mesi protegge in parte da tutte quelle
patologie che porta con sè il freddo
attaccando le vie respiratorie  provocando
tosse, bronchite, polmonite e altro ancora,
facilitando ovviamento il propagarsi del
Coronavirus. Stando alle statistiche ufficiali,
quando si è arrivati a 300.000 colpiti dal
contagio i morti erano stati 3700, quindi una
percentuale molto più bassa di quella
riscontrata in Europa. Nelle prossime righe
vorrei dire che durante le calamità (e mentre
vi scrivo, questa pandemia non è finita) si
impone il dovere di fare una breve revisione
di vita sulla differenza di una medesima
malattia vissuta in Europa o in Bangladesh, o
in Africa. Essere malati in ospedale o in una
baraccopoli, i risvolti sono molto, molto
diversi.

Il Covid-19 in Bangladesh è arrivato più
tardi che in Cina e in Europa. Pensavamo di
essere risparmiati per il caldo e per la
popolazione abbastanza giovane, ma questa
speranza non si è realizzata.  Dall’inizio di
maggio all’inizio di giugno le notizie ufficiali
mostravano come ogni giorno aumentava il
numero dei malati e dei morti, dopodichè
dall’inizio di giugno la situazione si è
stabilizzata e il fatto che non ci sia stato un
aumento significativo potrebbe dare una
speranza in più. I contagiati sono rimasti
3000-4000 al giorno mentre i morti da 30 a
40. Ma dietro le quinte le cose non stanno
così. In un territorio a sud-ovest del
Bangladesh dove vivono 16 milioni di
abitanti c’ è un centro solo dove si fanno i
tamponi. Spesso si dice che si apriranno
nuovi centri, nuovi macchinari sofisticati etc.
ma la realtà è diversa. Se i candidati all’esame
sono 500 al giorno o se sono 50 000 il
risultato sarà sempre lo stesso perchè più di
quel limitato numero di esami non si può
fare. Quindi nessuno sa esattamente cosa
capita tra la nostra gente. Poichè fare ipotesi
è sempre azzardato, preferisco dare  tre
notizie che conosco.

Quando è arrivato il ciclone Amphan che
ha distrutto migliaia di case e allagato interi
villaggi sono stati evacuati 2 milioni di
persone ospitate in oltre 4000 rifugi per
cicloni, senza alcuna distanza sociale per
diversi giorni. In seguito, molti si sono
riparati sotto tende improvvisate lungo la
strada senza spazi decenti. Era iniziata la
stagione delle pioggie con il fango fuori e
dentro le abitazioni e sotto quegli stracci di
tende improvvisate l’acqua lasciava tutto
fradicio, senza igiene, senza gabinetti
(almeno i primi giorni), e per di più senza
acqua potabile che bisognava andare a
prendere a distanza di alcuni chilometri con
file interminabili, sotto la pioggia.. In quel
contesto la gente si ammalava. Possiamo
immaginare la differenza di essere, malati in

C un letto o su una stuoia o
per terra o nel fango. Che
pensare di tutti i malati di
quella regione? Tamponi?
Nemmeno per sogno. Ci
si ammala, si guarisce o si
muore.

C’è un paese povero
come tanti altri che si
chiama Shatpoisha
(potremmo tradurre
“settecentesimi”), già il
nome è un programma. È
a 150 chilometri verso sud
da dove mi trovo.

Conosco un giovane (di 28 anni) che è stato
operato dai nostri medici italiani di
“Operareper” e vive in quel villaggio. Lo conosco
e lo seguo specialmente per le medicine. Da 20
giorni lui e la madre hanno febbre, tosse e asma.
15 giorni fa stavano morendo sia lui che la
madre, poi si è trovato un  medicinale più
efficace di altri e sembra che ne vengano fuori.
Mi diceva, in questi giorni, che in ogni famiglia
di questo suo villaggio c’erano e ci sono malati,
tutti con sintomi simili. Un medico ha detto a
qualcuno di loro che non hanno il Covid-19, ma
di fare attenzione come se lo avessero. Tra i
vicini di casa di questo mio amico Masum,
durante sette giorni sono morte 8 persone. Gli
ultimi due con età di 26 e 18 anni, L’ottavo
giorno tre morti alla sera, il nono giorni altri tre.
E quei morti? Qualcuno li ha registrati come
vittime del Coronavirus? E chi si è accorto di
loro? Se questo villaggio fosse un’eccezione,
sarebbe solo una disgrazia in piu’, ma temo che
siano centinaia di migliaia in queste condizioni. 

Terzo fatto grave è stato il lockdown.In molte
aree la popolazione al 70% vive con un lavoro a
giornata. Generalmente in queste famiglie non
ci sono riserve. Il cibo dipende dal lavoro del
giorno. Quando c’è stato l’ordine di non uscire, è
automaticamente cessato il lavoro. Dopo tre
giorni è iniziato il digiuno o comunque una
alimentazione che non merita più quel nome.
Diventati deboli e fragili, per morire non è
necessario un Coronavirus, ma basta una
diarrea o qualunque infezione

Personalmente continuo a rimanere
abbastanza recluso, a causa dei miei 75 anni e i
polmoni non in forma, ma i miei e nostri

È Lui, Gesù,
il vero missionario. 
Non è venuto tra noi con lampi
e tuoni, né con un esercito di
Angeli per conquistare il
mondo, ma è arrivato in punta
di piedi, in borghese, in un
accampamento di Beduini.
Lui, che era Dio, non è venuto
tra noi come un “Dio in terra”
che comanda e fa quello che
vuole. Lui che era Re, anzi Re
dei Re, è arrivato con una
corona sì, ma di spine, uno
scettro di canna e uno straccio
rosso per mantello. Lui che
veniva da Dio e a Lui stava
tornando, nel momento più
solenne della sua missione
toglie il mantello e, preso un
asciugatoio lava i piedi ai suoi
discepoli, poi si fa a pezzi per i
suoi, diventando pane
spezzato. Inviterà poi i suoi ad
andare in tutto il mondo a
lavare i piedi alla gente e a
farsi in quattro per dare il pane
a chi ha fame, da bere a chi ha
sete, asciugare le lacrime a chi
piange... Gesù, il missionario
del Padre, viene ad incendiare
il mondo, a portare la passione
di voler il bene degli altri, di
tutti e specialmente dei poveri. 
Se I cristiani diventeranno
come Gesu’ ha predicato,
quello sara’ il Regno di Dio che
dobbiamo predicare al mondo
intero. (don Renato)

