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Siamo tutti frati 
al seguito di  

San Francesco



Editoriale
Cari fratelli,
se qualcuno ci chiedesse di descrivere in sintesi la vita cristiana potremmo dirgli che essa 
si concentra in tre elementi: fede, speranza e carità… Lo ricorda a noi S. Paolo: «Queste 
sono le tre cose che contano: la fede, la speranza e la carità. Ma più grande di tutte è la 
carità» (1Co 13,13). Queste tre virtù non si possono separare: la fede in Gesù non si può 
separare dalla speranza in Lui. Per la stessa ragione non basta credere e sperare in Lui se 
non lo amiamo e se non amiamo il nostro prossimo come ha fatto Lui.
Queste parole di Paolo che ci dicono che cosa significa essere cristiano, sono per ciascuno 
di noi un esame di coscienza.
La nostra fede in Cristo ci permette di guardare con fiducia al futuro? La nostra fede ci dà 
speranza oppure è un credere che non si riflette nella vita?
Abbiamo capito che il nostro essere cristiani richiede che abbiamo in noi la stessa carità 
di Cristo?
Tutti sappiamo che non è facile, eppure nessuno di noi deve mai stancarsi di guardare a 
Cristo come modello di amore! Ricordiamo che quando arriveremo davanti a Dio saremo 
giudicati sull’amore. Dio ci chiederà soltanto questo: hai amato nella tua vita? Hai cercato 
di seguire il mio esempio?
Dio che è Amore, ci aiuti ad imitarLo in ogni momento della nostra vita.

Mons. Luigi Padovese
Iskenderun, Turchia, 31 gennaio 2010

(tratto da “La Verità nell’Amore”
Edizioni Terra Santa, 2012)
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nostra associazione “Missioni 
Estere Cappuccini Onlus”. 
Una parte della quota verrà 
devoluta come donazione 
a sostegno delle nostre 
opere missionarie in Brasile, 
Camerun, Costa d’Avorio e 
Thailandia.
Non cerchiamo persone super 
allenate, ma persone normali 
dal CUORE grande!

Domenica 7 aprile 2013 
non ci sarà solo una corsa, 

ma la giornata rappresenterà 
un vero e proprio evento 
di portata nazionale: una 
domenica ecologica dove tutti 
potranno festeggiare e vivere 
questo importante momento 
di sport e di Solidarietà…
ed anche di Solidarietà 
Francescano-Cappuccina.
Infatti come Missionari 
Cappuccini parteciperemo 
al “Charity Program”, ed in 
questo modo si potranno 
sostenere i progetti missionari 
correndo per la nostra Onlus!
L’anno scorso bel 73 persone 
hanno corso per i Missionari 
Cappuccini alla Maratona di 
Milano portando delle forti 
emozioni che sono arrivate 
fino in missione. “Confesso 
che ero proprio contento 
di correre con la scritta 
Missionari Cappuccini sul 
pettorale, e quando ho fatto 
fatica ho spesso pensato che il 
mio gesto potesse essere una 
preghiera per tutti i bambini 
del terzo mondo”.
L’invito è aperto a tutti anche 
per la nuova edizione e ti puoi 
iscrivere alla maratona (una 
persona per 42 km) oppure 
alla staffetta (quattro persone 
per circa 10 km ciascuna… 
correndo oppure camminando 
divertendosi…) attraverso la 

della sala polifunzionale, in 
legno, che possa servire per 
le celebrazioni religiose e per 
le attività della Parrocchia. 
Come potete vedere dalle 
fotografie i lavori procedono: 
la gettata in cemento è fatta, 
la struttura di ferro è montata 
e stanno provvedendo alla 
copertura in legno. Il Parroco 
pensa che possa essere finita 
per Pasqua. Certamente 
da una parte c’è fretta e 
desiderio di avere un luogo, 
dove la comunità possa 
ritrovarsi, meno precario di 
un tendone, dall’altra proprio 
per l’esperienza passata 
anche questa struttura che 
sta nascendo è importante 
che rispetti tutti i criteri di 
stabilità. Sul prossimo numero 
della rivista speriamo di 
potervi offrire le immagini 
della struttura finita e in uso 
alla comunità di Cavezzo.
Nello stesso tempo altre 
realtà a noi vicine ci hanno 
presentato i danni causati dal 
terremoto e sto parlando di 2 
monasteri di clausura a Carpi.
Il Monastero delle Cappuccine 
in via Trento Trieste e il 
Monastero delle Clarisse in 
Corso Fanti. In tutti e due 
i casi le monache hanno 
dovuto lasciare i monasteri 
ed essere accolte nel 
Monastero delle Cappuccine 
a Correggio (Re) per 
permettere i lavori minimali 
per mettere in sicurezza 
una parte dei monasteri 
affinché potessero tornare ad 
abitarvi. Certamente anche 
loro devono affrontare la 
ristrutturazione e le Clarisse 

(come vedete dalle foto) così 
presentano la situazione: 
“tutte le celle, il coro (del 
1600) il refettorio, la sala 
del Capitolo, i laboratori e 
la biblioteca sono tuttora 
totalmente inagibili”.
A tutti e due i Monasteri 
abbiamo dato un piccolo 
contributo, certi che la loro 
preghiera s’innalza anche per 
i nostri missionari, vocazioni 
missionarie e i nostri 
benefattori. Speriamo di poter 
fare di più per aiutarle.
L’ultima considerazione è un 
doveroso ringraziamento a 
tutti i nostri benefattori che 
non ci hanno fatto mancare la 
loro solidarietà. 

Diffondi  e condividi questa 
bellissima iniziativa e 
coinvolgi colleghi, amici e 
parenti. 

Info: Missioni Estere  
Cappuccini  Onlus
Tel-Fax: 02 33.49.30.407/444
Mail: progetti@missioni.org 
Skype: missionari.cappuccini.
progetti
Internet: www.missioni.org

di fra Mauro Miselli

A fine gennaio mi sono 
recato a Cavezzo (Mo) 

in visita a Don Giancarlo 
Dallari per fare il punto della 
situazione e vedere come 
procedono i lavori. Per quanto 
riguarda la chiesa ancora non 
si sa come sarà l’intervento 
e i tempi. Il nostro impegno 
era di sostenere la costruzione 

Il nostro impegno di aiuto
nelle zone terremotate

Domenica 7 aprile 2013
Missionari  Cappuccini  &  
Maratona  di  Milano 2013

Corri con i 
Missionari 
Cappuccini...

…insieme raggiungeremo traguardi 
che nemmeno immagini!

Comunicazione riguardo 
al Sostegno a distanza 
e ai progetti missionari 

Gentili amici delle missioni, a causa dell’attuale situazione 
economica e dell’aumento dei costi di gestione, anche noi 

siamo costretti a rivedere le modalità di copertura di queste spese.
Nonostante la diminuzione delle offerte che ci aiutavano anche 
a coprire tali costi, fino al 2012 siamo riusciti a contenere nella 
percentuale minima del 5% la quota trattenuta dalle offerte 
ricevute per la gestione dei vari progetti e del ”Sostegno a Distanza” 
dei bambini.
A partire dal 1° gennaio 2013, dopo esserci confrontati con i 
nostri Superiori, abbiamo concordato di innalzare la percentuale 
trattenuta dal 5% al 10% per continuare a garantire tali opere.

IMPORTANTE: La quota annuale del Sostegno a Distanza  
di € 312,00 RIMANE INVARIATA.
Per sopperire alla diminuzione degli importi inviati, in accordo con 
i missionari ci impegniamo ad assicurare la sana crescita di ogni 
bambino, che rimane il cuore di questa nostra opera, affiancando al 
sostegno nuovi progetti in favore delle comunità di appartenenza.
Abbiamo ritenuto importante informarVi per proseguire nel 
cammino di fiducia e di trasparenza che da sempre ha caratterizzato 
il nostro rapporto con i sostenitori. 

fra Mauro Miselli
Segretario delle Missioni
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García, assassinato nella sua 
abitazione da alcuni ladri, e 
don Teodoro Mariscal Rivas, 
ritrovato legato mani e piedi, 
con una busta in testa. 
In Colombia è stato ucciso 
durante una rapina don Pablo 
Emilio Sanchez Albarracin.
In Guatemala è morto  
don David Donis Barrera, 
aggredito e accoltellato dopo 
un incidente stradale.

Africa
Nella Repubblica Democratica 
del Congo ha trovato la morte 
suor Liliane Mapalayi, della 
congregazione delle Suore 
della Carità di Gesù e Maria, 
pugnalata a morte nella scuola 
in cui prestava servizio. 
In Mozambico è stato 
barbaramente ucciso il 
Missionario della Consolata 
(IMC) p. Valentim Eduardo 
Camale, durante una rapina 
alla sua missione.
In Tanzania è morto don 
Anastasius Nsherenguzi, 
ucciso da alcuni giovani che 
stava cercando di dividere 
durante una lite.
In Madagascar è stato ucciso 
durante una rapina in strada 
il gesuita p. Bruno Raharison 
(SJ).  

Asia
In Libano ha trovato la morte 
padre Elie Gergi al-Makdessi, 
dell’Ordine Libanese Maronita, 
ucciso lungo la strada durante 
un tentativo di rapina.
Nelle Filippine è morta 
la laica Conchita Francisco, 
operatrice pastorale, uccisa 
a colpi di arma da fuoco da 
uomini non identificati davanti 
alla cattedrale cattolica di 
Bongao. 

“Per fede uomini e donne 
hanno consacrato la loro 
vita a Cristo, lasciando ogni 
cosa per vivere in semplicità 
evangelica l’obbedienza, la 
povertà e la castità, segni 
concreti dell’attesa del Signore 
che non tarda a venire. Per 
fede tanti cristiani hanno 
promosso un’azione a favore 
della giustizia per rendere 
concreta la parola del Signore, 
venuto ad annunciare la 
liberazione dall’oppressione 
e un anno di grazia per 
tutti. Per fede, nel corso dei 
secoli, uomini e donne di 
tutte le età, il cui nome è 
scritto nel Libro della vita, 
hanno confessato la bellezza 
di seguire il Signore Gesù là 
dove venivano chiamati a 
dare testimonianza del loro 
essere cristiani: nella famiglia, 
nella professione, nella vita 
pubblica, nell’esercizio dei 
carismi e ministeri ai quali 
furono chiamati.” (PF, 13)
Gli operatori pastorali uccisi in 
questo anno 2012 non hanno 
compiuto gesti eclatanti, non 
si sono proposti all’attenzione 
dei mass media per iniziative o 
prese di posizione spettacolari, 
ma semplicemente “hanno 
confessato la bellezza di 
seguire il Signore Gesù là dove 
venivano chiamati a dare 
testimonianza del loro essere 
cristiani”. 

America
In Brasile è stato ucciso nella 
sua abitazione il sacerdote 
italiano Fidei donum don Luigi 
Plebani. Invece d. Eduardo 
Teixeira è stato assassinato in 
strada, nel corso di una rapina. 
In Messico hanno trovato 
la morte don Jenaro Aviña 

“I credenti chiamati a rendere 
testimonianza in circostanze 
difficili e pericolose non 
saranno abbandonati ed 
indifesi”
(Papa Benedetto XVI, Angelus 
26 dicembre 2012)

L’Agenzia Fides ha 
pubblicato l’elenco dei 

12 operatori pastorali che 
hanno perso la vita in modo 
violento nell’anno 2012;  
esso non riguarda solo i 
missionari ad gentes in senso 
stretto, ma tutti gli operatori 
pastorali morti in modo 
violento. Non viene usato di 
proposito il termine “martiri”, 
se non nel suo significato 
etimologico di “testimoni”, 
per non entrare in merito al 
giudizio che la Chiesa potrà 
eventualmente dare su alcuni 
di loro. Come scrive il Santo 
Padre Benedetto XVI nel Motu 
Proprio “Porta fidei” con cui 
ha indetto l’Anno della fede 
che la Chiesa sta celebrando, 

Anche il nunzio ci ha 
incoraggiato a venire in 
questa terra, aprendoci già la 
prospettiva per l’Armenia:  
“La vostra presenza un 
domani sarebbe preziosa 
anche là, e trovereste 
un’ottima accoglienza. Ma 
facciamo un passo alla volta”. 
Concordiamo con il Vescovo 
l’arrivo dei primi missionari 
per marzo 2013. Andranno 
per almeno sei mesi a Tbilisi 
per imparare la lingua e poi si 
trasferiranno ad Alkhaltsikhe. 
Chiediamo che altri frati delle 
nostre province si rendano 
disponibili a partire. 
Estratto della lettera dei Provinciali 
Cappuccini del nord Italia

Il progetto [del Vescovo], nato 
dal sinodo che questa piccola 
chiesa ha celebrato qualche 
anno fa, è quello di rafforzare 
la presenza di missionari nella 
zona di Akhaltsikhe (a pochi 
chilometri dal confine con la 
Turchia), tradizionalmente 
la più ricca di cattolici (qui 
i cappuccini arrivarono nei 
primi decenni del 1700), 
luogo da cui vengono le 
poche vocazioni sacerdotali 
che ci sono. È una città di 
oltre 25.000 abitanti, c’è 
una piccola università, un 
bel complesso medievale 
recentemente ristrutturato 
dal governo per incentivare 
il turismo, zona però 
sostanzialmente povera, 
caratterizzata dall’agricoltura 
e bisognosa di religiosi che 
si dedichino soprattutto alla 
formazione dei giovani. 
All’inizio di ottobre è stata 
inaugurata la chiesa cattolica, 
ottimamente ristrutturata 
(un tempo vi officiavano 
i Cappuccini), santuario 
“dedicato alla Madonna 
del rosario, e il monastero 
dove vivono quattro suore 
benedettine provenienti da 
Offida.
“La vostra presenza sarebbe 
un importante servizio  

alla chiesa locale”, dice  
il Vescovo. Poi prosegue:  
“…A voi pensavo 
di affidare la cura 
pastorale di questa città; 
attualmente il parroco 
non risiede qui ma 
in un paese vicino. Si 

prospetta un grande 
lavoro nel 

campo della 
formazione 
dei giovani”.

Carissimi frati del  
Nord-Italia,

ci rivolgiamo a tutti voi per 
raccontarvi di un’avventura che 
sta ricominciando esattamente 
167 anni dopo essere stata 
bruscamente interrotta. Stiamo 
parlando della presenza dei 
frati Cappuccini in Georgia. 
“Era il primo gennaio del 1845 
quando i nostri missionari 
furono cacciati dalla Georgia.  
Il modo con cui vennero 
espulsi fu barbaro e 
straziante...” (Clemente  
da Terzorio). 
L’attuale amministratore 
apostolico dei latini del 
Caucaso, mons. Giuseppe 
Pasotto, un paio di anni fa fece 
richiesta al nostro ministro 
Generale che i Cappuccini 
potessero ritornare in Georgia. 
Il ministro generale in questi 
ultimi mesi si è rivolto ai 7 
provinciali del Nord-Italia 
chiedendo se erano disponibili 
ad assumere insieme questo 
impegno. I provinciali hanno 
manifestato vivo interesse e si 
sono detti pronti all’impresa.
Nei giorni scorsi (12-15 
novembre) siamo andati 
insieme a vedere i luoghi e 
ad incontrare personalmente 
il Vescovo, il nunzio e altri 
missionari che sono là 
presenti.

I frati cappuccini in Georgia, una richiesta
24 marzo 2013
Giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri

Fra Sergio Pesenti, 
Vicario provinciale

A seguito dell'elezione a 
Definitore generale di 

fra Raffaele Della Torre, già 
Ministro provinciale della 
circoscrizione di Lombardia,  
il Ministro generale ha 
chiamato fra Sergio Pesenti 
a governare la Provincia 
in qualità di Vicario, fino al 
termine del triennio iniziato.
Gli auguriamo di svolgere 
questo ufficio con dedizione 
e passione, e gli assicuriamo 
la nostra vicinanza e la nostra 
preghiera. 



a Macapá come Maestro dei Novizi, dove 
sono rimasto per 6 anni, e durante gli ultimi 
tre anni sono stato Vicario Provinciale ed 
Economo, fino all’elezione a Provinciale: una 
grande sfida.