collaboratori, pur con tutte le precauzioni
sono presenti nei vari campi. Essi,
visitando le famiglie personalmente,
hanno già incontrato oltre 250 mamme
con bambini al di sotto dei sei mesi di età
in condizione molto precaria,
specialmente per l’allattamento in
condizioni simili. Di conseguenza il nostro
gruppo di operatori ha cominciato ad
offrire quattro tipi di integratori a
ciascuna, per facilitare la produzione del
latte dando così un beneficio sia alla
madre che al bambino. Si continuerà
questo aiuto per sei mesi. Vedendo poi la
situazione di quegli accampati, sotto
tenda, in quelle condizioni, ho pensato,
insieme ai miei collaboratori, che una
qualche abitazione per quella gente era
diventata un’esigenza prioritaria. Sono
state rimesse in piedi e coperte con
ondulati di zinco almeno 120 case
distrutte totalmente o parzialmente dal
ciclone. E speriamo di farlo ancora per un
centinaio di famiglie (al momento della
pubblicazione di questa lettera anche le
ultime cento case sono state sistemate ndr).
Ho creato poi una specie di pensione  per
110 bambini e per alcuni adulti che hanno
bisogno di medicinali sistematicamente
ad esempio malati di epilessia o
cardiopatici e altri ancora. Sono state poi
eseguite alcune urgenti operazioni
chirurgiche che negli altri anni, i nostri
cari amici medici di Parma, ci offrivano
gratuitamente per sei mesi all’anno.
Questo è quello che si sta facendo con i
vostri aiuti.

Stanno poi continuando i progetti tra le
comunità nomadi dei
Saharawi, in Brasile,
Israele, Madagascar,
India e, come vi ho
detto, in Bangladesh.
Nell’ultima lettera che
vi ho scritto chiedevo
un aiuto per
l’emergenza
Coronavirus e ciclone
Amphan, in
Bangladesh, ora, pur
senza mai smettere di
fare il mendicante
perchè la pandemia
non è finita, vi  scrivo
per dire grazie a tutti
voi che avete
solidarizzato con noi e
avete dato la possibilità

di intervenire ad alleviare almeno un poco
di fatica di tanti fratelli e sorelle in questo
paese. A conclusione,  ricordo che mentre
ero in Brasile il vescovo monsignor
Luciano Mendes, mentre era in ospedale,
in seguito a un incidente che gli aveva
provocato 23 fratture, gemeva dal dolore e
tra gli spasimi pregava e diceva: “Ti
ringrazio, Signore , perchè sono in un
ospedale. Quanta gente nelle mie stesse
condizioni di salute si considererebbe
fortunata se avessse un letto come il mio”.
Dio ci benedica e preghiamo per chi
soffre.

don Renato Rosso

Missioni
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Accanto alle vittime 
del fondamentalismo

iei cari fratelli e sorelle con questo scritto
vengo a darvi un po’ di notizie di me e della
mia missione. Anzitutto non preoccupatevi
della mia salute! Sto bene, a parte qualche

piccolo acciacco, ma è l’età che cresce. Ancora non
ho preso la malaria e mi meraviglio io stesso.
Il Papa in questi giorni ha telefonato a Dom Luis, il
Vescovo di Pempa, per dimostrare la sua vicinanza a
lui e a tutto il popolo della provincia di Capo Delgado
per la difficile situazione in cui si trovano a causa
della guerriglia dei fondamentalisti islamici.
Distruzioni, morti, attacchi spaventosi e racconti
terrificanti; eccone una testimonianza.
Una mamma con il suo bambino è stata presa, le
hanno preso il suo bambino e lo hanno ucciso
davanti ai suoi occhi. Lo hanno tagliato a pezzi e lo
hanno fatto cucinare, poi hanno obbligato la
mamma a mangiarlo. Questa mamma ora non fa
altro che piangere e ha perso il senno. Dom Luis,
Vescovo di questa regione si sta impegnando
tantissimo per alleviare le sofferenze del suo popolo.
Sono più di 250.000 persone scappate dalle loro
terre, e per le sue dichiarazioni verso il governo di
questo paese rischia ogni giorno la morte. Come
vorrei essere anch’io più prossimo alla mia gente che
soffre!!! 
Intanto mi occupo dei rifugiati che sono presenti
nella mia missione, (più di 20 famiglie per un totale
di 200 persone e la maggior parte bambini). Passato

M ieri sono andato a visitare una famiglia appena
arrivata con i loro poveri bagagli. Mi sono
fermato con loro, papà, mamma e 8 figli,
l’ultimo di 7 mesi. Ho portato il conforto della
mia presenza e un po’ di alimenti, farina di
granoturco, fagioli, sale, una bottiglia di olio,
due barre di sapone  e due kg di zucchero. Sto
sollecitando le mie comunità ad essere generose
nella loro povertà e ad andarli a visitare.
Siamo ancora in stato di emergenza per covid
19. Questo procura alla mia gente tanta difficoltà
e pare che gli infettati salgano sempre più di
numero. Anche noi Padri siamo limitati negli
spostamenti e nelle visite alle comunità.
Vorremmo essere più prossimi. 
Ma ora vi dò anche qualche buona notizia.
Il 12 settembre qui nel Santuario di Alma, intitolato a
Maria madre dell’Africa, si è svolto il pellegrinaggio
diocesano. Quest’anno siamo limitati nel numero dei
pellegrini causa covid 19, ma richiede un forte
impegno. Richiamiamo le tre parole che il Papa ha
lasciato al popolo mozambicano nella sua visita dello
scorso anno: SPERANZA, PACE, RICONCILIAZIONE.
Non vogliamo perdere la speranza, vogliamo
costruire la pace, ritroviamo la gioia del perdono e
della riconciliazione. Tutte le nostre comunità sono
impegnate in questo programma.
Poi il 13 settembre, qui nel nostro Santuario c’è stata
l’ordinazione di 5 giovani preti e un diacono. È

proprio una bella notizia. Due di essi sono della
nostra parrocchia e il diacono svolge la sua
formazione pastorale qui da noi. Una grande festa
anche se limitata per il covid 19. Altri tre giovani
saranno ordinati preti il 18 di ottobre a Nacala. È una
bella infornata, no? Chissà che uno o due di loro
vengano a studiare in Italia. Sono certo che li
accoglierete con molto piacere.
Ora è tempo di salutarvi. Vi ricordo ogni giorno nella
Santa Messa. Se potete inviate questo scritto a tutti
quelli che chiedono di me e ai vostri amici. Vi voglio
bene e vi abbraccio tutti. Con affetto.
Vostro 

don Claudio

Don Claudio Comanducci dalla missione di Alua ( Mozambico)

uando è scoppiata la
pandemia a causa del
coronavirus, il governo
albanese ha adottato misure

restrittive molto severe, anche se la
diffusione del virus era appena
all’inizio principalmente nel Nord
del Paese. La chiusura di scuole,
fabbriche, uffici, l’impossibilità di
uscire se non con un permesso, che
la polizia il più delle volte negava, ha
fatto sì che la fascia più povera della
popolazione si sia trovata a passare
da una condizione di povertà ad una
di povertà più estrema.