Durante le sue esperienze ha avuto 
occasione di venire in Italia. Che 
immagine ha del nostro Stato?
Ho sempre pensato che l’Italia fosse uno 
stato estremamente cattolico, ricco di 
vocazioni; uno Stato molto sviluppato ma 

si trovava a Tuntum; nel 1989 sono stato 
ordinato sacerdote nella mia città natale, 
Porto Franco. Un mese dopo ero già 
nella Casa di Formazione; la mia prima 
esperienza pastorale è stata proprio come 
formatore nel convento di Barra do Corda, 
dove ho passato 5 anni, per poi tornare a 
São Luís per un breve periodo ed andare di 
nuovo a Tuntum, dove sono rimasto come 
Parroco per 7 anni. Nel 2003 sono andato 

Le parole di fra Narciso ci 
coinvolgevano, in modo 
particolare quando trattava la 
questione della povertà, la totale 
donazione di se stessi e l’amore 
verso i poveri; attraverso i suoi 
discorsi tracciava una perfetta 

figura di Francesco d’Assisi: a noi sembrava 
un messaggio cristiano nuovo e molto 
differente rispetto a quello diocesano a cui 
eravamo abituati.
La vita missionaria, lasciare un paese per 
donarsi totalmente a un altro, testimoniava 
molto più di qualunque parola. In quel 
periodo il Brasile viveva sotto la dittatura 
militare, e i frati lombardi rispondevano 
dedicandosi ai più bisognosi e lottando 
pacificamente per un mondo migliore, più 
fraterno, più giusto… questo ci incantava.
Era un’attuazione molto concreta del 
messaggio evangelico, con in più anche lo 
spirito di Francesco d’Assisi, perché quello 
che attirava era soprattutto lui: un uomo 
libero da tutto, che si è spogliato di tutto e si 
è dedicato totalmente a Dio, ma nella forma 
più concreta possibile, riconoscendo il Signore 
nel povero, nel malato, nel bisognoso.
Prima di entrare in convento ho vissuto 
un’esperienza lavorativa in banca, ma dopo 
tre anni ho deciso definitivamente di entrare 
in seminario.
Prima di tutto sono stato tre anni nel 
convento di São Luís come postulante, e 
dopo sono passato al Noviziato che prima 

a cura di Matteo Circosta
e di Elisabetta Viganò

Come è nata la sua 
vocazione? E come ha 
conosciuto i frati cappuccini di 
Lombardia?
Provengo da una famiglia molto cattolica, 
principalmente dal versante paterno, dove 
grazie all’esempio di mia nonna, che era 
una donna molto devota, fin dall’infanzia 
ho ricevuto una forte spinta religiosa. Ho 
studiato alla scuola parrocchiale, ma la 
vocazione è sorta nell’adolescenza durante 
le prediche delle Sante Missioni. Ricordo che 
a quel tempo erano fra Gesualdo Lazzari e 
fra Paolino Pegurri a predicare, missionari 
che hanno illuminato molte persone; dopo 
l’adolescenza mi sono allontanato dalla 
Chiesa, ma a 20 anni mi sono riavvicinato: 
era il periodo in cui il parroco di Porto 
Franco era fra Narciso Baisini. Io e altri amici 
abbiamo iniziato a far parte di un gruppo 
di giovani legati alla parrocchia, del quale 
io, fra Dourival e fra Bonfim siamo diventati 
frati!
In quel momento sono stato toccato in 
modo molto forte dalla questione del 
donarsi e della vita francescana, che era 
vissuta da fra Narciso e dai suoi Confratelli 
in una forma piena, soprattutto nella 
dimensione missionaria! 

INTERVISTA A FREI DEUSIVAN

Nato a Porto Franco il 28 gennaio 1955, 
nello Stato del Maranhão in Brasile, fra 

Deusivan è il Provinciale della provincia 
cappuccina brasiliana del Marañhao Pará 

Amapá. Grazie alla sua esperienza, ci offre 
una visione profonda della condizione 

del cristianesimo oggi in Brasile, di 
come la nuova Provincia sia attiva sul 

territorio e dell’indispensabile aiuto 
che offre la collaborazione con l’Italia. 

Frei Deusivan con fra Aquilino Apassiti 
nella diocesi di Castanhal.
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Due chiacchiere con il Provinciale fra Deusivan  dos Santos Conceição

In Brasile si vive 
una spiritualità gioiosa



avevamo bisogno, abbiamo sempre avuto un 
posto dove ricorrere, domandare, chiedere 
consiglio, nei definitori che hanno gestito 
la Provincia in questi anni. Anche se con 
Provinciali brasiliani, c’è sempre stata nel 
definitorio la presenza di un frate italiano, 
fondamentale per aiutarci a crescere, 
per essere accompagnati in una nuova 
visione. È per questo che, parlando con l’ex 
Provinciale fra Raffaele Della Torre, abbiamo 
evidenziato questa necessità, di continuare 
a collaborare con i frati italiani, per garantire 
una continuità.
In questo momento all’interno delle 
fraternità negli stati del Maranhão, Parà e 
Amapà, ci sono ancora 20 Frati italiani (fra 
Elia Baldelli, missionario in Brasile dal 1946, 
è tornato alla casa del Padre il 7 giugno 
2012), dei quali 2 sono in Infermeria, dove 
danno una testimonianza molto grande. 
Quando si va a trovare fra Angelo Falomi e 
fra Angelo Olginati, loro ci ricordano come 
hanno vissuto, come hanno testimoniato, ci 
insegnano la preghiera in comune, la propria 
sofferenza donata in missione per la Fede, e 
ci preparano a questa vita in futuro. In quasi 
ogni fraternità c’è un missionario italiano: è 
una presenza che ci aiuta molto… grazie a 
Dio esiste questa comunione. La questione 
della Solidarietà esiste proprio nel sangue 
di ogni missionario italiano, che è riuscito 
a trasmetterci. Abbiamo oggi molte attività 
solidali… centri di aiuto che sono stati voluti 
da italiani ma che stanno diventando anche 
nostre iniziative. Anche se siamo provincia 
autonoma dal 1999, non possiamo rimanere 
distanti dalla Provincia-madre, anche perché 
ci sono mezzi che per noi sono ancora 
impossibili.

Qual è il futuro che si prospetta per 
la Chiesa Cattolica in Brasile?
Il Brasile è uno stato che si sta sviluppando 
economicamente, tutto il mondo ne è a 
conoscenza: la grande sfida è che si sviluppi 

di grande necessità e povertà, è un paese 
allegro, sempre felice; non è un’utopia, ma 
un qualcosa creato dalla presenza di Dio.
Si vive ancora una spiritualità gioiosa, ma 
che è anche una spiritualità salda: molta 
gente va a Messa alla domenica e si 
confessa, tutti i figli vengono battezzati, 
sempre più persone fanno parte di un 
gruppo cattolico, chi può soccorre il prossimo 
e l’accoglie nella propria casa.
Ciò che rassicura il Brasile di oggi è ancora 
questa grande sete di Dio; anche se stiamo 
vivendo un’epoca migliore, è sempre 
presente una continua ricerca.

Dal 1999 la Provincia Cappuccina 
brasiliana “Nossa Senhora do 
Carmo” è indipendente: come sono 
stati vissuti questi primi anni di 
autonomia?
Io credo che non si possa fare un bilancio 
senza partire dalle fondamenta, che sono 
stati i frati Cappuccini della Lombardia. 
Loro hanno un grande merito per tutto 
quello che succede oggi, non solo per 
aver radicato l’Ordine, ma soprattutto per 
il fatto di essere presenti. Durante questi 
primi 12 anni, la Provincia ha dimostrato 
una grande maturità: è stato il continuare 
qualcosa che già esisteva, in modo molto 
sereno, molto ben accompagnato; quando 

ancor più della creatività, che agisce in ogni 
creatura, è l’ispirazione divina, l’ispirazione 
del Vangelo con la propria forza che incentiva 
a creare nuovi meccanismi perché si possa 
rispondere alle necessità di questo tempo.

Invece in Brasile com’è vissuta  
la spiritualità?
Chi vive in Brasile sente l’aspetto della 
spiritualità con molta forza, fortificato da 
una situazione di povertà che vede l’uomo 
bisognoso donarsi totalmente a Dio. 
Questo stadio, pur derivante dalle difficoltà, 
genera gioia, espressa ringraziando Dio per 
ogni dono… ed è ciò che rende il popolo 
accogliente e fraterno. Il Brasile ha una 
cultura religiosa molto grande, ed è per 
questo che anche se ha vissuto in situazioni 

radicato in una profonda Fede. Immaginavo 
l’Italia anche come una nazione molto 
generosa, dato che inviava i propri figli, i 
missionari, in paesi lontani: attraversavano 
molte difficoltà, non solo dal punto di vista 
culturale, ma anche politico,
La prima volta che sono venuto in Italia era 
il 1994, e da allora molto è cambiato. Nel 
vostro Stato continua a esserci un’estrema 
volontà, un certo sacrificio e anche zelo nella 
ricerca della missionarietà: sempre presente 
anche oggi, come in passato; e anche se 
attraverso strumenti diversi, la Missione 
continua con una grande forza.
Ma la società è cambiata: oggi è più fredda 
nella Fede, lenta nel credere, con certe 
difficoltà che fanno parte proprio dell’Europa 
di questi tempi; crisi finanziarie ma anche 
crisi nelle natalità sembrano aver rovinato 
molto, anche nella questione vocazionale.
Non parlerei nemmeno di una mancanza 
di Fede, ma di un’indifferenza religiosa 
sempre più diffusa, dove l’uomo non 
crede più di aver bisogno di Dio, e si crede 
autosufficiente.  
Dobbiamo guardare avanti, con lo stesso 
zelo, ma con altri strumenti! La creatività in 
questo momento è molto importante, ma 

INTERVISTA A FREI DEUSIVAN

Frei Deusivan tra i bambini a Castanhal 
e alla “Casa do pao” a Macapá. 

In basso mentre celebra la Messa.
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Fra Oliviero, dal 2011, è Custode  
della missione in Costa d’Avorio.  
I progetti a cui tende sono incentrati 
soprattutto sulla formazione  
dei giovani frati autoctoni,  
vero futuro dei Cappuccini in Africa.

a cura di Elisabetta Viganò

completamente indifferente a Dio. La società  
è a conoscenza che Dio esiste, ma non sa più 
se ha necessità di Dio.

In questi anni alcuni dei vostri frati 
brasiliani sono partiti per Cuba…
Anche questo aspetto è legato ai frati 
della Lombardia, che ci hanno insegnato la 
Missione. Sarebbe errato da parte nostra se 
continuassimo a crescere guardando solo 
alle nostre necessità interne, senza sentire 
la responsabilità di espandere il Vangelo, di 
portare Dio agli altri, di condividerlo. Da qui 
è nata la necessità, che ci è stata chiesta 
dal Generale, di uscire dai nostri confini, e 
attualmente abbiamo sei frati a Cuba. Siamo 
all’inizio, e ogni inizio incontra difficoltà, 
ma la cosa più bella è vedere il loro grande 
entusiasmo, il desiderio di continuare. Noi 
abbiamo molta speranza, e, nello stesso 
tempo, ci sentiamo realizzati. È un impegno 
che abbiamo nei confronti della Chiesa ed 
è anche un modo per far conoscere oggi il 
francescanesimo proprio come l’abbiamo 
ricevuto noi, grazie a qualcuno che parte per 
annunciare il Vangelo. 
Ringrazio molto Dio, innanzitutto per la mia 
vocazione. Ringrazio molto la nostra fraternità, 
quella lombarda e quella cappuccina “Nossa 
Senhora do Carmo”, per questa grande 
collaborazione nell’ambito della Fede, che 
ha dato la possibilità ai primi frati italiani di 
realizzarsi come missionari in Brasile, e sta 
dando la possibilità ad ognuno di noi brasiliani 
di vivere la Fede in una forma di condivisione: 
questo accompagnamento è qualcosa che ci 
lega in una forma tanto grande; pur essendo 
Provincia autonoma non siamo da soli, 
abbiamo la presenza di 20 missionari italiani. 
C’è un legame di Fede tanto grande che 
arriva a rompere la distanza e le difficoltà, per 
formare un’Unità. Dobbiamo chiedere a Dio di 
poter vivere sempre così. 

senza perdere i valori acquisiti. La Chiesa 
Cattolica in Brasile ha bisogno di lavorare 
molto su questo aspetto: oggi dobbiamo 
tornare ai valori che sono purtroppo stati 
abbandonati, partendo principalmente dalle 
nostre scuole. Il Brasile vive un momento 
di alta corruzione, è quindi fondamentale 
invitare i cittadini ad essere giusti, ad 
amministrare i beni pubblici onestamente: è 
anche questa una forma di evangelizzazione. 
C’è anche la questione di un paese che nella 
corsa verso lo sviluppo si trova depredato 
dei valori della purezza, dell’integrità 
morale. È dunque necessario un degno 
incentivo morale, con una catechesi che 
faccia sì che l’uomo scopra che lui ha un 
Dio. Importante è far percepire che il tempo 
di Dio non è lo stesso degli uomini: è il 
voler tutto e subito che sta generando tante 
chiese evangeliche in Brasile, con promesse 
di miracoli e di ogni tipo di facilitazione. Noi 
dobbiamo insegnare a vedere la Fede come 
la vita. Il legame con la Chiesa, i principi 
dei documenti fondamentali non possono 
rimanere dimenticati, i documenti della 
Chiesa devono essere assimilati e messi in 
pratica. Ci sono molti aspetti che dobbiamo 
rivedere perché la Chiesa in Brasile sta 
passando per una fase di trasformazione, 
e se questo non succederà nel clero e 
nei religiosi… non succederà nemmeno 
tra i laici… e noi corriamo il rischio che in 
futuro avremo una società, una nazione 

INTERVISTA A FREI DEUSIVAN

Il Custode 
della Costa d’Avorio

Siamo 
tutti frati 
al seguito 
di San 
Francesco

Frei Deusivan quando era maestro dei novizi a Macapá.

10



Mozambico con i Missionari della Consolata. 
Anche questo episodio mi ha colpito, ma 
non mi vedevo ancora impegnato in una 
missione. Un altro momento importante ai 
fini della mia vocazione missionaria, è stato 
quando un Vescovo della Costa d’Avorio è 
venuto a trovarci e a comunicarci che presto 
si sarebbe aperta una missione proprio lì.  
A partire dal terzo anno di teologia si è fatta 
sentire in me la vocazione missionaria in 
modo acceso, e desideravo partire proprio 
per l’Africa, per la Costa d’Avorio. Durante 
l’ultimo anno di teologia, il Provinciale mi 
ha chiesto cosa desideravo fare dopo e io 
gli ho risposto “andare in missione in Costa 
d’Avorio”. Lui fu molto soddisfatto e mi 
propose di andare per un breve periodo 
a conoscere la missione. Questo mi ha 
permesso di capire la vita missionaria prima 
di sceglierla definitivamente. Sono stato 
ordinato sacerdote nel 1979, ho seguito  
il primo anno di missionologia a Roma poi 
sono andato per due mesi e mezzo in Costa 
d’avorio, dove ho conosciuto le tre missioni 
dei nostri frati. Nonostante ci sia stato per 
poco tempo mi sono affezionato molto alla 
gente. Sono stato molto colpito soprattutto 
da Toulepleu, la nostra prima missione in 
Costa d’Avorio: è una zona forestale, priva 
di una tradizione religiosa cattolica, dove 
però la popolazione è 
molto aperta. Quando 
sono rientrato a 
Roma ho chiesto 
proprio di essere 
affidato a quella 
missione. 

realtà, certe bellezze, certi valori… che 
rimangono tali, ma che tu devi scegliere. 
Sono cresciuto piano piano, in concomitanza 
dal punto di vista sia della vita, sia della 
vocazione. Lo stesso liceo classico, con le 
sue materie, mi ha aperto a certi valori 
e certe problematiche. Tutti mi hanno 
aiutato: la famiglia, i frati, gli amici e gli 
educatori che erano con me. La vocazione è 
maturata in questo contesto di vita sociale 
e relazionale. Non mi sono mai sentito 
mutilato in niente, anche se sono cresciuto 
in seminario. 

Quando ha poi capito e scelto 
definitivamente la sua strada?
Durante l’anno della maturità si trattava 
di decidere per la prima scelta religiosa e 
la mia risposta è stata positiva, quindi ho 
continuato con il noviziato a Lovere, seguito 
da due anni di filosofia a Sondrio. Anche 
queste tappe sono state graduali, sempre 
più in profondità. Sono stato poi a Milano, 
in piazzale Velasquez per la teologia: qui 
la vocazione si è rinvigorita, divenendo 
sempre più cosciente e lucida. Mi riferisco 
alla vocazione religiosa, non ancora a quella 
sacerdotale, essendo due tappe e percorsi 
differenti. 

E per quanto riguarda la vocazione 
missionaria?
L’aspetto propriamente missionario, 
l’apertura alla missione del mio cuore è 
stata anch’essa un mistero. I missionari che 
rientravano, dal Brasile in modo particolare, 
erano molti e passavano generalmente 
nei luoghi di formazione raccontando a noi 
giovani con gioia la loro vita, le loro opere 
di evangelizzazione e di comunicazione. 
Probabilmente l’incontro con questi 
missionari ha lasciato il segno in me ed è 
cresciuto senza che io me ne accorgessi. 
Ho inoltre un fratello maggiore, Giuseppe, 
che ha scelto la vita di missionario laico in 

Nato in provincia di Bergamo il 3 
dicembre 1953, è però cresciuto 
nel milanese, precisamente a 
Cerro Maggiore. 