Chi era abituato a rovistare nei
bidoni della spazzatura per cercare
qualche lattina da rivendere per
guadagnare a volte 200 lek al giorno
(un euro e mezzo), non poteva più
farlo... E così anche chi raccoglieva
erbe da vendere seccate per strada o

chi vendeva panni
usati ai bordi delle
strade veniva
cacciato via dalla
polizia.

Un esempio è il
caso di F., mamma
di tre figli di cui
uno disabile, il cui
marito alcolizzato e

violento ha fatto un tentativo prima
dell’inizio della pandemia di lavorare
all’estero con la speranza di
guadagnare qualcosa. Poi è rimasto
bloccato a causa della chiusura dei
confini e non è potuto rientrare in
Albania. F. è rimasta senza quella
minima entrata che portava in casa il
marito (che in gran parte andava a
finire in rakì...) e senza la pensione di
invalidità del figlio, perché non era
stato possibile presentarsi alla
Commisione medica a Tirana per il
rinnovo. Il suo unico lavoro, che era
quello di spennare le galline per un
piccolo ristorante vicino a casa sua, è
stata costretta ad abbandonarlo. Si è
trovata totalmente senza niente.
Veniva a bussare alla nostra porta
dicendoci: ”Ho solo voi. Siete voi la
mia famiglia”.

Tuttavia, sulle sue labbra non è mai

mancato il bel detto albanese: “Zoti
para, ne prapa”, cioè “Il Signore
davanti a noi e noi dietro a Lui”.
Purtroppo in questi mesi, oltre a lei,
a tantissime famiglie, che già
vivevano in condizioni precarie,
tutto è crollato e si sono ritrovate
senza nessuna prospettiva per il
futuro.
Il Covid in Albania non ha fatto tante
vittime. Ma ha ucciso tante speranze.
Alle porte della nostra missione
venivano continuamente a bussare
persone disperate. Molti non
avevano da mangiare per i loro figli.
Abbiamo dovuto adottare una forma
di aiuto mai usata in questi anni,
cioè quella di dare alla gente una
busta con l’equivalente del cibo che
prima garantivamo loro
mensilmente (nella foto). Però, in
questa situazione, la distribuzione è
stata fatta ogni due mesi.
Abbiamo dovuto chiudere i centri
diurni a Kuçove e ad Uznova e il
doposcuola di Kuçove. Molte
famiglie sono venute a dirci che i loro
figli, che erano abituati a consumare
un pasto da noi, erano tornati a
mangiare una sola volta al giorno.
Allora per le famiglie più povere dei
nostri Centri, abbiamo provveduto a
dare un aiuto ai loro (e nostri) figli.

La Piccola Famiglia onlus

Q

Missione in Albania
A causa del Covid la 
fascia più povera della 
popolazione si è trovata 
a passare da una 
condizione di povertà 
ad una di miseria estrema

Il Covid 
ha ucciso
tante
speranze

l 23 settembre il vescovo Giovanni Peragine,
Amministratore Apostolico della nostra Chiesa
dell’Albania Meridionale, ha visitato la

comunità cristiana di San Luca per completare
l’iniziazione cristiana dei 9 catecumeni, che nella
scorsa Pasqua non avevano potuto ricevere il
Battesimo a causa delle restrizioni sanitarie. Oltre
agli adulti che hanno ricevuto i Sacramenti, anche
due bimbe con la loro mamma. La catechesi per
gli altri gruppi di catecumeni, gli incontri per i
neofiti e per i giovani della missione, i gruppi del
vangelo e il catechismo per i più piccoli sono
ripresi a Kuçova, Berat, Uznova e villaggi. I giovani
hanno ripreso il cammino di formazione cristiana
con il ritiro annuale al termine dell’estate, a Bize,
nel nord Albania. È ripresa, con incremento
richiesto dalla situazione, l’attività di soccorso ai
poveri, specialmente il centro di ascolto e
distribuzione aiuti alimentari per le famiglie
sostenute grazie agli amici dell’Associazione La
Piccola Famiglia Onlus. Il centro diurno per i
ragazzi disabili di Uznova non hanno ancora
riaperto le loro attività, mentre a Kuçova già si è
ripartiti. Con la ripresa delle scuole, anche i centri
dopo-scuola della Missione a Kuçova e della
Fondazione Sh. Asti a Berat hanno ricominciato
ad accogliere ogni pomeriggio i minori in
difficoltà sociale e familiare. Nel frattempo a
Uznova sono a buon punto i lavori di
ristrutturazione del nuovo centro diurno
(finanziato da un progetto a bando), attrezzato
anche ad ospitalità. I fratelli e le sorelle della
Piccola Famiglia sperano di poter presto
ricominciare ad accogliere i tanti amici che da
Rimini e da altre diocesi italiane e albanesi
visitano ogni anno la missione per condividere
con loro il servizio e la passione per il Vangelo e
per i poveri.
Con l’inizio dell’anno pastorale, il vescovo
Giovanni ha lanciato le linee pastorali e
missionarie, incentrate specialmente su un
maggior coinvolgimento dei fedeli nell’annuncio
missionario e nel servizio delle comunità
cristiane. La comunità missionaria è stata
interpellata per condividere la propria esperienza
di 20 anni di consolidate prassi catecumenali e di
formazione dei neofiti: nei prossimi mesi sarà
pubblicato ad experimentum un Direttorio per il
catecumenato, il primo Direttorio diocesano sul
tema in Albania, dopo la promulgazione del Rito
albanese per l’iniziazione cristiana degli adulti.
Fra le vicende del mondo, in tempo di gioia e di
dolore, continua la corsa del Vangelo.

Paolo Marasco

I
Notizie
dalla Missione�
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La storia della Missione di Mutoko, tappa per tappa, dalle origini ad oggi
on il termine “Missione
di Mutoko” ci si riferisce
alla realtà missionaria,
in una terra lontana, lo

Zimbabwe, nella Missione
cattolica “All Souls”
(Ognissanti) vicino a una
piccola città, Mutoko, dove
hanno scelto di operare
persone che hanno dedicato o
che stanno dedicando la loro
vita a portare l’amore di Gesù
ai più lontani, ai più bisognosi
e che coinvolge, in una
partecipazione sempre più
attiva, Rimini e le città vicine
ad essa collegate.
La missione “All Souls” sotto la
gestione e proprietà
dell’Arcidiocesi di Harare, la
capitale dello Zimbabwe,
comprende varie realtà: la
Chiesa con la vita parrocchiale,
l’orfanotrofio, la scuola
superiore (High school), il
convento delle suore e
l’ospedale “Luisa Guidotti”.
L’attività e l’interesse dei
riminesi è rivolta soprattutto
all’Ospedale e, in parte minore,
all’orfanotrofio.

Mutoko è una piccola città nel
Mashonaland orientale,
regione dello Zimbabwe
(Africa centro-meridionale),
che copre
amministrativamente un
ampio territorio a 140 Km da
Harare.
Nel distretto di Mutoko, a circa
30 Km dalla città, si trova la
Missione cattolica “All Souls”. 
Il “Luisa Guidotti Hospital”
viene fondato nel 1932 e
prende il nome dalla
dottoressa italiana, modenese,
che vi prestava servizio negli
anni ’70 e che fu uccisa nel
luglio del 1979, durante la
guerra per l’indipendenza
dello Zimbabwe (allora
Rodesia), per avere assistito
tutti coloro che avevano
bisogno delle sue cure (tra cui i
ribelli antigovernativi).
L’Ospedale deve il suo
collegamento con Rimini alla
dottoressa riminese Marilena
Pesaresi che già nel 1968 aveva
diretto l’Ospedale e poi (dopo
un lungo periodo in Zambia in
cui l’ospedale è stato diretto
dalla dott.ssa Luisa Guidotti)
dal dicembre 1982 in poi (fino
al 2016, quando Marilena ha
lasciato l’Africa per motivi di
salute). Ora l’Ospedale è
diretto dal dottor Massimo
Migani, anch’egli riminese.

All’inizio (nel 1968),
l’Ospedale constava di 2
capannoni e cinque capanne
con pareti e tetto di paglia e
pavimento in terra battuta.
Dopo gli anni della guerriglia,
che aveva interessato il Paese,
e dopo la morte di Luisa
Guidotti nel 1979, l’Ospedale
era stato quasi abbandonato
ed era in pessime condizioni.
La dottoressa Pesaresi, tornata
ad “All Souls” nel dicembre
1982, chiamata
dall’Arcivescovo di Harare a
dirigere l’Ospedale, era
preoccupata, come spesso
riferiva, per l’impegno che
l’aspettava ma era desiderosa
di trasformare in realtà un
sogno che le sembrava bello ed
impossibile: quello di ridare
vita all’ospedale, già centro di
riferimento in passato per la
popolazione locale grazie
all’opera incessante di Luisa
Guidotti, coadiuvata dall’
infermiera Caterina Savini.

Il primo impegno di Marilena
nel 1982 è quello di
“ricostruire“ l’Ospedale sia

C

L’ospedale è stato via
via ampliato con
numerose opere di
ristrutturazione ed
oggi, con 120 posti
letto, serve una
popolazione di più di
62.000 abitanti
nella parte organizzativa e
amministrativa che in quella
edilizia (costruzione di nuovi
reparti e sistemazione di quelli
vecchi e deteriorati) Allo
sviluppo dell’ospedale
contribuiscono via via le
donazioni che giungono a
Marilena, donna forte e
determinata, generosa ed
infaticabile, dotata di un
immenso carisma, da
numerosissimi amici di
Rimini, di altre città italiane e
di tutto il mondo.

La forza di Marilena è stata
anche quella di porsi come
punto di riferimento per tanti
altri soggetti, persone singole o
gruppi, che, “innamorati” di
Lei e dei suoi progetti, anche a
prima vista, hanno voluto farle
sentire, ciascuno a suo modo,
la loro vicinanza. Così  molti
medici riminesi e non, dal
fratello di Marilena, il dottor
Antonio Pesaresi, al dottor
Flavio Bologna, entrambi
cardiologi presso l’ospedale di
Rimini, al prof. Nigro,
infettivologo presso
l’Università di Catania, solo per
citarne alcuni ed infermieri
come Cesarina Marchini, già
caposala presso la terapia
intensiva cardiologica di
Rimini e tanti altri volontari si
sono affiancati per periodi più
o meno lunghi a Marilena,
rendendo possibile la buona
riuscita di molti progetti da
attuare presso l’ospedale di
Mutoko ed ideandone altri.

E sono nati progetti che,
avendo come punto di
partenza l’attività di

quell’ospedale, hanno
coinvolto e coinvolgono tuttora
in Italia ospedali e strutture
assistenziali che distano
migliaia di chilometri da
quell’ospedale africano. É nata
così “Operazione Cuore”,
fortemente voluta da Marilena
e sviluppata dai suoi
collaboratori, con l’aiuto di
tante famiglie riminesi. Gestita
amministrativamente dalla
Caritas di Rimini,“Operazione
Cuore” ha provveduto a
portare in Italia, presso la
Unità Operativa di Cardiologia
dell’Ospedale Infermi di
Rimini, e con l’autorizzazione
(e la copertura finanziaria per
gli interventi) dell’Assessorato
alla Sanità della Regione
Emilia Romagna, un
grandissimo numero di
pazienti dello Zimbabwe,
prevalentemente bambini, con
malattie cardiologiche
necessitanti di interventi
cardiochirurgici non praticabili
in quel Paese. 
Completato a Rimini
l’inquadramento diagnostico,
preliminarmente effettuato a
Mutoko, da équipe di
cardiologi pediatri, i piccoli
pazienti vengono trasferiti
presso la cardiochirurgia del
Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi di Bologna o in altri
Centri di eccellenza
cardiochirurgici italiani dove
vengono operati per poi
tornare a Rimini per il periodo
di convalescenza necessario
prima del ritorno in
Zimbabwe. 