Fra Oliviero, lei già da bambino 
respirava l’atmosfera del convento 
dei frati cappuccini…
Effettivamente già da piccolo ero 
chierichetto dei frati cappuccini; sono 
dunque cresciuto in un ambiente 
strettamente religioso. Ero in quinta 
elementare quando i frati mi hanno 
proposto di andare presso il seminario 
minore, invito al quale ho subito aderito. 
Questo non mi ha per niente mutilato… 
anche se c’è chi pensa che andare in 
seminario da così piccoli può essere una 
scelta condizionata, per me non è stato 
così. Non è vero nemmeno che un bambino 
che vive in seminario cresce con una 
mentalità chiusa. Le varie situazioni aiutano 
comunque a vedere realtà diverse e a 
immergersi nel mondo. L’apertura  
dello stesso seminario mi ha permesso di 
entrare in contatto con tutto il resto:  
i nostri frati formatori avevano idee nuove, 
scaturite anche dal Concilio.  All’inizio non 
era chiara ancora in me la vocazione da 
seguire… è stato durante l’adolescenza che 
ho iniziato a pormi tante domande di fronte 
agli orizzonti che mi si proponevano. Ho 
avuto anche la fortuna di avere dei genitori 
molto aperti, mi ripetevano spesso che 
nessuno mi costringeva, che ero libero, e mi 
hanno sempre accompagnato nelle scelte 
con questa grande libertà. Ho frequentato 
il liceo classico a Varese… lì il contatto con 
l’esterno, con altri ragazzi e ragazze, era 
vivo ed essendo in piena adolescenza tante 
domande a livello affettivo me le ponevo. 
Ma proprio questi punti interrogativi 
aiutano a maturare, a fare una scelta ancora 
più cosciente della propria vocazione. Ti 
accorgi di quello che stai lasciando: certe 
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Quali sono le iniziative missionarie 
che sono nate in questi anni?
In questi anni ci sono state tante iniziative, 
nate in conseguenza a situazioni a cui ci 
siamo trovati a far fronte. Alcune sono iniziate 
e cresciute bene, altre sono state troncate, 
ma si fa sempre tutto al servizio del sociale 
e delle persone. Si tratta sempre di trovare 
il giusto equilibrio. Un’attività sociale come 
quella del Foyer (convitto per studenti), è 

per esempio i sacrifici animali. Questa 
convivenza esiste da sempre: ci impegniamo 
a far capire alla gente che è fondamentale 
la coerenza nella fede, ma non ci 
scandalizziamo comunque delle incoerenze.  

Com’è camminare a fianco di un 
popolo che ha affrontato ben due 
guerre, quella del 2002 e quella del 
2011?
Essendo vicini alla gente abbiamo vissuto 
sulla nostra pelle, con loro, la stessa 
esperienza. A livello personale ritengo 
che sia stata più dura la guerra del 2011, 
perché abbiamo vissuto per due mesi 
sotto i bombardamenti. Siamo 
stati accanto alle persone, 
condividendo le loro 
preoccupazioni, cercando 
di tranquillizzare la gente. 
È stata dura vedere tutte 
queste persone senza più 
casa, senza più nulla, li 
abbiamo fatti accampare 
nel cortile della chiesa. 
Ho vissuto sulla mia pelle 
proprio gli scontri diretti, 
quando ci hanno attaccato 
nel nostro convento. 

ad Abidjan il convento per permettere ai frati 
che rientravano dall’estero di terminare gli 
studi di teologia in Costa d’Avorio. Nel 2000 
io sono stato affidando a questo convento, 
dove mi occupavo dell’accompagnamento 
dei giovani che facevano i corsi di teologia 
all’università. Attualmente sono ancora lì, dal 
settembre 2011 come Custode e Superiore 
della missione. 

Come è cambiata, secondo lei, la 
Costa d’Avorio dal 1981 ad oggi? 
Nel 1981 la popolazione era molto più 
naturale, più semplice e spontanea. 
Probabilmente la tecnologia ha fatto in 
modo che la gente entrasse in contatto con 
il mondo occidentale, copiando il sistema 
che vedevano. Attualmente le persone sono 
molto sofisticata, anche nel modo di vestire 
e di atteggiarsi. Sono cambiati parecchio e 
Abidjan assomiglia in tutto e per tutto a una 
città europea… è diventata invivibile. 

Come viene vissuta la religione 
cattolica? 
Nonostante la Costa d’Avorio abbia 
festeggiato da poco 120 anni di 
evangelizzazione, la fede cattolica convive 
ancora con le  usanze tradizionali, come 

È dunque partito come missionario 
per la Costa d’Avorio…
Dopo il secondo anno di missionologia 
e dopo la licenza, nel 1981 sono partito 
per la Costa d’Avorio: non sono stato 
affidato a Toulepleu, ma a Memnì, dove mi 
sono occupato dei giovani studenti nella 
scuola superiore del collegio di Alépé. 
Avevo l’incarico di seguire anche tutta la 
gioventù parrocchiale. È stata un’esperienza 
bellissima, avevo 28 anni, ero molto 
giovane e attivo. Lì sono rimasto 10 anni 
circa, poi hanno aperto la nuova attività 
della formazione dei giovani cappuccini 
autoctoni. Inizialmente avevamo fatto la 
scelta di non occuparci della formazione dei 
giovani che ci chiedevano di diventare frati, 
quindi li indirizzavamo verso il seminario 
diocesano dove diventavamo preti. Dopo 
qualche anno la richiesta però si è fatta più 
insistente e quindi abbiamo deciso di aprire 
il postulato lì in Costa d’Avorio. Io mi sono 
dunque preparato all’incarico affidatomi: 
occuparmi della formazione di questi giovani 
alla vita religiosa ad Alépé. Questa attività 
è iniziata in collaborazione con i frati del 
Benin. Successivamente abbiamo costruito 
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Alcuni momenti della storia missionaria di fra Oliviero.
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Da sempre vocato 
alla missionarietà, ha 
dedicato la sua vita 
agli altri. E lo fa tuttora 
stando a contatto dei 
poveri più poveri del 
Brasile animato da 
una profonda fede 
missionaria e da un 
amore per Cristo e per 
le figure missionarie che 
lo hanno preceduto. 

di Alberto Cipelli 

fondamentale, sempre presente da quando 
io sono missionario, ed è un’attività di 
accoglienza indispensabile. Viene portata 
avanti con impegno. Anche l’aiuto alla 
formazione globale delle ragazze iniziata a 
Zouan-Hounien, è un’attività giovane, ma 
fondamentale per noi: sono ragazze della 
zona dell’ovest alle quali viene insegnato 
presso la scuola Marta e Maria, a Zouan-
Hounien, e nella scuola La Paix ad Alépé, 
la gestione di una casa, di una famiglia, 
facendo loro prendere coscienza delle proprie 
capacità, del proprio genio femminile, di 
valorizzare ciò che sono, per sconfiggere il 
fenomeno della prostituzione. È un lavoro di 
educazione, difficile da far passare, ma che 
riteniamo sia fondamentale. 

Quali sono i punti principali che 
vorrebbe sviluppare in futuro come 
Superiore della missione? 
Il punto principale su cui investire è la 
formazione dei nostri giovani frati, perché 
è proprio qui che si gioca il nostro futuro. 
Il secondo punto è mettere in ordine alcune 
attività sociali che rischiano di debordare, di 
non essere più facilmente gestibili. Non parlo 
di eliminare le opere sociali, ma di ordinare 
quelle già in corso prima di iniziarne delle 
altre, confrontandoci sui fini e sugli obiettivi 
che si vogliono raggiungere e in che modo 
procedere. Da quando abbiamo iniziato 
stiamo rispettando questo tracciato.  
Il futuro dei cappuccini in Costa d’Avorio 
credo che sarà più che positivo. I giovani che 
si rivolgono a noi sono molti. Desideriamo 
per loro, come dicevo, un importante lavoro 
di discernimento per scegliere al meglio 
il proprio cammino. Questi giovani sono 
una presenza nuova che ci interpella, che 
interroga noi frati italiani. Siamo diversi nelle 
abitudini, nei modi di essere, ma tutti frati 
al seguito di San Francesco e questo ci fa 
crescere, ci fa riflettere con positività. 

FRA OLIVIERO BERGAMASCHI FREI APOLLONIO TROESI
Opere missionarie in Costa d’Avorio.

Vicino ai poveri 
per amare Cristo

Gli 80 anni di frei Apollonio Troesi, 
figura storica delle missioni cappuccine



Io ero così scioccato dalla sua presenza 
che sono rimasto inebetito senza riuscire 
a dire neppure una parola. Sono risalito 
sull’autobus silenzioso pensando a questa 
piccola piccola e grande donna trasfigurata 
e la mia mano che era venuta a contatto 
della sua ha cominciato a bruciare per 
parecchio tempo. Questa donna che viveva 
fra i più poveri dei poveri del mondo 
intero aveva un fuoco dentro che mi ha 
trasmesso”.

mi han messo al collo una tipica collana 
di fiori, ecco, allora mi sono illuminato: è 
stato il mio battesimo con loro e la mia 
fiamma si è definitivamente accesa!”. È 
tornato altre volte in India ed ha persino 
avuto il privilegio di incontrare Madre 
Teresa di Calcutta: “L’abbiamo attesa a 
Bombay per parecchio tempo – ricorda 
– e quando lei è arrivata mi ha salutato 
come si salutano gli indiani. Quando poi le 
han detto chi ero, si è avvicinata e mi ha 
stretto la mano dicendomi «Thank you». 

il fuoco della missionarietà aiutando in 
particolare padre Lino Garavaglia, allora 
responsabile missionario, oggi Vescovo 
emerito di Cesena-Sarsina. 
Ma per lui la strada del trasferimento 
definitivo in missione era ancora lunga da 
percorrere, solo all’età di 57 anni vi sarebbe 
approdato, ma di certo la sua verve e il suo 
carisma non avrebbero mai potuto restare, 
come dire, con le mani in mano. Non lo 
fa ora che ha superato la soglia dei sedici 
lustri, figuriamoci nel pieno vigore della 
giovinezza! Così lo troviamo studente in 
Cattolica e a Venegono, ma anche ad Albino 
(BG) e Superiore nella casa di Varese, 
ovunque propenso a sviluppare le sue 
qualità missionarie e particolarmente colpito 
dai suoi primi viaggi in India che davvero 
hanno creato in lui un substrato missionario. 
In quegli anni infatti prestava una puntuale 
collaborazione ad un missionario laico di 
Gallarate, Ildebrando Crespi, che aveva un 
particolare e condiviso amore per i lebbrosi. 
Ripercorre con emozione fra Apollonio il 
suo primo approccio con la realtà dello 
Stato del Kerela: “Lì per la prima volta ho 
incontrato i lebbrosi. Che roba bella! Il mio 
volto era preoccupato, ma quando i lebbrosi 

Lo conosciamo da sempre come 
indefesso e immancabile redattore 
della nostra rivista e lo temiamo per 
il suo illuminante senso critico, ma 

questa volta abbiamo avuto l’occasione 
di invertire i ruoli. Fra Apollonio si è fatto 
torchiare dalle nostre domande per quasi 
tre ore e dopo aver affermato che ormai 
non c’era più niente da raccontare, ha 
continuato di nuovo a rivelare particolari 
della sua vita. Un missionario che ha da 
poco compiuto 80 anni ha sicuramente 
tante cose da dire, ma egli possiede 
un’indiscussa capacità di narrarle e una 
speciale dote di comunicarle in modo 
coinvolgente.
Del resto la sua storia missionaria di 
cappuccino nato ad Alzano Lombardo (BG) 
il 14 giugno del 1932, è decisamente 
cominciata in tempi lontani quando fin 
dagli anni dell’asilo aveva risposto di sì 
all’appello di un missionario arrivato nella 
sua scuola e quando ancora a dieci anni 
i suoi compagni lo avevano individuato 
come adatto ad intraprendere questa 
strada. Ecco perché non sa bene come e 
quando sia nata la sua vocazione anche 
se ricorda di non aver avuto il coraggio di 
comunicare la sua scelta alla mamma, ma 
di essersi piuttosto confidato con una zia. 
Comunque forse un po’ predestinato lo 
era: primogenito di una famiglia numerosa 
che annovera 4 sorelle e un fratello, la 
madre era spaventata dal desiderio del 
suocero che voleva un maschio come 
primo nipote e sembra che lei abbia fatto 
il voto che, se così fosse stato, lo avrebbe 
consacrato al Signore. E Apollonio non ha 
deluso le aspettative, entrato a 11 anni in 
seminario a 23 anni era già sacerdote che 
aveva espresso ai Superiori il desiderio di 
recarsi in missione; forse non è stato preso 
sul serio e così nei suoi anni di presenza 
in numerosi conventi – Cremona, Lecco, 
Varese – non ha fatto altro che alimentare 

FREI APOLLONIO TROESI

Frei Apollonio in Brasile: tra gli ammalati, 
durante la Messa nell’asilo del Pantanal  
e nella cucina di un asilo a Benevides.
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il predicatore; ma posso dire che anche 
questa esperienza vicino a chi piange 
mi è servita molto e di nuovo ho fatto 
la domanda all’allora Provinciale padre 
Fidenzio Volpi di poter essere mandato in 
missione in Camerun; una scelta un po’ 
egoistica, a dire il vero, lì a 800 m di altezza 
il caldo non era torrido come in altri luoghi 
ed inoltre conoscevo già la lingua inglese; 
sembrava ormai fatta quando un frate 
destinato al Brasile ha rinunciato e così, un 
po’ a malincuore, ho accettato di sostituirlo: 
avevo 57 anni e definitivamente partivo per 
la missione!”  

Finalmente il coronato sogno; 
immagino quanto potessero essere 
grandi il tuo entusiasmo e la tua 
gioia che ti accompagnavano verso 
la nuova meta…
“Lo puoi ben dire! Sono partito con fra 
Aquilino Appassiti, una meravigliosa 
persona che ovunque è passato ha 
lasciato grandi opere sociali: a Macapà 
e Marabà portiamo ancora avanti ciò 
che lui ha iniziato. Era anche molto più 
intraprendente di me e si buttava fra la 
gente con una lingua improponibile e 
si faceva capire; io ero terrorizzato dal 
portoghese; ricordo che scrivevo le omelie 
in italiano, le facevo tradurre e trascorrevo 
l’intera settimana a esercitarmi con la 
pronuncia: inevitabilmente la gente non 
mi comprendeva e invece di ascoltarmi 
continuava a chiacchierare in chiesa. La 
prima tappa è stata a Sao Luis in questo 
Brasile che ora amo così intensamente, 
naturalmente il Brasile dei miei poveri e 
a Vila Litoranea, una realtà poverissima ci 
siamo detti: qui c’è qualcosa di simile alla 
nostra Africa, diamoci dentro!”.

rivista “Missionari Cappuccini” e la testata 
“Cammino” in cui raccontavo della vita 
missionaria: ero innamorato particolarmente 
dell’Africa e dell’India. Ricordo infatti che 
i frati dal Brasile a volte si lamentavano 
perché prestavo minore attenzione alle loro 
opere. Allora il mio cuore era davvero per 
l’Africa. Con fra Marino Hailè quanto lavoro 
abbiamo fatto per la sua terra di origine. 
Mi viene in mente quando siamo riusciti ad 
acquistare un’autobotte che poi ho visto in 
azione in quei luoghi: una interminabile fila 
di persone con secchi e pentole che andava 
a prendere la propria acqua e tutti che 
benedicevano, non potrò mai dimenticare la 
gioia e la riconoscenza di quella gente: fede 
e povertà sono esperienze indimenticabili”.  