Un ruolo determinante per la
riuscita di “Operazione
Cuore” è quello svolto dalle
famiglie della nostra provincia
che, con grande generosità ed
affetto, ospitano i piccoli
pazienti ed un loro familiare,
durante il soggiorno in Italia,
assistendoli nel loro difficile
percorso. In questo progetto
importantissima è l’opera di
coordinamento, ricerca delle
famiglie, supporto ad esse e
assistenza dei piccoli pazienti
di Sara Barraco, infaticabile
volontaria della Caritas
riminese, che dedica la sua vita

all’ “Operazione Cuore”. 

Altri progetti rilevanti iniziati
da Marilena sono : 
- Assistenza dei malati di
AIDS con i controlli dei
pazienti e la somministrazione
di cure necessarie.  A questo
proposito si ricorda che il
“Luisa Guidotti” è stato il
primo ospedale in Zimbabwe a
curare i pazienti affetti da
AIDS, procurando i farmaci
antiretrovirali allora molto
costosi, con il contributo della
Associazione italiana “Aiutare i
bambini”.
- “Adozioni a distanza”, con il
contributo da parte di donatori
riminesi per il sostegno di
famiglie bisognose.

Tornando all’ospedale, che è
il perno di tutte le attività
assistenziali, impressionanti
sono stati i cambiamenti
strutturali ed organizzativi
attuati  in questi ultimi
decenni. L’ospedale è stato via
via ampliato con numerose
opere di ristrutturazione ed
oggi, con 120 posti letto, serve
una popolazione di più di
62.000 abitanti che vive in
piccoli villaggi disseminati nel
territorio dei distretti rurali di
Mutoko e Mudzi e delle aree
adiacenti. 
Al suo sviluppo hanno contri-
buito alcuni amici riminesi
che, a partire dalla seconda
metà degli anni ’90, per inizia-
tiva dell’indimenticabile dottor
Luciano Chicchi, hanno costi-
tuito prima l’associazione
“Verso Mutoko Onlus” e poi,
nel 2012, la Fondazione Mari-
lena Pesaresi Onlus (il cui pre-
sidente e fondatore  è  il dott.
Leonardo Cagnoli). La Fonda-
zione è nata per rafforzare il le-
game tra Rimini e l’Ospedale di
Mutoko e per assicurare una
continuità di aiuti nel tempo
alle sue attività, ponendosi an-
che al servizio di tutte le molte-
plici realtà che ne condividono
gli scopi. Ciò anche in attua-
zione di due convenzioni di
collaborazione tra la Diocesi di
Rimini, l’Arcidiocesi di Harare
e la Fondazione Marilena Pe-
saresi Onlus. (TP)

a anni Missio prepara gio-
vani che desiderano im-
piegare il tempo delle va-

canze in una missione, preferi-
bilmente diocesana per poi con-
tinuare il collegamento anche
durante tutto l’anno. Questo si
verifica oramai in tutte le mis-
sioni, in particolare in quella
diocesana in Albania e a Muto-
ko nell’ospedale oggi diretto dal
nostro laico missionario dottor
Massimo Migani. 
Queste esperienze lasciano un
segno nell’anima dei giovani ed
alcuni maturano anche una
speciale vocazione di servizio.
Così è stato per Massimo, tutto è
cominciato con una esperienza
breve a fianco della dottoressa
Marilena Pesaresi.
Due ragazzi, Claudio e Federica
che da anni visitano l’ospedale
di Mutoko, hanno maturato la
decisione di vivere un servizio
più prolungato, per lo meno di
un anno. Ascoltiamo la loro te-
stimonianza.

“Perché, dov’è il tuo tesoro, 
là sarà anche il tuo cuore”.
Spesso ci è stato chiesto come
potevamo fare una scelta come
quella di partire per un anno di
missione, a Mutoko in
Zimbabwe, e semplicemente la
risposta è: “perché ci sentiamo
chiamati.”
Semplice non è stato, invece,
arrivare a questa
consapevolezza.
Decidere di partire è stata una
scelta di coraggio, il coraggio di
seguire il nostro cuore verso il
tesoro che entrambi abbiamo
scoperto nella Missione.
Abbiamo conosciuto la realtà di
Mutoko grazie alle esperienze
brevi missionarie che ogni
anno vengono organizzate da
Missio per la Diocesi. Non sono
settimane qualunque, fare la
scelta di ’giocarsi” le ferie e
spendere quel periodo di pausa
facendo servizio può scavare
un solco profondo in un cuore
aperto e nuovo al mondo.
Mettersi in relazione con il
prossimo, soprattutto in
contesti ostili e di difficoltà,
può aiutare i giovani a trovare il
coraggio di seguire i propri
sogni e ad alimentare le
passioni a cui sono
naturalmente predisposti,
quelle che il Signore ha messo
proprio sotto i nostri occhi,
nelle nostre mani. I sogni sono
un dono di Dio, e noi abbiamo
deciso di accogliere e realizzare
il nostro, ovunque conduca,
poiché come ogni dono di Dio
esso è manifestazione di
Amore.
Non mancano ovviamente i
dubbi e le paure, soprattutto
per ciò che riguarda il lato
”pratico” dell’andare in
missione, ma il Signore ci ha
donato anche l’Amore che
condividiamo l’uno per l’altra,
che spesso si è rivelato l’unico
ingrediente fondamentale per
affrontare ogni piccolo passo.
Come Papa Francesco ha detto
“Siate voi pellegrini sulla strada
dei vostri sogni. Rischiate su
quella strada: non abbiate
paura. Rischiate perché sarete
voi a realizzare i vostri sogni,
perché la vita non è una
lotteria: la vita si realizza. E
tutti noi abbiamo la capacità di
farlo.”

Claudio e Federica
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Il diacono Massimiliano, la moglie Sandra e i tre figli in Francia.
La  ‘Missio ad gentes’: un’altra chiamata per scoprire la Sua gloria

Rimini-Marsiglia, ma sempre
in servizio... familiare

LE STORIE

ui è Massimiliano, 50 anni tondi da
compiere il prossimo dicembre,
operaio e diacono della Chiesa
riminese da dieci stagioni. Lei è

Sandra, riminese, classe 1973, moglie e
mamma: con i tre figli (tutti e tre adottati)
Alfredo, Julio e Biftu sono in missione a
Marsiglia, in Francia, dal luglio 2016. 
“Marsiglia dista soli 800 km da Rimini ma
cristianamente siamo in un altro mondo! -
racconta la coppia - È un paese totalmente
laico che ha perso le sue bellissime radici
cristiane”. 
La chiamata alla missione della coppia nasce
all’interno del cammino neocatecumenale
iniziata nel 1992 nella parrocchia di San Paolo
di Rimini. “All’interno di una comunità si è
alimentata la nostra fede, grazie all’Eucaristia,
alla Parola di Dio e ai fratelli. - proseguono
Massimiliano e Sandra - Un passo dopo l’altro,
pian piano abbiamo scoperto la volontà di
Dio. E grazie a questo, ad esempio, ci siamo
aperti all’adozione dei nostri figli, vedendo
nella sterilità fisica solo una chiamata a un
altro tipo di fecondità”.
Sono così arrivati a rallegrare casa Zamagni
Alfredo, Julio e da ultima Biftu, la più piccola
di casa con i suoi nerissimi capelli
ingovernabili e la sua allegria contagiosa.
Un altro passo importante nel percorso
cristiano di Massi (così lo chiamano gli amici)
e Sandra è stata la chiamata al diaconato. La
fiammella l’ha accesa l’allora parroco di
Corpolò, don Nicola Spadoni, vedendo
l’attitudine e la sensibilità della coppia. “Il
diaconato come chiamata specifica per servire
la Chiesa, che abbiamo scoperto essere una
madre che ci accompagna. Dopo aver
sperimentato un così grande amore di Dio per
noi, che siamo dei peccatori, spinti dalla
gratitudine, nonostante la nostra totale
incapacità, abbiamo ascoltato la Sua
chiamata alla missione per portare ai lontani
ciò che abbiamo ricevuto. Tutto, però è
possibile a Colui che ci ha amati e chiamati!”.

L

Dopo anni di servizio alla parrocchia di
Corpolò e alle chiese di San Paolo e Santa
Cristina, la coppia ha aderito ad un’altra
chiamata, specifica del cammino
neocatecumenale: la Missio ad gentes. Si
tratta di una missione familiare, composta
da un sacerdote, accompagnato da alcune
famiglie con i loro figli. Su richiesta del
Vescovo, la famiglia riceve il mandato di
evangelizzare aree scristianizzate o
addirittura pagane, con la missione di fare
presente una comunità cristiana che sia
“perfettamente una cosa sola, perché il
mondo creda” (cf Gv. 17,23).
Così, queste Missio ad gentes, a imitazione
delle domus ecclesiae, si riuniscono nelle
case, tra i non battezzati e i ‘lontani’.
Dunque, anche in Francia Massimiliano e
Sandra frequentano una comunità con la
quale camminare, formata da sei famiglie
con i figli più grandi: due italiane, due
spagnole, una polacca, una svizzera e un
prete sud-americano parroco a Marsiglia.

Questa è la “Missio ad Gentes” in cui
“servono” Massimiliano e Sandra. Molti si
chiederanno: ma era proprio necessario
lasciare Rimini, la Valmarecchia, la
Diocesi per intraprendere una missione
Oltralpe?
Massimiliano e Sandra hanno le idee
chiare e il cuore pieno di gratitudine: 
“Abbiamo sperimentato con forza tutta la
provvidenza di Dio per noi e per le altre
famiglie, riguardo alla casa, al lavoro, ai
figli, alla scuola, alla lingua... Tutte le

“Noi coppie, piedi di una comunità
che evangelizza senza frontiere”

� Altre due coppie di sposi,
provenienti dall’esperienza
cammino neocatecumenale

� Gino e Augusta, 142 anni
in due, in missione in
Lettonia: “mai delusi!”

� Da Viserba all’Irlanda: la
storia di Mario e Rosaria.
“Siamo servi inutili”

nche Gino ed Augusta sono una
famiglia che vive l’esperienza della
‘Missio ad Gentes’. Sammarinese di

Acquaviva lui, 77 anni ben portati,
originaria di Anguillara Sabazia lei (di 12
anni più giovane), la coppia ha conosciuto
il cammino neocatecumenale quasi 40
anni fa, “in parrocchia: il nostro don aveva
chiesto una catechesi per adulti, siamo stati
gli unici ad accogliere questa esperienza.
Successivamente abbiamo proseguito
questo cammino nella II comunità di
Corpolò”. 
Dall’unione di Gino e Augusta sono nati
sei figli e uno in cielo. “Il Signore ci chia-
mava a seguirlo come Abramo, senza sape-
re dove ci avrebbe portato. - racconta la
coppia - Da otto anni ormai stiamo facen-
do la ‘Missio ad gentes’ a Riga, in Lettonia.
È stata la nostra personale risposta ad una
precisa chiamata che il Signore ha fatto al-
la nostra vita.
Abbiamo lasciato la nostra famiglia, la
nostra casa, il nostro paese per andare dove
Dio voleva. Non sapevamo neanche dove
fosse la Lettonia!” ammettono divertiti
Gino e Augusta.
Per due anni la coppia ha vissuto
celebrazioni dell’Eucaristia e della Parola

A con una piccola comunità con cui è nata
una grande comunione, anche senza
capire la lingua. “In seguito ci è stato chiesto
di andare a Riga dove si stava formando
una ‘Missio ad gentes’ con alcune famiglie
con figli, un prete e un ragazzo e delle
ragazze in aiuto”.
Qual è il servizio a cui attengono oggi Gino
e Augusta? “Il nostro compito è quello di
provvedere all’evangelizzazione di persone
non cristiane, quelli che Dio chiama e di
formare una parrocchia dove non esiste.
Per grazia di Dio a Riga è nato anche un
seminario Redemptoris Mater con
seminaristi che arrivano da varie parti
dell’Europa”. Gino e Augusta hanno
accolto i ragazzi in casa per due anni, poi è
arrivato anche il rettore e adesso tutti sono
in attesa della costruzione del seminario.
“Abbiamo fatto da mangiare, li aiutiamo
nelle loro necessità, preghiamo con loro,
nella libertà dei figli di Dio.
Il Signore non ci ha mai deluso: è sempre
stato fedele e non ha mai chiesto più di
quello che potevamo dare”.