Dopo tutta questa attività 
missionaria il passaggio alla 
missione sembrava ormai 
inevitabile...
“Diciamo che c’era ancora qualche passo 
da compiere. Dopo l’esperienza come 
Segretario l’obbedienza mi ha portato per 
un anno come cappellano del cimitero a 
Brescia anche se io avrei fatto più volentieri 

missionari italiani e quella terra mi è rimasta 
davvero nel cuore. Ho stampato negli occhi 
il flagello della siccità che martoriava quella 
terra anche per anni interi e ricordo la fede 
profonda del popolo, le loro processioni così 
intense e partecipate. Ho fatto anche una 
visita più ufficiale alla nascente missione 
del Camerun dove si trovava fra Umberto 
Paris così come ho visto nascere la missione 
della Thailandia. Qui mi sono recato due 
volte; i frati nell’opulenta Bangkok avevano 
scelto di vivere in una casa di legno nella 
zona più povera e la mia impressione 
era quella di essere riportato alle origini 
vere del francescanesimo. Durante il mio 
incarico avevo iniziato anche la tradizione 
delle mostre missionarie in numerosi 
conventi lombardi cercando di vendere 
oggetti dell’artigianato per raccogliere 
fondi, ma anche con l’intenzione di far 
passare un preciso messaggio. Abbiamo 
seguito le mostre a Varese, Cerro Maggiore, 
Casalmaggiore, al Convento dell’Annunciata 
ed ho inaugurato anche quella del Convento 
di Sondrio dove l’ho unita alla tradizione di 
un bellissimo presepe a cui la popolazione 
era molto legata. Seguivo inoltre la piccola 

La partenza definitiva per il Brasile, quel 
Brasile di cui fra Apollonio è profondamente 
innamorato, era ancora lontana e, a dire 
il vero, non era neppure quella la località 
missionaria che più avrebbe desiderato.
Tuttavia una tappa importante era pronta 
per lui: la nomina a segretario delle missioni 
che sanciva, almeno dall’Italia, la sua grande 
vocazione missionaria. Così gli chiediamo:

Come sono stati gli anni della 
tua attività come segretario 
missionario nel Centro Missionario 
di Milano che allora aveva sede in 
Viale Piave?
“È stato davvero un periodo di attività 
intensa dopo anni passati come formatore a 
crescere nella mente e nel cuore e nel mio 
comunicare ai giovani studenti l’amore per 
le missioni e per il prossimo più bisognoso. 
Soprattutto in quegli anni ho avuto la 
possibilità di recarmi in tutte le missioni dei 
frati cappuccini. La prima visita è stata in 
Costa d’Avorio dove mi ha profondamente 
colpito la povertà estrema della popolazione. 
In seguito ho raggiunto più volte l’Eritrea 
dove allora c’era ancora la presenza dei 
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A Macapà con frati brasiliani, 
nella comunità Frei Daniel di Tucunduba e nella diocesi 
di Abaetetuba, comunità di Baixo Acara.
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dove molti anni più tardi, in quello  
stesso quartiere chiamato “Pantanal” 
(pantano), io ho realizzato un 
asilo nido che accoglie più  
di 300 bambini: la Creche 
Frei Daniele da Samarate, 
che su quello stesso 
Tucunduba che bagnava 
il lebbrosario, oggi  
sorge come un fiore  
nel fango!”

missionario di San Paolo; una figura forte 
e coraggiosa, un uomo di carisma che 
nel 1909, trovatosi lebbroso, si recava a 
chiedere la grazia alla Madonna di Lourdes 
che gli disse che la sua grazia sarebbe stata 
un’altra, ossia la gioia di essere lebbroso fra 
i lebbrosi. La formula “a Deus louvado” (Dio 
sia lodato) che io sempre utilizzo è proprio 
una sua caratteristica peculiare. Fra Daniele 
rimase rinchiuso in un lebbrosario nella città 
di Belém, sulle rive del fiume Tucunduba, 

ferrovia; introdusse il telefono; allargò 
i terreni coltivati; introdusse trattori e 
macchine moderne per la lavorazione del 
cotone e dello zucchero. Fino ad allora 
conoscevo solo superficialmente la sua 
figura di lebbroso fra i lebbrosi e non avevo 
mai letto il suo diario in portoghese. Egli 
era morto nel 1924 e noi abbiamo iniziato 
la causa di beatificazione di cui io sono 
vice-postulatore solo nel 1990. Egli è una 
figura tutta di Dio che possedeva l’ardore 

E in Brasile il tuo più grande 
incontro: quello con la figura di frei 
Daniele da Samarate che illumina 
il tuo viso ogni qual volta viene 
nominato…
“Ebbene sì, ho conosciuto la figura di 
frei Daniele che nella Colonia agricola 
do Prata in mezzo alla foresta iniziò la 
sua importantissima opera ed organizzò 
la parrocchia; costruì un ospedale e due 
collegi; tracciò strade; impiantò una 
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Frei Daniele: il frate dalle mani piagate 
e dal cuore immerso in Dio
di frei Apollonio Troesi

Nasce a S.Macario di Samarate 
il 15 giugno 1876 e il giorno 

dopo è battezzato. A 14 anni 
entra tra i frati cappuccini, a 20 è 
frate professo e a 22 diventa per 
sempre brasiliano,missionario nel 
Nord del Brasile fino alla morte: 
19 maggio 1924.
22 anni vissuti bene nella 
Patria di origine e 26 vissuti 
alla grande, santamente nella 
Patria di adozione! In Italia 
nella pace operosa dei conventi 
vive sognando un ideale di 
consacrazione che in Brasile 
giorno dopo giorno è diventato 
realtà fino all´eroismo.
Erano davvero tempi eroici 
per tutti quei primi anni della 
Missione Cappuccina in Brasile: 
distanze enormi, povertà senza 
confronti, mezzi di trasporto 
lenti e inadeguati, personale 
scarsissimo. Tutti i missionari di 
quegli inizi hanno scritto pagine 
meravigliose: eroici sono stati! 
Eroico, santamente eroico è stato 
Frei Daniele Rossini da Samarate 

oggi Servo-di-Dio a cammino 
sicuro di un riconoscimento 
ufficiale da parte della Santa 
Madre Chiesa.
I suoi 26 anni di Missione l´hanno 
visto attivo e appassionato 
soprattutto in due località: al 
Prata (1900-1912) Direttore 
giovanissimo, efficientissimo 
di una Colonia agricola nel bel 
mezzo di una foresta vergine 
e nel Tucunduba (quartiere di 
Bélem, 1914-1924) Cappellano, 
lebbroso fra i lebbrosi, distrutto 
poco a poco dalla lebbra 
contratta nell´esercizio del suo 

ministero sacerdotale, lebbra 
accettata volentieri dalle 
mani della Vergine di Lourdes 
e poi addirittura benedetta, 
considerata come un “premio” 
ricevuto dal Cielo.
La sua fama già grande 
dagli anni del Prata per la 
sua capacità imprenditoriale, 
la sua efficienza coraggiosa, 
è diventata grandissima negli 
anni di Tucunduba per la sua 
santità. Santità che dal 1990 
stiamo chiedendo alla Chiesa 

di far 
conoscere 
ufficialmente.
E qui faccio punto. Mi rendo 
conto di aver scritto poco o nulla 
su questo nostro missionario 
così buono, degno di essere 
conosciuto a fondo anche ai 
nostri giorni! Frei Daniele da 
Samarate merita tutta la nostra 
attenzione. Conosciamolo e 
facciamolo conoscere! 



incontro e che mi ha inviato il bambino.  
Ora anche frei Daniele è fra i miei conforti 
più belli”.

Hai da non molto compiuto i tuoi 
primi 80 anni cosa significa essere 
missionari alla tua veneranda età?
“Finché sto bene fisicamente non sento 
molto la mia età che avanza; non significa 
nulla avere ottanta anni anche perché 
sono stimolato a vivere giorno dopo giorno 
e nascono sempre necessità ed io mi 
sento sempre proiettato verso il futuro. 
Per esempio ora abbiamo il sogno di 
climatizzare il luogo dove i poveri restano 
in attesa di essere ricevuti e dove c’è un 
caldo pazzesco, per cui vivo al presente ma 
votato al futuro. Ho passato anche periodi di 
infermeria quando ho rotto il dito e mi sono 
sentito un po’ un rudere, ma se la salute ti 
sostiene, e anche lo spirito, gli ottanta anni 
contano relativamente”. 

Che cosa vedono in te tutte le 
persone che hai sempre aiutato?
“Credo mi vedano come tutti gli altri 
missionari che fanno come me. Forse 
vedono un frate che va ancora in giro 
vestito da frate e non ha la macchina o 
il cellulare e che ancora porta la barba. Il 
saio mi ha sempre difeso sia a Belem che 
a Macapà anche quando rientro a piedi la 
sera tardi e passo in quartieri periferici e 
pericolosi. In questo caso l’abito difende il 
monaco. Anche se a volte sembro uno fuori 
della realtà... In aeroporto tutti ti guardano.. 
Ti senti un po’ stranito ma poi ti rendi 
conto che puoi diventare anche un punto 
di riferimento. Il presentarsi così è sempre 
come una predica silenziosa.”

figura di frei Daniele grazie a fra Cecilio a 
Milano che gli era particolarmente legato. 
Ecco che tutto torna e come si compie 
l’amore di Dio. Tante sono le persone che 
collaborano e hanno collaborato con amore 
e tante le anime generose verso la terribile 
povertà delle periferie; dopo quasi 24 anni i 
miei ricordi sono tantissimi e il mio cuore è 
sempre là, anche quando mi trovo in Italia!”

Ci sono stati momenti anche di 
sconforto in questo tuo lungo 
cammino e in questo caso a chi ti 
sei affidato?
“Certo, ci sono stati e ci sono. I brasiliani 
dicono che gli europei hanno la presunzione 
di sentirsi superiori e in questo caso si 
irrigidiscono e allora ti viene da chiederti: 
che ci faccio qui. Ricordo un episodio 
molto lontano.. una sera a Vila Litoranea 
nonostante i miei sforzi, non mi sentivo 
accettato e così mi sono incamminato 
demoralizzato e a testa bassa; ad un certo 
punto mi sento abbracciare da un bambino 
che aveva attraversato lo stradone e si era 
precipitato a stringere un frate donandogli 
un sorriso; l’ho sentita come una risposta di 
Dio al mio sconforto, sono andato di corsa 
a celebrare l’Eucarestia ed ho confessato 
il mio peccato. È Lui che mi è venuto 

un’impressionante sequenza di cadenti 
palafitte con passerelle di collegamento 
sul fiume Tucunduba e così, in memoria di 
frei Daniele nel luogo del suo lebbrosario, 
dapprima costruiamo una cappella e poi 
un asilo per accogliere i numerosissimi 
bambini della zona che durante il giorno 
erano lasciati incustoditi dalle madri che si 
recavano a lavorare ed abbiamo sanato un 
terreno di 1800 mq. Dove c’erano i lebbrosi 
ora ci sono i poveri. A Macapá abbiamo 
ampliato le opere iniziate da fra Aquilino ed 
ora l’ambulatorio possiede anche un salone 
per la fisioterapia degli anziani e vorrei 
tanto realizzare un ambiente adatto alle 
cure dentali. Il nostro è un centro destinato 
ai poveri, io sono il direttore spirituale 
ma qui è tutto ben condotto anche grazie 
all’opera dei numerosi medici volontari e 
persino del Governo che ci da un piccolo 
ma prezioso contributo. Abbiamo anche 
ampliato la Casa del pane dove ogni giorno 
mangiano fino a 120 persone e la gente 
identifica la nostra zona proprio come quella 
dei “cappuccini”. Molte di queste opere 
sono state fatte anche grazie al sostegno 
della fondazione Marcello Candia, il 
missionario laico che dagli anni Sessanta ha 
destinato tutta la sua vita ai più poveri del 
Brasile e che aveva conosciuto e venerato la 

La tua vita di missionario brasiliano 
è continuata da allora fino ad 
oggi sempre con il medesimo 
entusiasmo e con la voglia di 
condividere con i poveri i valori 
della fede e della carità.
“Ho fatto davvero numerose esperienze. 
Sono stato quattro anni al Prata e poi 
molto tempo a Belem che è il centro di 
devozione di frei Daniele e lì sono stato 
anche Superiore del convento; da sette anni 
sono a Macapà, piccola capitale dello Stato 
dell’Amapà, dove lavoro come formatore 
dei novizi e allo stesso tempo sto con 
i poveri in nome di frei Daniele. Fra gli 
studenti mi prodigo anche ad approfondire 
la figura di San Francesco perché è lui che 
si è buttato nelle braccia dei lebbrosi e si è 
tolto tutti i vestiti per essere vicino a Cristo. 
Le mie giornate sono davvero intense. 
Ho lavorato nel 1994 per la realizzazione 
del volume sul centenario dell’attività 
missionaria in Brasile; da anni parlo in radio 
di Vangelo, di frei Daniele e dei poveri, 
predico nelle parrocchie e mantengo i 
contatti con i numerosi benefattori che 
mi hanno sostenuto e mi sostengono nei 
miei progetti. Alla ricerca di bambini da 
destinare al sostegno a distanza ci siamo 
imbattuti anche nel già citato Pantanal, 
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Frei Apollonio predica nella comunità 
Frei Daniel di Tucunduba, si occupa del sostegno 
a distanza e parla a Radio Nazareth.
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ho sempre trovato risposte generosissime; 
ciò significa che da una predicazione fatta 
con entusiasmo arrivano delle risposte; 
forse adesso che il superfluo vacilla, questo 
ci fa aprire ancora di più. Le persone si 
sentono ancora spinte a seguire certi 
modelli missionari di cui parlo e soprattutto 
le persone umili sentono ancora questo 
richiamo. La mia predicazione attuale verte 
sull’approfondimento della figura di Cristo 
e nello sforzo di farla entrare dentro di noi. 
Dimenticare un po’ noi stessi. Un tempo 
parlavo dei bisogni imminenti della mia 
missione e delle opere concrete da realizzare, 
ora ho capito che nelle mie predicazioni devo 
stimolare chi mi sta ascoltando ad avvicinarsi 
alla figura di Cristo presentandolo con vigore: 
tanto più lui cresce e abita in noi tanto più noi 
ci dimentichiamo di noi e ci avviciniamo agli 
altri. Senza ardore o entusiasmo tu non ti apri 
alla missione”. 

La mia impressione è sempre quella 
che tu sia un missionario felice, anche 
se abitualmente a chi ti chiede come 
vada tu rispondi ”tudo mal, tudo 
mal” (va tutto male)...
È vero sono felice, sono contento e realizzato. 
Questo periodo di crisi mi ha avvicinato di 
più al Signore e ad invocarlo e tanto più mi 
sento vicino a Lui, tanto più trovo motivo di 
felicità. I brasiliani che vivono nella povertà 
trasudano più felicità di noi per cui tanto più 
tu cerchi di avvicinarti a loro tanto più loro te 
la comunicano. I bambini, i bambini del Brasile 
che meraviglia... loro ti comunicano questa 
incoscienza che è fiduciosa verso gli adulti 
e questa dovrebbe essere una modalità che 
dovremmo fare anche un po’ nostra. Il Brasile 
mi ha insegnato ad essere felice! Quando un 
tempo tornavo dai viaggi missionari perdevo 
chili e in refettorio non riuscivo a mangiare, 
poi ricadevo nella routine, ma quanto tu più ti 
sforzi di sentirti con loro e parte di loro, penso 
che la felicità non ti possa più mancare”. 

recato dal Sultano d’Oriente allo sbaraglio, 
ci vuole questo stupore questo entusiasmo 
di sentirsi cittadini del mondo. Non ci si 
deve chiudere nel proprio piccolo recinto 
che non ti fa elevare; quando invece ti apri 
allora è lì che veramente ti senti realizzato 
perché non fai altro che imitare Gesù. Ci 
si deve dimenticare di se stessi; l’egoismo 
genera sempre sconforto, ma tanto più 
segui il Cristo nella sua povertà, tanto più 
tu ti puoi sentire davvero realizzato. Devi 
essere rivolto agli altri. Mi piace molto che 
sulla rivista “Missionari Cappuccini” che io 
seguivo un tempo e che voi portate avanti 
egregiamente abbiate scelto di valorizzare 
la figura dei volontari. Gli approfondimenti 
possono stimolare di più anche i giovani e 
alcuni di loro hanno fatto davvero esperienze 
missionarie importanti che vanno sempre 
valorizzate con grande intensità ”.

Come vedi il futuro delle missioni per 
i giovani missionari?
“La Chiesa per natura sarà sempre 
missionaria. Gli esempi forti e grandi di un 
tempo sono difficili da seguire; mi sembra 
che questo calore stia diminuendo e ci sono 
difficoltà a consacrarsi. Ci sono tuttavia anche 
oggi degli esempi importanti e noi dobbiamo 
lavorare perché questi impulsi si possano 
ricevere tutta la vita. Ci vuole sempre il cuore 
aperto. La metodologia è proprio quella di 
sentirsi come i poveri, di mangiare come loro 
di essere parte di loro e questo è davvero 
difficile oggi più che mai”. 

Secondo te in questo momento 
di crisi di tutto un modello che ci 
ha sorretto per molti anni come 
possiamo fare a tener vivo nelle 
persone il desiderio di aiutare il 
prossimo?
“Ovunque sono andato a predicare anche 
in questo periodo di permanenza in Italia 

Tu che sei un veterano della 
missione cosa puoi dire a chi vuole 
intraprendere questo cammino o a 
chi non ci ha mai pensato e in che 
modo si può alimentare questo 
fuoco?
“Io consiglio che devono tenere il cuore 
aperto, devono pensare a San Francesco 
che è il missionario moderno che ha 
rivoluzionato la missionarietà. Egli si è 
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Le “creche” del Pantanal e di Benfica e il centro 
di promozione umana Frei Daniel da Samarate a Macapá. 27



Dal 1989 le clarisse di Chiavari 
si sono recate nella missione  
aperta dalle sorelle francesi. 

Da subito è iniziata un’intensa 
attività missionaria di 

evangelizzazione e di sostegno 
nella fede e nell’amore verso Dio. 

Una presenza silenziosa e preziosa 
che offre un’importante esempio di 

grande solidarietà. 

delle Sorelle Clarisse di Bouar

La fondazione del monastero è iniziata 
nel 1961 con alcune sorelle francesi 
provenienti dai monasteri di Evian 
e di Versailles. La loro presenza era 

stata sollecitata dal Vescovo locale, un 
cappuccino francese, che desiderava la vita 
di un monastero di contemplative nel cuore 
della sua Diocesi e della giovane Chiesa 
centrafricana che ancora non conosceva 
questa esperienza di vita religiosa. Con 
il loro arrivo il carisma di Santa Chiara 
toccava la terra del Centrafrica, accanto 
ai già numerosi missionari cappuccini 
e a una Chiesa nata da un primissima 
evangelizzazione. Le nostre sorelle francesi 
hanno fatto un grosso lavoro sulle “radici” 
preparando molte giovani alla vita religiosa 
in generale, e formando una nuova 
sensibilità ai valori della Fede. 
Quando le loro forze cominciavano a 
diminuire hanno chiesto aiuto ad alcuni 
monasteri e, dopo molti tentativi, la loro 
domanda è arrivata a bussare anche alla 
porta del nostro monastero di Chiavari (Ge) 
attraverso un missionario cappuccino, a quel 
tempo Superiore Regolare della Custodia 
in Centrafrica della Provincia di Genova. 
Lo Spirito Santo che ci ha “sorprese” con 
questa nuova chiamata, ci ha dato anche la 
luce e la forza di rispondere e il 31 maggio 
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i malati, i poveri, gli orfani, i seminaristi o i 
giovani in formazione. Abbiamo una piccola 
foresteria e un eremo dove spesso vengono 
per passare qualche giorno di ritiro nel 
silenzio del monastero e nel raccoglimento 
della nostra chiesa. Sentiamo molto vicini 
tutti questi fratelli e sorelle che spendono la 
loro vita per annunciare il Regno, e con loro 
formiamo una grande famiglia missionaria, 
gioiosa e attiva nella comunione della fede, 
della speranza, dell’Amore.
Da almeno una decina di anni siamo anche 
legate, non giuridicamente (dal momento 
che il nostro monastero di Bouar dipende 
ancora da quello di Leivi – Genova – 
appartenente alla Federazione Lombardia-
Piemonte-Liguria) ma come semplici 
simpatizzanti e partecipanti, all’Associazione 
Solofo Kamuti (Piccola pianta) che, nata 
nel 1990, comprende la maggior parte 
dei monasteri di clarisse dell’Africa 
francofona e del Madagascar. L’obiettivo 
dell’Associazione è soprattutto quello di 
mettere insieme le forze e le capacità dei 
monasteri, gli intenti e le ispirazioni dello 
Spirito, perché l’ideale di Francesco e Chiara 
possa prendere radici in terra d’Africa. 
I nostri monasteri raccolgono la sfida di 
rendere visibile un volto di Chiesa unita, 
fraterna e colma della pace e della gratuità 

messo tutta la nostra Speranza e quella 
della nostra gente nell’aiuto del Signore 
e, infatti, i “ribelli” che saccheggiavano 
e devastavano villaggi e missioni non 
sono mai arrivati a Bouar, nonostante la 
loro determinazione di “visitarci” il più 
presto possibile. La nostra piccola chiesa 
era diventata un luogo di incessante 
preghiera e nel giardino, sopra un albero, 
avevamo messo una reliquia di Santa 
Chiara che aiutava la nostra Fede a “osare” 
l’impossibile!
Anche la fraternità che viviamo con il 
nostro Vescovo, con gli altri missionari, 
con i preti e i religiosi e le religiose della 
Diocesi è legame vitale che ci fa stare 
unite e in crescita con questa Chiesa. Dal 
momento che l’attività di evangelizzazione 
è molto intensa, le urgenze all’ordine del 
giorno, e il molto “fare” è ancora lontano 
da colmare tutte le necessità, la nostra 
presenza silenziosa e discreta diventa 
“sosta” di ristoro e di ricarica per tutti coloro 
che sentono il bisogno di deporre per un 
attimo il fardello della loro fatica e lasciare 
che, nella preghiera silenziosa o nella 
condivisione fraterna, Qualcuno si occupi di 
loro attraverso il volto, il sorriso, l’amicizia 
delle sorelle. Accogliamo spesso in parlatorio 
preti, religiosi o religiose che desiderano 
mettere nella nostra preghiera i passi del 
loro andare sulle vie della brousse, o il loro 
lavoro nell’educazione della scuola, presso 

che ci hanno fatto riflettere e comprendere 
meglio la vita e la cultura delle nostre 
sorelle africane. 
Nel 2004 abbiamo avuto la grande gioia 
delle due prime professioni perpetue di 
sorelle centrafricane, e nel 2006 quella di 
una sorella congolese di Brazzaville. Ora 
la nostra Fraternità è composta da cinque 
sorelle italiane, e cinque sorelle africane, 
tra le quali tre professe solenni e due 
professe temporanee. Insieme cerchiamo 
di incarnare l’autenticità e la bellezza del 
nostro carisma di sorelle povere di Santa 
Chiara, vivendo in unità e in semplicità 
la nostra vita quotidiana di preghiera, 
fraternità, lavoro. 
Nella nostra società centrafricana, come in 
tutta l’Africa in generale, la nostra forma 
di vita è appello alla Speranza, al vedere 
“oltre” la fatica del vivere che colpisce tante 
persone costrette alla miseria, per rendere 
possibile il desiderio di un Dio vicino che 
cammina sulle nostre strade rosse e si fa 
prossimo alla sofferenza di chi, spesso, non 
conosce più una via d’uscita.
Una forte esperienza che abbiamo fatto 
accanto alla gente è stato nel 2003 durante 
uno dei tanti colpi di Stato quando abbiamo 
deciso di restare. Forti della promessa di 
Gesù fatta a Santa Chiara: “Io vi custodirò 
sempre” durante un pericolo molto simile 
al nostro che minacciava lei e le sue 
prime sorelle a San Damiano, abbiamo 

1989, giorno della Visitazione, cinque 
sorelle sono “volate” in Africa a “visitare” 
una Fraternità che chiedeva la solidarietà 
della nostra carità. Qui abbiamo trovato 
ancora tre sorelle francesi ad attenderci, 
una postulante e una novizia. Nel giro di 
un anno le sorelle francesi sono rientrate 
tutte nei loro monasteri di origine.  Per 
noi è cominciata subito la “sfida” della 
formazione delle due giovani centrafricane 
e l’accoglienza di altre vocazioni. Nello 
stesso tempo era importante anche il nostro 
inserimento nel contesto missionario. Qui, 
infatti, abbiamo trovato anche un’attiva 
comunità missionaria composta, soprattutto 
all’inizio, dai nostri fratelli cappuccini, con 
i quali siamo legate per l’appartenenza 
allo stesso carisma di Francesco e Chiara 
d’Assisi.
La gioia di questa nuova chiamata e 
la fiducia nel Signore che ogni giorno 
diventava sempre più grande, ci hanno 
donato tutto il coraggio necessario 
per compiere un passo dopo l’altro, 
sempre in ascolto dello Spirito che ci 
apriva a respiri più ampi. Soprattutto 
nell’accompagnamento delle giovani ci 
siamo trovate a fare delle scelte “nuove” 
che hanno loro permesso un inserimento 
più disteso nella vita comunitaria e 
un’accoglienza graduale delle esigenze 
della nostra vocazione. Non sono mancati 
momenti difficili e anche certi “fallimenti” 
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La causa di 
beatificazione 
di frei 
Giampietro 
da Sesto

Iniziamo in questo numero 
ad avvicinarci alla grande figura 
di frei Giampietro 
e lo facciamo attraverso: 
un’intervista a suor Maria Utilia Castillio 
vice-postulatrice, 
uno scritto del brasiliano 
frei José Antonio Macapuna 
e le parole di frei Apollonio Troesi 
nella sezione “Spiritualità”.

di approfondimento del nostro carisma 
chiamato “Trimestre Santa Chiara” che 
riunisce ogni volta un cospicuo gruppo di 
sorelle con voti semplici e solenni dove, 
in un clima veramente gioioso e fraterno, 
si percorrono itinerari di formazione 
francescana e permanente che aiutano 
ogni sorella a crescere nella propria identità 
clariana. I problemi che si incontrano 
per la vita dell’Associazione sono, prima 
di tutto, le difficoltà di comunicazione, 
persino col telefono e internet. Spesso 
manca la corrente o la posta non arriva a 
destinazione. Difficoltà nei viaggi per le 
grandi distanze, per lo stato deplorevole 
delle strade, per i viaggi in aereo sempre 
in “forse” e rischiosi, per il costo degli 
spostamenti. Anche le spese per i diversi 
corsi di formazione, per gli incontri tra 
sorelle, sono problemi che s’impongono.  
In ogni caso il Signore ci invita ad avanzare 
in acque profonde, quelle della Fede che 
raggiunge il Cuore di Dio, che apre nuovi 
orizzonti e nuove vie per comunicare 
l’Amore del Padre a tutti gli uomini e 
portare la luce della Speranza nel cuore 
degli afflitti e dei poveri. 
Che il Signore doni a tutti la sua Pace! 

che vengono dal Signore, dove sono ancora 
troppo presenti lotte, violenze e guerre per 
il potere, per il denaro, per un’affermazione 
personale che non ha alcun rispetto per il 
bene comune, per la crescita e lo sviluppo 
delle popolazioni. 
L’Associazione permette ai monasteri di 
mettere in comune difficoltà ed esperienze 
per tradurre concretamente il respiro della 
Speranza, di cui ha un grande bisogno tutto 
il continente africano. 
I monasteri che ne fanno parte sono quasi 
tutti comunità giovani, che mancano 
ancora di testimonianza di sorelle più 
“provate” e anziane, e che muovono i 
primi passi nel nostro carisma, affrontando 
situazioni difficili e cammini di Fede 
impegnativi. Nei monasteri si presentano 
le sfide del distacco dai legami familiari 
(molto forti nella grande famiglia africana 
e nel clan di appartenenza), del lavoro 
per il mantenimento economico (pochi i 
benefattori che i nostri monasteri conoscono 
in Italia) e quella della formazione delle 
giovani, forse la più difficile per i limitati 
mezzi a disposizione.
Molto importante è l‘educazione alla 
Fede (studi approfonditi del catechismo 
cattolico) e verifica evangelica della vita 
nelle giovani Chiese di appartenenza. 
Nei monasteri è forte l’impegno e la 
formazione al perdono, alla condivisione, 
al rispetto delle differenze, alla tolleranza, 
allo... stupore davanti alla scoperta che i 
doni di Dio sono disseminati ovunque! Nei 
nostri paesi multietnici è molto importante 
la testimonianza all’aiuto reciproco, alla 
solidarietà, alla gioia di essere e riconoscersi 
sorelle. Da qualche anno l’Associazione 
prepara quindi l’animazione di incontri 
per le responsabili di comunità ogni due 
anni, con temi ben precisi che aiutano le 
giovani abbadesse ad assumere meglio 
il loro delicato servizio accanto alle 
sorelle. Ogni due anni c’è anche un corso 
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Nacque così la vostra 
congregazione…
La nostra storia è strettamente legata a 
quella dei missionari cappuccini. A Canindè, 
vicino alla capitale del Cearà, vi erano cinque 
ragazze brasiliane del terzo ordine francescano 
che, dopo aver saputo dell’esigenza di una 
congregazione che affiancasse i frati, decisero 
di abbracciare la proposta. A Belem, capitale 
del Parà, il 18 dicembre 1904, diedero vita 
alle Suore Terziarie Cappuccine le quali, 
dopo l’approvazione del Vaticano, presero 
definitivamente il nome di Suore Missionarie 
Cappuccine. 
Nel 1924, il nuovo Superiore dei frati 
cappuccini di Lombardia, fra Roberto 
Colombo, divenne il primo vescovo di 
Grajaù e decise di rendere autonoma la 
congregazione delle suore missionarie dalla 
realtà dei frati, eleggendo una superiora. 
Oggi stiamo cercando di redigere 
una biografia più approfondita di frei 
Giampietro… perché poco ricordiamo di colui 
che fu il nostro fondatore.

Martino Olearo, ebbe un crollo psicologico 
e una crisi profondissima, dalla quale non 
si riprese e non fu più in grado di gestire la 
missione. Non c’era nessuno che potesse 
prendere il suo posto… se non frei Giampietro, 
che all’età di 33 anni divenne Superiore. Dopo 
il massacro di Alto Alegre l’umore di tutti era 
triste e sconfitto, si temeva che quell’evento 
potesse segnare la fine della missione 
cappuccina in Brasile. Intanto si diffondeva la 
voce di quello che era accaduto e la paura che 
si potesse ripetere un episodio simile nella 
missione di São Luís. Frei Giampietro, divenuto 
Superiore, innanzitutto cercò di ridare fiducia e 
speranza a tutti. Uno dei suoi incarichi, prima 
di allora, era stato quello di formatore dei 
novizi: aveva dunque esperienza di istruzione 
nell’ambito della famiglia cappuccina. Capì che 
lo stesso tipo di educazione doveva essere 
offerta ai laici, non solo ai novizi. Voleva 
inoltre cercare una congregazione femminile 
che potesse sostenere i frati. Prima di allora, 
dato il clima particolare e le difficoltà culturali 
del Brasile, solo le suore cappuccine di Madre 
Rubatto si erano rese disponibili: le stesse 
suore che però erano state massacrate ad Alto 
Alegre. Fu così che i frati si ritrovarono soli. 
Frei Giampietro pensò allora di fondare una 
nuova famiglia di suore direttamente in 
Brasile.

Ci racconti gli inizi 
della missione 

in Brasile e l’impegno di frei 
Giampietro per quest’ultima…
Nel 1893 partì per il Brasile il primo gruppo 
di missionari cappuccini lombardi, a capo del 
quale vi era fra Carlo di San Martino Olearo: 
l’obiettivo della loro missione era di andare 
tra gli indios dell’Amazzonia. 
Nello stesso periodo in Italia, era pronto 
un secondo gruppo di missionari, nel 
quale vi era Clemente Recalcati, ossia frei 
Giampietro. Giunto in Brasile, nel 1894, 
si unì al primo gruppo di frati e insieme 
raggiunsero il Maranhão. 
Alcuni di loro si fermarono a São Luís, altri 
a Porto Alegre, vicino a Barra do Corda, e 
in quei due luoghi diedero vita alle prime 
missioni cappuccine lombarde in Brasile.  
Il 13 marzo 1901 avvenne però un fatto 
terribile che cambiò le sorti delle neonate 
missioni. Alcuni indios tradizionalisti, 
infastiditi dalla presenza dei frati, 
organizzarono dei gruppi indigeni che 
attaccarono sia i missionari, sia le suore 
cappuccine di Madre Rubatto sia i laici, 
uccidendo più di 200 persone. Quello fu il 
massacro di Alto Alegre. Non è ancora chiaro 
come andarono le cose, sta di fatto che da 
quell’episodio il superiore fra Carlo da San 
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Andate con coraggio e allegria 
per diffondere Dio

Conoscere il servo di Dio 
frei Giampietro 

da Sesto San Giovanni

Suor Maria Utilia Castillio, della congregazione delle suore 
missionarie cappuccine, è la vice-postulatrice del processo di 
beatificazione di frei Giampietro da Sesto San Giovanni. Il suo 
compito è di stendere la biografia scientifica di questo grande 
frate, figura importante per la storia e la vita delle missioni dei 
cappuccini di Lombardia in Brasile.

Dall’alto: il gruppo dei primi 
missionari cappuccini lombardi in 
Brasile; seduto (secondo da destra) 
frei Giampietro.
I frati martiri di Alto Alegre.

A destra: le prime cinque novizie 
della congregazione fondata da 
frei Giampietro.
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La presenza straordinaria di questi 
infaticabili Cappuccini fece loro 
conquistare la simpatia e la stima 
del popolo paraense. Questo viaggio 
missionario nello Stato del Pará risultò 
tanto fecondo che due anni dopo, 

nel 1897, padre Mansueto fu invitato a 
realizzare un´altra missione. Colpito però da 
malaria, ritornò nel Maranhão convinto che 
Dio ha i suoi piani da realizzare mediante 
le persone; fu sostituito da padre Carlo da 
San Martino Olearo, fondatore e superiore 
regolare della Missione Lombarda nel “Nord 
del Brasile”. P. Carlo si recò nel Pará pieno di 
zelo per il Regno di Dio, poiché nel suo cuore 
di missionario aveva sempre coltivato l´ideale 
della catechesi alle popolazioni indigene 
della regione fluviale amazzonica. 

I frati Lombardi 
nell’Estuario 
Amazzonico
Nel lontano 1895 padre 
Mansueto da Peveranza 
e padre Alfonso da Castello di Lecco 
giunsero a Belém, prevenienti dal 
Maranhão, per visitare la Diocesi paraense 
su invito del Vescovo Mons. Caetano 
Brandão. Durante la loro permanenza 
sul luogo predicarono il mese mariano 
ai detenuti del Presidio di São José e ai 
lebbrosi di Tucunduba nella Parrocchia di 
Sant´Anna e animarono le Missioni popolari 
nelle parrocchie dell’interno nei villaggi di 
Vigia, Maracanâ, Muaná, Chaves, Curralinho, 
Abaetetuba, Cametá e Icoaracy.

problemi tra i frati cappuccini e il vicario 
diocesano… i lombardi decisero allora di 
lasciare quella nuova missione, nello Stato 
dell’Amazonas, alla supervisione dei frati 
cappuccini dell’Umbria. 
Le suore missionarie Cappuccine, che 
avevano sempre affiancato le opere 
dei cappuccini lombardi, decisero, nel 
1924, di andare comunque nello stato 
dell’Amazonas, ad aiutare i cappuccini 
dell’Umbria. Fra Giampietro si è consumato 
per la missione… al momento della morte, 
avvenuta nel 1913 a 45 anni, sembrava 
un uomo di 90. Lo mandarono a Rosario 
per riposare, ma in realtà lui visse questa 
tappa come una nuova missione, e anche 
lì si è dato da fare per gli altri nonostante 
la salute. Nel 1996 sono iniziate le ricerche 
per canonizzarlo e Suor Teresina Maria fu la 
prima a interessarsi per trovare materiale 
per il processo. Ci sono stati probabilmente 
dei miracoli, di cui però non possiamo 
ancora parlare.