Mario e Rosaria Bartolini fanno invece
parte di un’équipe di catechisti itineranti,
équipe nate per essere inviate a diocesi

lontane a iniziare e guidare
l’attualizzazione del Cammino
Neocatecumenale” (Statuto, art 31,2).
Nel settembre del 2014 da Viserba di
Rimini sono atterrati a Drogheda, Irlanda.
“Questa missione è stata alimentata e
vagliata insieme ai fratelli della I comunità
di santa Maria di Corpolò di Rimini nel
cammino neocatecumenale, cammino di
riscoperta del Battesimo, attraverso il
discernimento e la cura dei catechisti, è
cresciuto amore e gratitudine verso la
Chiesa che come madre ha nutrito questa
vocazione e questo zelo che abbiamo
sentito nel Signore” si affrettano a spiegare i
due coniugi.
Nella cittadina irlandese di circa 40.000
abitanti, Mario e Rosaria si sono trovati di
fronte una realtà di profonda crisi di fede,
dei valori della famiglia. Qui c’è il triste
primato in Europa dei suicidi dei giovani
dai 12 ai 25 anni. “Con amore, pazienza e
zelo abbiamo cominciato una
evangelizzazione visitando case,
incontrando persone e parroci. Abbiamo
trovato una chiesa debole”. L’Irlanda,
patria dei più grandi evangelizzatori
d’Europa, una delle colonne della Chiesa
europea, in pochissimi anni sta abiurando

la fede, “scivolando” verso ideologie e visioni antropologiche
ben poco umane e cristiane. è in corso anche un tentativo forte
di far approvare l’eutanasia spacciandola per morte dolce.
C’è anche un altro servizio che attende la coppia: “Quando il Si-
gnore mi dà un lavoro - è Mario a parlare - supporto la mia fami-
glia e intanto faccio manutenzione nel seminario Redentoris Ma-
ter dove mia moglie prepara da mangiare per 27 seminaristi, uno
dei quali è già stato ordinato ed è parroco. Partecipiamo per
quanto è possibile alla liturgia e alla vita del seminario. 
Vedere tanti giovani di diversa nazionalità in comunione è un
miracolo”.
Servire la Chiesa in questa forma, è fantastico, una grazia di Dio: 
“sembra che andiamo a fare noi qualcosa invece è Lui che ci
nutre. E attraverso questa terapia intensiva ci aiuta a riscoprire
noi stessi e il suo amore, il ruolo della comunità e ad avere
gratitudine per la Chiesa”.

famiglie, infatti, lavorano e vivono la loro
vita normale, perché in fondo la missione è
essere una comunità cristiana che mostra i
segni della fede (l’unità e l’amore) in un
mondo secolarizzato e scristianizzato”.
Si allarga il cuore, si allargano gli orizzonti.
La fantasia dello Spirito Santo è tale da
varcare ogni confine. Massimiliano ne è
testimone. “Per noi è già un miracolo essere
in comunione con fratelli del tuo paese, ma
qui il Signore ci chiama a farlo con fratelli
di culture diverse e non è sempre semplice,
ma lo Spirito Santo viene in aiuto!”.
E non si pensi che la Missio ad Gentes sia
una missione... in vetrina. Non si finge, si
porta ciò che si è. “È una missione
attraverso il proprio stile di vita cristiano:
tante volte sembra una vera e propria
sconfitta, ma vediamo che - nonostante noi
non siamo nulla - lasciando fare a Dio
tutto va come deve”.
Massimiliano e Sandra sono inseriti in
tutta la pastorale della parrocchia: sono

disponibili in maniera
semplice ai servizi che
vengono richiesti:
seguire i ragazzi del
post-cresima, fare
catechesi, andare casa
per casa ad annunciare il
Vangelo, seguire le
comunità più giovani,
accompagnare alla
cresima e al matrimonio
(purtroppo sono eventi
quasi rari) e
accompagnare al
battesimo i non
battezzati, ma
soprattutto avere una
casa aperta per chi ha
bisogno.

“Nonostante ci sembri di non servire a
nulla, siamo molto, molto felici per il fatto
di aver avuto il privilegio di essere stati
chiamati da Dio a servire la Sua Chiesa e di
restare nella Sua volontà. - assicura la
coppia - Senza il sostegno della nostra
comunità di San Paolo tutto questo non
sarebbe possibile: grazie a questi fratelli, e
grazie (un grazie speciale) al vescovo
Francesco che ci ha dato il permesso di
partire e che ci incoraggia ogni volta che ci
incontriamo! Come si dice qua: La paix”.

La Missio ad Gentes
an Giovanni Paolo II, nel VI Simposio dei Vescovi europei del 1985,
indicava che per rispondere alla secolarizzazione dell’Europa era

necessario tornare al “primissimo modello apostolico”. È stato papa
Benedetto XVI, nel 2006, ad inaugurare questa nuova forma di
evangelizzazione inviando le prime sette Missio ad gentes.
Un elemento bello di questa esperienza sono i frutti di comunione e di
unità all’interno della famiglia stessa, tra genitori e figli. Il 18 marzo
2016, Papa Francesco ha inviato 270 famiglie, formando 54 nuove
Missio ad gentes nei cinque continenti.
Il numero di famiglie del Cammino oggi in missione (2020) per la nuova
evangelizzazione è di 1.640, con circa 5.800 figli, in 108 Paesi dei 5
continenti. Molte di queste famiglie sono in missione in più di 200
Missio ad gentes di 62 nazioni.
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Padre Corrado Masini racconta la situazione che si è creata in Etiopia a causa del coronavirus,
drammatica, ma non disperata. L’abitudine alla sofferenza di tanti non li fa abbandonare all’inerzia
ma sono la base per lottare, sperare e crescere nell’impegno a costruire un futuro diverso