Ci spieghi perché, secondo lei, è 
così importante canonizzare questo 
grande frate…
Sono passati 107 anni dalla fondazione 

da parte di frei Giampietro 
della nostra congregazione. 
In questo momento storico, in 
quest’epoca di post-modernità, 
dove i valori stanno cambiando, 
è importante proporre figure 
come il nostro fondatore. La 
sua è una testimonianza di 
vita da prendere a modello, da 
presentare ai giovani! 

Morì infatti giovane… anche le suore più 
anziane ricordano quasi esclusivamente fra 
Stefano da Sesto san Giovanni, il successore. 
Quando abbiamo compiuto 100 anni 
dalla nascita della nostra congregazione, 
abbiamo parlato con due consorelle che 
conobbero alcune delle prime cinque suore 
della nostra famiglia e abbiamo cercato di 
mettere per iscritto la loro testimonianza. 
Oggi, della nostra congregazione fanno 
parte 315 suore, in 45 case distribuite in 9 
stati del Brasile, ma siamo anche in Ecuador 
e in Mozambico. 
Il nostro carisma è rimasto sempre 
profondamente missionario, suore 
missionarie nella missione e per la 
missione. Frei Giampietro ha scritto una 
lettera testamento in cui ci ha lasciato 
questo messaggio: “Andate con coraggio 
e allegria tra le genti, per diffondere 
l’infinita misericordia di Dio”. Egli ci 
parlava di accoglienza e semplicità. Scriveva 
ancora: “Figlie… aspettiamo da voi grandi 
cose per la missione”. 

Quale fu invece l’impegno di frei 
Giampietro nei suoi ultimi anni di 
vita?
Verso la fine della sua vita, fra Giampietro, 
insieme a fra Davide, intraprese un viaggio, 
seguendo il corso del rio Negro, per 
raggiungere lo stato dell’Amazonas, dove 
erano stati chiamati dal Vescovo. 
Costui aveva problemi con il 
vicario diocesano e voleva 
consigliarsi con i frati cappuccini 
lombardi, visto il loro impegno 
e le loro opere. Durante il 
viaggio lungo il rio Negro fra 
Davide si ferma… decide di 
aprire un’altra missione in quel 
luogo. C’erano però numerosi 
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La Casa Generalizia delle Suore Missionarie 
Cappuccine. In basso lo stemma. 

d

Frei Giampietro da Sesto e la sua storia

“Il Brasile è sempre
stato per noi Cappuccini
 una terra generosa!”

Frei Giampietro da Sesto San Giovanni, lettera del 18-3-1911)

 di frei José Antonio Macapuna 
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sovraccarico di impegni a motivo della 
sistemazione del Collegio, giunse in ritardo 
rispetto all´ora stabilita con le suore e, 
pazientemente, dovette sorbirsi i rimbrotti 
della portinaia: “Questa non è l´ora 
di visitare una Comunità Religiosa”; 
“la Superiora non riceve nessuno 
a quest´ora”. Il Servo di Dio ritornò 
desolato al suo “Ritiro Saudoso”, così si 
chiamava il primitivo conventino dei frati 
in Belém. Questo inconveniente però fu 
uno strumento nelle mani dalla Divina 
Provvidenza. Il Signore riservava a  
padre Giampietro una missione speciale: 
fondare una Congregazione Religiosa!

Una Fondazione 
brasiliana 
nell´Estuario 
Amazzonico
In quella stessa notte, mentre durante la 
ricreazione conversa con i frati sull´accaduto, 
cominciò a prendere in considerazione 
l´ipotesi di fondare una Congregazione 
di Suore Cappuccine brasiliane. Padre 
Tranquillino da Alzano Lombardo si ricordò 
che in Canindé vivevano cinque giovani 
ragazze, già mature nella fede, che avevano 
sempre manifestato il desiderio di diventare 
delle Consacrate Francescane Secolari, 
svolgendo la funzione di Catechiste ed 
Educatrici.
Padre Giampietro si recò a Canindé (Stato 
del Ceará) per conoscerle e rimase sorpreso 

Superiore Regolare
Alla vigilia dell´inaugurazione del Collegio  
padre Giampietro decise di risolvere 
il complicato problema. Non essendo 
possibile in quel momento ottenere che le 
Suore Cappuccine assumessero la direzione 
e l´amministrazione del Collegio, andò a 
Rio de Janeiro per battere alla porta di 
una Congregazione Francescana di origine 
francese che, sulle prime, accettò la sfida 
di andare in Amazzonia e, tra l´altro, 
aveva già scelto le suore che avrebbero 
dovuto andarvi, ma poi sfortunatamente 
desistette e tutto il piano crollò. Ancor 
oggi l´Amazzonia continua a sfidare i 
missionari tanto “ad gentes” quanto 
locali. La desistenza di quelle francescane 
francesi rattristò davvero lo spirito di padre 
Giampietro, ma poi ancora una volta si 
rassegnò alla volontà di Dio.
Il tempo urgeva e il Servo di Dio pensava 
all´ipotesi di un contratto con le Povere 
Suore di Santa Caterina, missionarie 
italiane, arrivate in quei giorni a Belém. 
Lo incomodava però il pensiero che non 
fossero una Congregazione francescana, 
poiché nel progetto educativo della 
Missione era contemplato lo spirito 
francescano. Ma in quel frangente era 
l´unica soluzione a portata di mano. 
Oltretutto aveva già parlato con la Superiora 
in Belém e fissato il  giorno e l´ora 
dell’incontro per definire il contratto da 
stipularsi da entrambe le parti.
Ma, come dice la Scrittura, “i disegni di 
Dio sono insondabili”. Padre Giampietro, 

dai frati, e un altro per 
ragazze, diretto dalle suore. 
La difficoltà era quella di 
riuscire a trovare delle 
Religiose per il Collegio 
femminile. Questo difficile 
compito toccò a padre 
GIAMPIETRO DA SESTO 
SAN GIOVANNI, Vicario del 

Superiore Regolare, P. Carlo, impossibilitato 
a portare avanti quel progetto a causa di 
una grave malattia contratta in seguito al 
“massacro di Alto Alegre” avvenuto il 13 
marzo del 1901 dove persero la vita quattro 
frati cappuccini, sette suore cappuccine di 
Madre Rubatto, di Genova e numerosi fedeli 
(tra cui anche bambini) per mano di un 
gruppo armato di Indios.
Padre GIAMPIETRO DA SESTO, uomo 
dotato di ammirevole senso pratico, di 
idee essenziali, chiare, grandi e geniali; 
uomo dal coraggio a tutta prova, che 
sapeva superare gli ostacoli più gravi della 
vita. Non potendo evitare o eliminare il 
problema, cercava delle suore-maestre 
che avrebbero dovuto impegnarsi nella 
direzione e istruzione delle bambine 
indigene, ma non ne trovava a causa del 
rischio di vita nelle missioni indigene. In 
questa situazione nel giugno del 1903 il 
Servo di Dio ricevette il decreto di nomina 
come Superiore Regolare della Missione.

Accolto con gioia da Mons. 
Caetano Brandão, padre 
Carlo si addentrò nelle 
foreste vergini del Pará con 
l´intenzione di incontrare 
un luogo favorevole alla 
fondazione di una Colonia 
indigena.

Navigando 
sul rio Guamá
Padre Carlo percorse su 
una piccola imbarcazione 
l´immenso fiume fino ad arrivare nella zona 
del Capim, alle sorgenti del fiume Guamá 
e là incontrò una popolazione indigena 
costituita dalle etnie Urubus e Timbiras. 
Padre Carlo non sapeva che le popolazioni 
indigene scelte per fondare la Colonia 
avevano ucciso padre Candido Herémence, 
Cappuccino tedesco, che pochi anni prima 
era stato in quella regione ed era stato 
trucidato dai Timbiras e Urubus. Padre Carlo 
ritornò a Belém convinto della bontà della 
fondazione di una Colonia indigena nell´Alto 
Guamá, simile a quella di Alto Alegre.  
I piani di Dio però erano diversi da quelli  
di padre Carlo e il Signore lo condusse 
all´Alto Maracanã presso i Tembés.
Confuso, padre Carlo accettò i disegni di 
Dio. Alla Missione Lombarda del “Nord 
del Brasile” toccava la responsabilità di 
amministrare due Collegi nella Colonia 
Indigena dell´Alto Maracanã, sui margini 
del fiume Prata: uno per ragazzi, diretto 
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Padre Carlo da San Martino Olearo.
In basso il fiume Guamá.
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Dotato di vasta cultura mistica, ascetica 
e agiografica, possedeva rettitudine e 
imparzialità di spirito che, unite alla sua 
acuta intelligenza, lo rendevano conoscitore 
del cuore umano. È con ragione che le 
suore ancor oggi, anche quelle che non lo 
hanno conosciuto, continuano a chiamarlo 
per antonomasia “Padre Mestre”.

Professione e elezione 
della Superiora
Il giorno 8 aprile del 1906 - Domenica 
delle Palme- fu una data di santo e intimo 
giubilo per le cinque Cofondatrici. Padre 
GIAMPIETRO le ammetteva alla Professione 
Temporanea dei voti religiosi. In quello 
stesso giorno le professe si riunirono in 
Capitolo per eleggere la nuova Superiora, 
visto che durante l´anno di Noviziato questo 
officio era stato svolto dalla Decana delle 
Novizie, Suor Chiara di Canindé. E la scelta 
cadde su Suor Ignese di Santa Quitéria. 
L´eletta era infatti ornata di particolari virtù 
naturali, morali e spirituali.
Religiosa di cultura non comune, dal tratto 
delicato, ma amabile, prudente e energica, 
di aspetto imponente e di buona salute, 
era davvero la predestinata per assumere 
una responsabilità così grave, dando inizio 
a un´opera che avrebbe proiettato una 
luce particolare sulla Missione Lombarda 
del “Nord del Brasile”, ma che avrebbe 
anche potuto creare e causare problemi a 
causa dei delicati equilibri nei rapporti con 
gli Indios. È doveroso però confessare che 
tanto la Superiora come le sue consorelle 
si mostrarono sempre all´altezza della loro 
Missione. Concludo con l’Eco del “l´ultima 
volontà del padre Fondatore: Figlie, da voi 
ci aspettiamo grandi cose!”   

le suore furono accolte da un’esplosione 
di gioia popolare. Padre Davide fu il primo 
assistente spirituale della Congregazione e 
la formò nel cammino delle virtù e nello 
spirito francescano.
Consolidato su questi principi, il Fondatore 
con animo grato attesta: “Le Suore sono 
sufficientemente istruite, molto buone e 
devote; per loro non ci sono difficoltà, né 
di clima, né di lingua e neppure di costumi. 
Sono totalmente nostre; formate conforme 
alle necessità della nostra Missione” 
(Lettera al Padre Generale, 28/1/1905).

Il Padre Maestro
Padre Silverio da Calvirate fu per vari anni 
“maestro delle novizie” e ancor oggi le 
suore lo ricordano affettuosamente come 
“Il Padre Maestro”. Questa felice scelta 
non avrebbe potuto cadere su persona 
più idonea. Infatti padre Silverio era un 
Religioso scolpito per il difficile compito di 
formare e guidare lungo i cammini spinosi 
della perfezione religiosa le anime che si 
consacravano a Dio.

di Canindé, Suor Isabella di Canindé e Suor 
Veronica di Canindé. In tal modo furono 
poste le prime pietre della Fondazione 
della Congregazione delle Suore Missionarie 
Cappuccine, di nazionalità brasiliana. Al dire 
di padre Alfredo da Martinengo: “Una delle 
più belle gemme della corona di padre 
Giampietro e il più prezioso legato della 
nostra amata Missione”. Nacquero nel 
seno della Missione Lombarda e per 
lavorare nella Missione!
Oltre al Fondatore erano presenti padre 
Davide da Desenzano, il Servo di Dio padre 
Daniele da Samarate poi morto lebbroso 
tra i lebbrosi, padre Ilarione da Lodi e 
padre Carlo da San Martino Olearo che, 
trovandosi in uno dei suoi giorni più scuri, 
chiedeva ai presenti: “Che cosa succede in 
Capella? Non capisco niente!”. Un´onda di 
santa gioia si diffuse dentro e fuori della 
Cappella mentre la notizia della Fondazione 
percorreva la capitale paraense. La simpatia 
che circondava la nuova Congregazione 
giunse alle autorità civili e suscitò interesse 
perfino in persone poco legate alla Chiesa.
Il 19 dicembre del 1904, accompagnate dal 
Fondatore, da padre Davide da Desenzano  
e da padre Daniele da Samarate, partirono 
per il Noviziato. All´arrivo al Prata, luogo del 
loro noviziato e dove avrebbero lavorato da 
educatrici nel Collegio Indigeno femminile, 

nel sentirsi dire all´unissono: “Padre 
Giampietro, conti pure su di noi”. Per 
padre Giampietro la cosa più importante 
era discernere la volontà di Dio senza 
lasciarsi indurre a soluzioni apparentemente 
facili. Continuò a pregare e a chiedere 
forza dall´Alto; e una bella mattina, dopo 
una notte di veglia, padre Mansueto 
esclamò con profonda convinzione: “Padre 
Giampietro, è volontà di Dio che fondiate 
la Congregazione. Faccia la volontà di Dio 
ed Egli la benedirà”.
Padre Davide da Desenzano le accompagnò 
nel viaggio che le portò dal Ceará al Pará. 
Arrivarono a Belém il 14 dicembre del 
1904. Padre Giampietro ospitò le aspiranti 
suore nella casa di una famiglia cristiana 
che abitava vicina ai frati. In quella semplice 
casa furono le stesse postulanti a prepararsi 
il loro abito religioso, molto simile a quello 
delle suore cappuccine di Madre Rubatto. 
Quattro giorni dopo, il 18 dicembre del 
1904, IV Domenica di Avvento, nella piccola 
Cappella della Madonna Ausiliatrice, in 
una atmosfera di puro francescanesimo, 
il Fondatore impose loro l´abito e il nome 
religioso. Fu un momento di paradiso!
La novella Congregazione nasceva 
nell´Amazzonia con donne del nord-est e 
del sertão: Suor Chiara di Canindé, Suor 
Ignese di Santa Quitéria, Suor Maddalena 
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Il busto che ricorda frei Giampietro nella casa 
generalizia delle Suore Missionarie Cappuccini.
In basso la prima fraternità di suore, Prata 1904.
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sofferenza delle persone e sentivo che 
dovevo dedicare la mia vita agli altri. 
In ospedale puoi scegliere se essere un 
“burocrate” della sanità, oppure dedicarti 
al paziente, facendolo sentire voluto bene. 
Nel 2008 ho iniziato il noviziato a Lovere 
per poi, nel 2009, ricevere la professione 
temporanea seguita dal postnoviziato a 
Cremona e a Milano in piazza Velasquez. 

Quando hai avuto l’occasione di 
partire come missionario?
Nel corso del terzo anno di postnoviziato 
si può chiedere di fare un’esperienza 
particolare: io e Stefano Luca, abbiamo 
deciso di andare in Camerun per un 
periodo missionario abbastanza lungo. 
Sono partito per quattro mesi, diventati 
poi otto, da ottobre 2011 a maggio 2012. 
Il 6 di ottobre siamo partiti senza sapere 
cosa saremmo andati a fare. Io non mi 
aspettavo nulla… non ero mai stato in 
Africa. Quando siamo arrivati siamo stati a 
Duala una notte, e poi con la nostra mitica 
fuoristrada, dopo nove ore di viaggio, 
siamo arrivati a Shisong, dove c’è venuto 
a prendere fra Angelo Pagano. Per due o 
tre giorni ci siamo dedicati a conoscere 
il luogo. Successivamente siamo andati 
a visitare l’ospedale e il Cardiac Center, 
dove ho conosciuto i due cardiologi lì 
attivi. Con loro è iniziata un’amicizia e una 
collaborazione. Il mio compito era dunque 
di aiutare i medici anche se non sapevo 
cosa fare, dato che il Cardiac Center è un 
ospedale prettamente cardiologico e io 
sono specializzato in chirurgia vascolare. 
Lavoravo presso il centro tutte le mattine, 

nell’ospedale di Bergamo. Nel 2007 mi 
sono definitivamente deciso: a settembre 
ho lasciato il lavoro e ho iniziato il 
postulandato a Lendinara, in Veneto. 

Nel 2007 hai quindi 
definitivamente risposto alla tua 
chiamata vocazionale…
I miei genitori non sono stati 
particolarmente contenti… io sono figlio 
unico, vedevano in me una carriera avviata 
di medico. Allora ero felice, ma sentivo 
che mancava qualcosa, non poteva essere 
tutto lì. Nella mia professione ho visto la 

di andare in Albania come volontario, ci 
sono stato in ben 3 occasioni, dove ho 
anche esercitato la professione di medico. 
In quegli anni continuavo a chiedermi che 
cosa volevo fare, avevo anche trovato 
un’altra morosa ma nel 2005 mi sono 
deciso a seguire il corso vocazionale dei 
Cappuccini. Dei frati mi affascinava la 
vita fraterna. Da quel momento ho però 
aspettato altri 2 anni prima di entrare 
in convento, per problemi famigliari e 
perché non ero particolarmente deciso. 
Nel 2004 mi sono specializzato in chirurgia 
vascolare e ho cominciato a lavorare 

Nato a Milano nel 1974, Alessandro 
Nicoletti è un frate giovane, ricco 

di entusiasmo e di grandi capacità. 
Prima di consacrarsi si è laureato 

in medicina, e questo suo talento 
gli ha permesso di rendersi utile 
nella sua prima esperienza come 

missionario. 

a cura di Elisabetta Viganò

Fra Alessandro… raccontaci come 
hai incontrato i frati, e quando 
hai deciso di entrare nella loro 
fraternità…
Nel 1998 sono stato per la prima volta 
ad Assisi: accompagnavo come educatore 
il gruppo degli adolescenti della mia 
parrocchia. Tra l’altro non dovevo 
nemmeno andare, ma per un motivo e 
per l’altro ho deciso di accompagnarli io. 
L’esperienza era stata molto interessante, 
ma di sicuro allora non pensavo di farmi 
frate. Studiavo medicina e avevo anche 
trovato una morosa. L’anno successivo 
mi sono laureato e nel 2000 io e la 
mia ragazza siamo tornati ad Assisi per 
seguire il corso fidanzati. Nel 2002 però 
ci siamo lasciati. Nel frattempo nella mia 
parrocchia era cambiato il coadiutore, e 
con lui cercavamo un ritiro di Avvento a cui 
partecipare. Caso vuole che decidemmo 
di seguire quello tenuto dai frati ad Albino 
(BG). Lì ho incontrato fra Marcello Longhi 
e fra Daniele Rebuzzini con i quali è nata 
un’amicizia. Quest’ultimo mi ha proposto 

FRA ALESSANDRO IN CAMERUN

 L’esperienza missionaria di un “fraticello”

Frate e medico in Camerun
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anche se all’inizio ho solo osservato e 
aiutato nell’ambulatorio. Ma un giorno, 
mentre ero in ospedale, è arrivato un 
paziente che necessitava di un intervento 
chirurgico per la cura delle vene varicose. 
Cosa fare? Io ero in grado di esercitare 
quell’operazione ma era necessario 
organizzare bene il tutto. Abbiamo 

farsi visitare. Il problema della lingua è 
incredibile ma ci intendevamo. Prima di 
tutto gli chiedevo “come ti chiami” e già 
era un’impresa scrivere il loro nome sul 
quadernino. All’inizio erano soprattutto 
pazienti con mal di stomaco, ma poi sono 
arrivati quelli con le malattie infettive. Io 
non le avevo mai viste… in Italia non si va 
a fare tirocinio in quel reparto, e molte di 
quelle malattie da noi sono praticamente 
scomparse. Segnavo quello che vedevo 
e mi dicevano, per poi documentarmi. 
Una volta a casa decidevamo cosa fare, 
contando solo sui farmaci a disposizione. 
La cosa interessante è che, dopo la visita, 
si istaurava un rapporto di confidenza con 
i carcerati, e cominciavano a raccontarti 
i loro problemi: non mi viene a trovare 
nessuno, vorrei un tappetino per pregare, 
perché Dio mi vuole qui?... Gioacchino 
sapeva sempre rispondere con il cuore 
in mano e con le giuste parole. Ripeteva 

trovare i soldi per far operare i propri figli. 
Ho imparato a badare di più al paziente 
che non ai mezzi, io ero lì completamente 
al servizio delle persone. Mentre ero al 
Cardiac Center ho conosciuto anche il dottor 
Giamberti e la sua equipe con la quale è 
nata un’amicizia. 

Hai poi conosciuto altre realtà 
missionarie del Camerun?
Dopo i primi tre mesi a Shisong, a gennaio 
siamo andati a Bambui, dove ho prestato 
servizio presso le carceri di Bamenda. 
Lavoravo accanto a fra Gioacchino. 
All’interno delle prigioni c’era la zona dove 
vivono i carcerati in attesa di processo (che 
possono aspettare anche degli anni), in 
condizioni terribili senza alcuna assistenza. 
Il mio compito lì era assistere i carcerati, 
rispondendo ai loro bisogni. Ovviamente 
sono stato presentato come il frate medico, 
capace di fare tutto, quando invece sono 
solo un chirurgo cardiovascolare. Il primo 
giorno ci siamo messi io e fra Gioacchino 
ad aspettare chi poteva aver bisogno: 
immaginatevi un cortile lastricato, pieno 
di persone, che appena hanno sentito che 
c’era il medico si sono messi in fila per 

comunque deciso di farla: siamo riusciti 
a organizzarci, procurando il materiale, 
e cercando di intenderci nonostante la 
lingua differente. Il giorno dell’operazione 
ero molto emozionato: ero solo, con il 
personale locale che capisce l’italiano 
fino ad un certo punto ed erano quattro 
anni che non operavo: ma è andato 
tutto molto bene! Il paziente, le suore, 
e il cardiologo erano tutti contenti. In 
tre mesi di permanenza a Shisong ho 
eseguito altre quattro operazioni. Prima 
di ogni intervento, quando il paziente è 
già intubato e dorme, in tutte le missioni 
si dice una preghiera: è questo un gesto 
molto bello che ricorda il senso del perché 
siamo lì! In Camerun ho riscoperto un 
modo diverso di fare il medico. Giravo nei 
corridoi con l’abito e sopra il camice: la 
gente che mi incontrava in questo modo si 
apriva più facilmente, e riuscivo a capirli di 
più. Ho scoperto il vero volto del Camerun. 
Gli interventi costano e purtroppo quasi 
nessuno può permetterseli. Il medico è 
costretto a scegliere chi può aiutare, ma 
nonostante questo può comunque dare 
speranza a qualcuno. È terribile vedere le 
madri piangere perché impossibilitate a 

FRA ALESSANDRO IN CAMERUN

Il 29 settembre 2012, presso la chiesa 
Santa Maria degli Angeli di Piazzale 

Velasquez fra Alessandro Nicoletti, fra 
Stefano Luca, fra Daniele Grossule, della 
provincia cappuccina della Lombardia, 
e fra Claudio Pattaro della provincia 
del Veneto-Friuli Venezia Giulia, hanno 
detto il loro definitivo “Sì” a Dio e alla 
vita fraterna attraverso la Professione 
Perpetua. Così racconta fra Alessandro: 
“Abbiamo compiuto la nostra scelta 
definitiva, della quale sono pienamente 
convinto. La nostra frase per celebrare 
questa giornata, che racchiude il senso 
della nostra scelta e i sentimenti che 
l’hanno accompagnata è infatti: Questo 
voglio, questo chiedo, questo bramo di 
fare con tutto il cuore!” Moltissime le 
persone presenti alla cerimonia, tra cui 
più di 100 frati. 

Da sinistra: fra Alessandro durante un’operazione 
di chirurgia vascolare; con una mamma e il suo 
bambino operato; con fra Gioacchino nelle carceri, 
durante la celebrazione del mercoledì delle Ceneri 
e con il martello pneumatico per la costruzione  
di un pozzo.
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non è stata accettata. Alla fine del mio periodo 
di missione non saprei dire quale delle due 
esperienze è stato più bella e interessante. So 
solo che da questa esperienza si è confermata 
in me l’idea di essere un frate, ma rimanendo 
ed essendo un medico al servizio dell’ultimo. 

che portare farmaci. La realtà del Camerun è 
bellissima: la gente ci vuole bene, è contenta 
quando ci vede. Questi 8 mesi sono stati 
intensi… una volta tornato sarei ripartito 
subito. Ho infatti presentato la richiesta per 
partire, ma essendo ancora in formazione 

Delle tue esperienze in Camerun 
cosa porti nel cuore adesso che sei 
tornato?
Fare il medico a Bamenda è stato bello ma 
più difficile e difficoltoso che a Shisong, poiché 
per aiutare le persone non potevo far altro 

sempre: “Ero in carcere e mi avete 
visitato”.  Io ero sempre con lui, andavamo 
a fare la spesa, a comprare quello che 
poteva servire per migliorare un minimo 
la vita di questi carcerati. Lui è davvero un 
uomo santo.

FRA ALESSANDRO IN CAMERUN

Sabato 29 settembre 
2012, nella Chiesa 
Parrocchiale di Shisong, 
è stata celebrata la 
Professione Perpetua 
dei frati Aloysius Ngongbi 
e Nestor Nyamjo della 
Custodia del Camerun,  
e di Fra Birhanu Leme 
della Vice Provincia 
Generale di Etiopia. 

a cura di fra Francis Dor

Fra Aloysius 
Ngongbo Kongnuy 
è nato in una famiglia Cristiana 
il 30 Aprile 1982 a Shisong. 
È stato battezzato tre giorni 
dopo mentre era ancora in 
ospedale. Dopo gli studi 
secondari di sette anni nel 
seminario minore diocesano, 
ha deciso di abbracciare la 
vita cappuccina perché attirato 
dall’umiltà e dalla semplicità 
di fra Kilian che andava in 
Seminario come confessore.

Come ti senti oggi 
nel giorno della tua 
Professione Perpetua? 
Pieno di gioia. Sento una 
grandissima soddisfazione 

interiore di essere finalmente 
giunto a quello che ho tanto e 
da lungo tempo desiderato.
I miei genitori sono tornati 
alla casa del Padre qualche 
anno fa. Riposino in Pace.

Un desiderio? 
Vivere fedelmente ogni giorno 
quello che ho promesso oggi. 
Essere un frate cappuccino 
esemplare.

Hai una parola 
che ti ha colpito? 
Sì! Una frase del Salmo 116,6 
“come posso ripagare 
il Signore per il suo amore 
per me?”.

Fra Nestor Nyamnjo 
è nato a Shisong il 20 Ottobre 
del 1980. Ha ricevuto il 
Battesimo il 3 Dicembre 
dello stesso anno nella sua 
Parocchia di Sop, tenuta dai 
Frati Cappuccini dal 1991.
I suoi genitori hanno 
gioiosamente portato il 
loro figlio all’altare per la 

professione. Fra Nestor ha 
fatto la prima professione l’8 
Settembre del 2005. Egli sta per 
proseguire gli studi teologici nel 
quarto anno.

Quando hai avuto l’idea di 
diventare un frate cappuccino?
Da quando ho visto i frati 
vivere assieme nella fraternità 
del noviziato. Fin da piccolo, 
avevo il desiderio di diventare 
santo ed ero convinto che 
potevo esserlo solo diventando 
sacerdote. Ma anche se ho avuto 
buone relazioni con i sacerdoti 
diocesani, non mi sentivo 
attratto dal loro stile di vita. 
La semplicità, la vita fraterna 
in comunità e l’esempio di 
alcuni giovani che conoscevo 
mi hanno attratto verso i frati. 
Mi ricordo anche che assistere 
alla Professione di fra Tobias nel 
1991 nella mia Parrocchia mi ha 
dato una spinta definitiva verso 
i frati.

Come ti senti oggi 
nel giorno della tua 
professione perpetua? 
Pieno di gioia e di gratitudine 
verso il Signore.

Hai una parola 
che ti ha colpito? 
Sì! Ne ho due: 1 Cor 1,9:  
“Fedele è Dio, dal quale siete 
stati chiamati alla comunione 
del Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro!” e 1Cor 15,10: 

“Per grazia di Dio però sono 
quello che sono, e la sua grazia 
in me non è stata vana; anzi ho 
faticato più di tutti loro, non io 
però, ma la grazia di Dio che è 
con me”.
 

Fra Birhanu Lema 
appartiene alla Vice Provincia  
dell’Etiopia. È in Camerun dal 
2010 dove è venuto per ragioni 
di salute. Nato in Novembre 
del 1982 in Addis Abeba in 
una famiglia cristiana, egli fu 
battezzato da piccolo. 
Il nostro confratello ha fatto 
la prima professione in Uganda 
nel 2006 e deve adesso 
proseguire gli studi di teologia 
nel terzo anno.

Cosa ti ha attirato 
verso i frati cappuccini? 
La vita communitaria e la 
semplicità.

Quanti anni avevi 
quando sei entrato 
in convento? 
Avevo 20 anni.

Sei venuto in Camerun per 
ragioni di salute e sei stato 
costretto a rimanere qui 
per studiare e fare i controli 
regolarmente. Come ti senti? 
Mi sento proprio a casa mia. 
Sono molto contento. Il Signore 
mi ha dato una nuova famiglia 
qui in Camerun.

Da quanto hai sentito 
il desiderio di diventare frate? 
Fin da piccolo. Sono nato e 
cresciuto in una Parrocchia 
dei Cappuccini. La loro vita di 
preghiera, di semplicità e la 
vicinanza alla gente ha fatto 
nascere in me un desiderio di 
diventare anch’io come loro.

Hai un modello? 
Sì fra Ayele Teclaimaynot. 
Per me è sempre stato un 
grande esempio e un modello 
da seguire.

Come ti sento oggi 
nel giorno della tua 
professione perpetua? 
Molto contento. L’ho tanto 
desiderata e, finalmente, mi è 
stato concesso di emetterla.

Hai una parola 
che ti ha colpito? 
Sì! Rom 8,18: “Io ritengo, infatti, 
che le sofferenze del momento 
presente non sono paragonabili 
alla gloria futura che dovrà 
essere rivelata in noi”. 

Tre Professioni perpetue in Camerun
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vostre donazioni a nome 
mio, dello staff del Cardiac 
Center, e soprattutto a nome 
dei bambini – e delle loro 
famiglie – che sono stati 
operati grazie alla vostra 
generosità che non è venuta 
a mancare nemmeno 
in questi tempi di crisi 
economica, momenti che 
come sappiamo sono difficili 
per tutti!” 

A Vigevano invece, per quasi 
tutto il mese di dicembre, 
è stato possibile visitare 
la mostra fotografica “Gli 
stati dell’animo”, e la 
mostra-vendita dei presepi 
provenienti da tutto il 
mondo e dei prodotti della 
monasticheria. Il ricavato di 
tutte queste iniziative è stato 
pari a 50 mila euro.
Ecco le toccanti parole di 
ringraziamento di fra Angelo 
Pagano, responsabile e 
referente in Camerun del 
progetto: “Desidero anzitutto 
ringraziare il Segretariato 
delle Missioni, non solo i 
miei confratelli fra Mauro, 
fra Agostino e fra Marino ma 
tutti i loro collaboratori e i 
volontari perché grazie alla 
loro instancabile opera di 
sensibilizzazione in vari modi 
e con la loro inesauribile 
creatività sono riusciti a 
raccogliere per le operazioni 
al cuore dei nostri bambini 
la ragguardevole cifra di 
50 mila euro! Ringrazio 
tutti voi benefattori per le 

sono state innumerevoli 
le donazioni ricevute. Ma i 
sedici bambini camerunensi 
hanno potuto ricevere 
l’operazione e le cure 
adeguate anche grazie al 
più che apprezzato concerto 
Gospel “Un cuore che 
batte” con il coro Al ritmo 
dello spirito, tenutosi il 15 
dicembre scorso presso il 
centro culturale Rosetum 
di Milano. Nel corso della 
serata sono intervenuti 
anche il dott. Alessandro 

Giamberti, medico chirurgo 
responsabile del 

progetto, e fra 
Alessandro 
Nicoletti, 
Cappuccino e 
medico. 