La nostra gente è forte nel dolore
Nuovi stili di vita per la custodia del
creato alla luce della Laudato si’

tiamo vivendo l’anno dedicato alla
bella e importante enciclica Laudato
si’. Papa Francesco, nel messaggio alle

comunità della Laudato si’ del 12 settembre
2020, sottolinea che il centro propulsore
dell’azione delle comunità deve essere l’eco-
logia integrale perché tutto è in relazione e
armonico. Inoltre, evidenzia due parole-
chiave: la contemplazione per scoprire la
bellezza del creato e per liberarci dallo
sguardo divoratore e consumista; la com-
passione intesa come “patire con” per met-
tere in atto il cambiamento degli stili di vi-
ta, da prassi che sono insostenibili a quelle
responsabili nel rispondere in modo equo e
solidale al grido della terra e dei poveri.
La Laudato si’ convoca tutta l’umanità al-
la cura e alla custodia della casa comune
che è la nostra sorella e madre terra. ll n.
217 della Laudato si’ sottolinea che la con-
versione ecologica ci fa riscoprire come
l’impegno per la cura e la custodia del
Creato non è un optional ma è essenziale
della vocazione cristiana. Purtroppo, que-
sto impegno era diventato secondario per il
cristiano, mentre si tratta della custodia
della prima manifestazione dell’amore di
Dio, avvenuta mediante la bellezza della
creazione.
Allora, come credenti mettiamo le mani in
pasta per “puntare su un altro stile di vita”,
come sottolinea il n. 203 della Laudato si’.
Infatti, sono almeno 35 le richieste esplicite
di nuovi stili di vita che sono presenti nel-
l’enciclica. Si tratta di un mantra che dob-
biamo far nostro per condurci a dare con-
cretezza al nostro cambiamento, in modo
da realizzare un mondo giusto, solidale, so-
stenibile ed equo per tutte le creature che
fanno parte di questa nostra Madre terra.
Cerchiamo di cambiare l’orientamento del-
le nostre mani: da mani che sfruttano, di-
struggono e divorano il Creato a mani che
sappiano custodirlo, farlo crescere nella sua
bellezza per poter renderlo il giardino del
mondo. Il luogo voluto da Dio,  dove tutti
siano accolti senza più lo scarto dei poveri,
e senza più lo spreco dei beni che madre
terra mette a disposizione per tutte le crea-
ture.

Adriano Sella
coordinatore della Rete Interdiocesana

Nuovi Stili di Vita
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Dipende da noi�
aro don Aldo,
è da tanto tempo che
non ci sentiamo, e che
siamo lontani, ma

questo non mi ha impedito di
esserti vicino con la
preghiera e il pensiero. Anzi
le difficoltà che tante persone
hanno incontrato in questi
mesi mi hanno fatto pensare
e pregare per te e fedeli.
So che alcuni hanno
telefonato ai miei familiari o
ai Missionari Comboniani
per  avere mie notizie.
Eccomi qua lavorando in
missione in Etiopia con il
solito entusiasmo nonostante
l’età. 
Nel frattempo con inizio a
gennaio mi è stato richiesto
un nuovo servizio
missionario in Etiopia. Ho
lasciato la missione di
Dongora... consegnata al
clero diocesano.
Sono stato incaricato di seguire tutte
le opere sociali portate avanti da tutti
i comboniani in Etiopia: scuole,
aiuto ai poveri, progetti per
procurare cibo per i bimbi denutriti,
ammalati, progetti di sviluppo, e
quest’anno anche reperire fondi per
far fronte al coronavirus. È una
grande responsabilità, che ho dovuto
“accettare” nonostante il peso degli
anni. Inserirmi in questo nuovo
servizio mi ha richiesto molto in
tempo e impegno. Mi preoccupa
tanto perché con il crescente
numero di contagiati per il
coronavirus gli aiuti sono diminuiti.
Confido veramente nel Signore, ma
anche in tanti amici che mi aiutano.
Data la situazione dell’Europa è
comprensibile che anche gli aiuti per
la missione siano calati. Alcuni sono
stati fedeli continuando ad aiutarmi
secondo la loro disponibilità e
generosità. Un grazie grande quindi
a tutti voi.
Solo ora ho la possibilità di
ringraziarti per il tuo dono inviatomi
in occasione del Santo Natale. 
Non mi è stato possibile mandarti
mie notizie, prima di oggi. In Etiopia
gli uffici postali sono stati chiusi per
diversi mesi. A metà marzo abbiamo
avuto anche in Etiopia i primi casi di
covid. Il governo ha subito dichiarato

C

lo stato di emergenza. Ha fatto
chiudere fabbriche, scuole, uffici dei
vari Ministeri e sospeso tutti i lavori.
Abbiamo mandato a casa anche la
cuoca e per una ventina di giorni ci
siamo specializzati nel cucinare.
Anche le adunanze religiose sono
state chiuse: ci siamo organizzati
evitando grandi riunioni e
costituendo piccoli gruppi per la
preghiera e la messa. Aeroporto e
confini chiusi, impossibile quindi
anche uscire dall’Etiopia. Le poste
sono state chiuse fino a una ventina
di giorni fa, è per questo che ho
aspettato fino ad ora per darvi mie
notizie. Forse a causa delle misure di
sicurezza prese il virus non si è
diffuso molto, è stato dormiente per
mesi. È scoppiato con più forza tre
settimane fa raggiungendo ora
55.000 contagiati ed un buon
numero di defunti. 
Abbiamo timori per il futuro, date le
condizioni sanitarie, igieniche, di
abitazioni (capanne o catapecchie
tutte vicine che servono solo per
dormire e mangiare, ma la vita si
svolge fuori), mancanza di acqua,
potrebbe causare un disastro. E
veramente solo il Signore può
aiutarci. Credo che veramente ci
salvi da un calamità. La nostra gente
in Etiopia, passata tra catastrofi

(come la fame del 1984 quando sono
morte un milione di persone) è forte
nel dolore.
Noi missionari ci siamo dati da fare
collaborando con le autorità
sanitarie e con iniziative varie:
donando maschere, sapone,
disinfettanti.., e continuiamo con
iniziative di prevenzione il nostro
servizio confidando nel Signore.
Nonostante lo sviluppo che l’Etiopia
sta portando avanti con buoni
successi che accrescono le speranze,
i poveri continuano ad aumentare
(nelle città tanti poveri dormono ai
bordi dei marciapiedi addossati al
muro di cinta degli edifici, il numero
dei bimbi denutriti è in costante
aumento, molti si danno da fare per
avere un pane, altri sono costretti ad
abbandonare la scuola che avevano
iniziato con entusiasmo,
distruggendo così possibilità di
futuro).
Le abbondanti piogge di quest’anno
sono speranza di un buon raccolto.
L’abitudine alla sofferenza di tanti
non li fa abbandonare all’inerzia ma
sono la base per lottare, sperare e
crescere nell’impegno a costruire un
futuro diverso. Questa è anche la mia
speranza, per questo sono qui e
cammino con loro. Una preghiera.

padre Corrado Masini
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