Nel 2012 il Cardiac Center 
ha vissuto il suo terzo 

anno di attività: grazie 
all’indispensabile aiuto dei 
benefattori lo scorso anno si è 
riusciti a coprire le spese per 
le operazioni al cuore di ben 
sedici bambini camerunensi!
Ma prima di tutto ricordiamo 
cos’è il Cardiac Center: in 
Camerun, a Shisong, come 
in tutta l’Africa Centro 
Occidentale (un’area di oltre 
200 milioni di persone), il 
Cardiac Center è il primo e 
unico centro cardiochirurgico. 
Attualmente qui si effettuano 
circa 100 interventi di 
cardiochirurgia pediatrica, 
300 diagnosi e 3000 visite 
mediche all’anno.
Un’operazione 
cardiochirurgica pediatrica 

costa circa 4500 euro. Una 
spesa insostenibile per 
le famiglie camerunensi 
ma possibile grazie ai 
benefattori italiani che hanno 
partecipato nel corso del 
2012 alle donazioni e agli 
eventi organizzati dal centro 
missionario di Milano per la 
raccolta fondi. 
Attraverso l’iniziativa 
“Facciamo battere il CUORE!” 
dove era possibile donare 
cinque euro online  
con un semplice click  
sul sito internet 
www.missioni.org, 

Aggiornamenti dal Cardiac Center di Shisong-Camerun

Grazie a voi altri 16 cuori 
sono tornati a battere
“Il frutto della vostra generosità ridonda a vostro vantaggio.  
Il nostro Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua 
ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù” (san Paolo ai Filippesi 4,17.19-20)

Un nuovo  cuore per Wendy   

di Mylene Cattelan

A dicembre volevo davvero 
proporre tante attività 

missionarie con un unico filo 
conduttore, coerente, rosso, 
caldo, solidale… per arrivare 
al Natale con cuore sensibile! 
Oltre che essere volontaria 
io sono una commerciante 
con attività a Pavia, Milano 
e Vigevano. E così ho fatto 
in modo che la Sotterranea 

del Castello di Vigevano 
fosse dedicata interamente 
ai Missionari Cappuccini: la 
mostra fotografica “Stati 
dell’animo”, un’esposizione e 
vendita di presepi dal mondo 
e la vendita di alcuni prodotti 
del Paradiso del Gusto e 
della Monasticheria dei Frati 
Cappuccini.
Lo scopo principale era 
la solidarietà, così con 
i commercianti che ho 
coinvolto abbiamo deciso 

di dar rilievo al progetto di 
sostegno del Cardiac Center 
di Shisong in Camerun ed in 
particolare abbiamo deciso di 
sostenere le spese mediche 
per l’intervento cardiologico 
della piccola Wendy.  
I commercianti aderenti 
faranno anche una propria 
donazione per il progetto, ma 
fra le idee interessanti è stata 
realizzata quella di Daniela 
– titolare della Cioccoteca di 
Vigevano – che ha ideato un 

meraviglioso cioccolatino a 
forma di cuore con la scritta 
‘’Un nuovo cuore per Wendy’’ 
a sostegno del progetto! 
Moltissimi i cuoricini venduti 
(al prezzo simbolico di 2 euro) 
sia in Cioccoteca, in galleria e 
dai Cappuccini nelle iniziative 
di dicembre. Altri sono ancora 
in vendita presso lo show 
room di Milano Musocco 
fino ad esaurimento scorte. 
Dolcezza e solidarietà sono 
state vincenti. 
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Alcuni dei bambini operati al Cardiac Center: 
dall’alto Paul, Carmeline, Blaise. 
In basso il dott. Alessandro Giamberti.



PROGETTI

E chi è il mio prossimo? GRAZIE perché… 
avete dato da mangiare 
agli affamati!

Durante il tempo di Avvento, attraverso il sito internet 
www.missioni.org, abbiamo proposto di vivere il periodo 

natalizio in solidarietà verso il prossimo, rispondendo in 
modo particolare all’Opera di Misericordia: dar da mangiare 
agli affamati.

Carissimi amici delle missioni, 
grazie alla Vostra sensibilità missionaria, espressa 
sostenendoci nelle Vostre Preghiere del Santo Natale e, per 
chi ha potuto, contribuendo al sostentamento del nostro 
progetto, iniziamo l’anno 2013 continuando assieme a Voi il 
nostro impegno comune nel far fronte al diritto fondamentale 
all’alimentazione.
Ecco chi ha potuto e potrà beneficiare del vostro contributo: 

, grazie ad un 
adeguato programma alimentare vengono 
recuperati fisicamente e mentalmente;

. I detenuti 
minorenni sopravvivono in condizioni 
disumane: fornendo pane, latte e riso 
si cerca di contribuire ad incrementare 
l’alimentazione; 

 In 
ogni mensa garantiamo almeno un pasto 
giornaliero a tutti gli utenti che vengono 
accolti (oltre 100.000 pasti all’anno).

Case di Cura. I degenti vivono spesso in 
situazioni di povertà, malnutrizione e scarsa 
igiene, che aggravano le conseguenze della 
malattia.  
Si cerca quindi di integrare le cure mediche 
con un’adeguata alimentazione.
Grazie!
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i vestiti e tutto il materiale di 
igiene personale giungono 
attraverso le donazioni della 
Parrocchia nella quale è 
situata la casa.
Invece tutto il personale 
dipendente, inservienti, 
collaboratori, addetti alle 
pulizie, guardiani e cuochi, è 
quasi interamente a carico dei 
frati Cappuccini.
Nel 2013 è nostra intenzione 
ristrutturare il Centro 
eseguendo una manutenzione 
straordinaria e costruendo 
nuovi spazi in grado di far 
fronte alle esigenze sorte 
negli anni.
Nel dettaglio vorremmo 
realizzare: 20 camere di 
16,85m2 ognuna con bagno 
di 4,80m2; ambulatorio con 
farmacia; cucina e sala da 
pranzo; area per le attività 
fisiche, ricreative e culturali, 
con una zona dedicata alle 
visite; uffici amministrativi e 
una Cappella.
Inoltre, per continuare a 
garantire il giusto numero 
di personale qualificato, 
si dovranno aumentare i 
dipendenti, assumendo 
educatori, assistenti, addetti 
alla cucina, alle pulizie e due 
impiegati per una corretta 
e trasparente gestione 
amministrativa della Casa. 

necessarie a garantire una 
degna esistenza nell’ultima 
stagione della vita.
Provvidenzialmente, già 
durante gli anni ’70, fra 
Pedro Jorge aveva iniziato 
ad accogliere, all’interno di 
una piccola casa, 20 anziani 
bisognosi che versavano in 
condizioni tali da non poter 
più badare a se stessi.
Ma è nel 1989 che i frati 
cappuccini, per iniziativa di 
fra Leonardo, hanno costruito 
una vera e propria casa di 
accoglienza con 20 camere, 
chiamata Casa di Accoglienza 
per Anziani “EMAÚS”.
L’obiettivo generale è 
quello di accogliere persone 
anziane di entrambi i 
sessi, autosufficienti e non, 
prestando loro le dovute cure 
ed attenzioni, senza nessun 
tipo di discriminazione in un 
ambiente sereno e salutare. 
Attualmente vengono assistiti 
36 anziani in un clima 
familiare e il nostro obiettivo è 
quello di fornire ad ogni ospite 
un trattamento personalizzato.
In casa EMAÚS il lavoro clinico 
e terapeutico è svolto da 
medici volontari; i prodotti 
alimentari, le medicine, 

La popolazione brasiliana, 
da sempre considerata come 
prevalentemente “giovane”, 
nelle attuali statistiche 
si presenta in continuo 
invecchiamento. Nonostante i 
buoni propositi della pubblica 
amministrazione (nel 2003 
è stato approvato lo Statuto 
dell’Anziano) nella realtà 
di tutti i giorni le esigenze 
della terza età non hanno 
ancora ottenuto le necessarie 
attenzioni nazionali.
È in questo quadro che 
si colloca l’impegno dei 
missionari cappuccini nel 
far riconoscere i diritti delle 
persone anziane, affiancato 
ad una degna accoglienza 
che non sia semplice 
assistenzialismo o carità, ma 
anzitutto adempimento dei 
diritti assicurati dalla propria 
legislazione.
In particolare nello stato del 
Maranhão, situato nell’esteso 
e bisognoso nord-est 
brasiliano le case di riposo, o 
ospizi… si contano sulle dita 
di una mano. Questo giustifica 
la nostra preoccupazione 
nei confronti di tutti coloro 
che hanno già bisogno di 
assistenza per ricevere le cure 

In Brasile i diritti 
dell’anziano non sono 
quasi mai reali. È 
necessario sovvertire 
la consuetudine di 
emarginare tutto ciò 
che viene considerato 
“vecchio” a favore 
del “nuovo”. Ecco 
perché è fondamentale 
sostenere il progetto di 
ristrutturazione della 
casa di accoglienza per 
anziani EMAÚS.

di Matteo Circosta

Dialogando con fra Deusivan 
dos Santos Conceição, 

Provinciale della Provincia 
Cappuccina brasiliana “Nossa 
Senhora do Carmo” e con 
fra Luigi Rota, Missionario 
Cappuccino in Brasile e 
responsabile dei progetti, 
come il dottore della legge in 
Luca 10 ci domandiamo:  
“E chi è il mio prossimo?”,  
chi è il mio prossimo in  
questo momento in Brasile? 
Sicuramente i bambini,  
gli ammalati, i bisognosi…  
ma non solo.

Casa di 
accoglienza 
per anziani   

 Brasile  2013



Per varie settimane abbiamo vissuto presso 
un convento di frati Cappuccini che da anni 
svolgono la loro missione nelle periferie 
più povere della città. In particolare in un 
quartiere, il “Pantanal”, dove vivono in 
condizioni di miseria materiale e spirituale 
circa 400.000 persone, di cui un terzo bambini.
Il nome Pantanal (che in italiano vuol dire 
Pantano) nasce dal fatto che in questa zona il 
fango si trova in abbondanza e le case sono 
delle palafitte costruite su acque limacciose 
collegate tra loro da strette passerelle 
traballanti, ma piene di vita.

Se molti uomini sognano insieme, 
il sogno diventa realtà. È proprio 
questo il senso, il motore che ha 

mosso l’associazione Amici del 
Pantanal verso la realizzazione e la 
conclusione di un grande progetto 

in Brasile: costruire un ambulatorio 
necessario, che salverà molte vite!

di Paola Sgaramella

Questa è una storia a lieto fine, 
come quelle che leggevamo da 
bambini, terminata con un “e 
vissero felici e contenti” e con la 

realizzazione di un progetto ambizioso: 
la realizzazione di un poliambulatorio 
attrezzato in una disastrata periferia di una 
grande città nel nord est del Brasile.
A settembre del 2008 io e Angela, una 
pediatra e una infermiera pediatrica  
presso un grande ospedale di Milano, 
abbiamo trascorso una “vacanza 
alternativa” a Belem (Parà).
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San Francesco a Thare – Thailandia
Nuovo pullmino per i bambini 
della scuola materna L’unione 

fa la forza
Una storia 
a lieto fine 
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scuola materna parrocchiale. 
Abbiamo notato, infatti, 
che molti bambini non 
frequentavano regolarmente 
la scuola (con assenze di 
diversi giorni) e parlando 
con i genitori abbiamo capito 
la causa di questo problema: 
non sempre i genitori sono 
in grado di accompagnare 
i bimbi a scuola perché 
impegnati nelle loro 
occupazioni lavorative. 
Per rispondere a questa 
esigenza abbiamo pensato 
di provvedere al trasporto 
degli alunni con un mezzo 
nostro, mediante l’acquisto 
di un pulmino Toyota. Ora 
la nostra scuola materna 
provvede anche al trasporto 
dei bambini e questo ha 
avuto subito un riflesso 
positivo: tutti i bambini ora 
frequentano regolarmente 
la scuola. Grazie di nuovo 
per il vostro generoso aiuto 
a quest’opera che ha un 
riscontro positivo per la 
pastorale della parrocchia, 
per l’animazione cristiana 
dei bambini poveri e dei 
loro genitori. Pace e bene a 
tutti. 

tanti bambini poveri della 
nostra missione. Grazie 
alla vostra generosità lo 
scorso anno abbiamo potuto 
rispondere a un bisogno che 
da un po’ di tempo avevamo 
osservato nel gestire la nostra 

Carissimi amici benefattori 
che sostenete il progetto 

di sostegno a distanza 
della parrocchia gestita dai 
frati cappuccini di Thare (in 
Thailandia), giungo a voi 
per farvi pervenire i miei 
più sentiti ringraziamenti 
per il continuo supporto 
che ci permette di garantire 
la frequenza alla scuola 
materna ed elementare di 

di fra Walter Morgante, 
coordinatore del sostegno a 

distanza – Thailandia



che si occupano delle pulizie, gestione e 
registrazione dei pazienti ecc.
Al momento si è reso disponibile anche un 
oculista, ma ancora non ha a disposizione 
le attrezzature necessarie alla sua attività; il 
suo ambulatorio verrà attrezzato entro la fine 
dell’anno grazie alla generosità dell’ONLUS 
Filo Diretto. Manca all’appello il/la pediatra… 
speriamo si riesca a trovarlo al più presto!
All’ambulatorio possono accedere pazienti di 
qualsiasi età, senza discriminazione di sesso 
o di religione, con patologia acuta e cronica 
gestibile in struttura ambulatoriale, e nella 
stessa sede, ricevono le cure necessarie. 
Ai pazienti con possibilità economiche 
viene richiesto il pagamento di una quota 
minima pari alla copertura delle spese 
farmaceutiche; per coloro che non possono le 
stesse prestazioni vengono effettuate a titolo 
assolutamente gratuito. 
Ecco… la nostra storia si è conclusa con 
un lieto fine, ma in realtà non si è ancora 
conclusa, siamo andate ad inaugurare 
l’ambulatorio, ma l’attività è appena iniziata 
e sarà nostra premura supervisionare 
l’andamento dell’attività perché possa 
continuare ad operare in modo proficuo ed in 
assoluta autonomia.
È stata una bellissima esperienza: 
inizialmente pareva solo un sogno, ma ora 
che è diventata una realtà tangibile vogliamo 
ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto 
e che ci sono stati affianco durante questi 
due anni credendo in noi e nella possibilità di 
realizzazione del progetto.
Tutti quelli che ci hanno aiutato, dal più 
piccolo al più grande, sono i veri eroi di 
questa storia e a loro va la nostra gratitudine, 
ma soprattutto di tutti coloro che trarranno 
beneficio da questa iniziativa. A tutte le 
persone che ci hanno aiutato è stato dedicato 
il centro di salute: non potendo scrivere tutti 
i loro nomi, abbiamo deciso di intitolarlo… 
Italianos amigos do Pantanal! Grazie di cuore 
a tutti! 

terreno paludoso e questo ha comportato 
un netto incremento del preventivo, ma 
fortunatamente il nostro progetto ha trovato 
nell’Associazione Familiare conVOI Onlus, 
un valido alleato per poter partecipare 
al concorso di Fabbrica del Sorriso 
(edizione 2009). Il nostro progetto è stato 
positivamente giudicato e quindi, grazie al 
finanziamento ottenuto, siamo riusciti ad 
andare avanti… e mattone dopo mattone il 
13 maggio 2012 Angela, io e Gina (Fabbrica 
del Sorriso ONLUS di Mediaset) siamo 
partite alla volta del Pantanal per assistere 
all’inaugurazione del poliambulatorio.
Incredibile… in soli due anni siamo 
riuscite a costruire un poliambulatorio 
di circa 200mq, cinque studi attrezzati 
in cui al momento prestano servizio un 
cardiologo che quotidianamente esegue 
elettrocardiogrammi e visite, un dentista 
che si reca in ambulatorio due volte alla 
settimana e un ginecologo che effettua 
visite settimanali. Il personale medico è 
specializzato e presta il suo servizio a titolo 
gratuito. L’ambulatorio è affidato alle “cure” 
di due infermiere regolarmente pagate dal 
governo (che fin dall’inizio del progetto si 
è reso estremamente generoso nei nostri 
confronti, basti pensare che il terreno sul 
quale è stato costruito l’ambulatorio ci è 
stato regalato dal governo stesso), inoltre 
fanno parte dello staff altre quattro persone 

il sogno rimane solo un 
sogno, ma se molti uomini 
sognano insieme, il sogno 
diventa realtà”, tornate in 
Italia abbiamo “contagiato” 
amici e parenti con il 
nostro sogno e nel febbraio 
2009 abbiamo fondato 
l’associazione Amici del 
Pantanal di frei Daniel con il 
preciso scopo di promuovere 
iniziative volte a raccogliere 
fondi per la realizzazione 
dell’ambulatorio.
Le iniziative promosse 
sono state tante: la 
realizzazione e la vendita di 
un calendario, una mostra 
fotografica, bomboniere 
di Battesimi e Comunioni, 
un coro di bambini, alcuni 

spettacoli teatrali, pesche di beneficenza e 
piccoli mercatini di beneficenza del contesto 
di fiere di paese, ma soprattutto tante 
tantissime donazioni frutto del sacrificio di 
persone vicine e lontane che hanno creduto 
in noi e nel nostro progetto. 
A maggio 2010 avendo raggiunto la metà 
dell’importo necessario alla realizzazione 
del progetto abbiamo dato il via ai lavori. 
Per la costruzione delle fondamenta si 
è reso necessario il prosciugamento del 

In questa realtà è inevitabile il 
diffondersi di patologie legate alle 
scarse condizioni igieniche in cui 
vivono queste persone, costrette in 
piccoli spazi angusti e umidi.
L’assistenza sanitaria, come in tutto 
il Brasile, è privata e pertanto troppo 
spesso inaccessibile a persone che 
vivono nelle suddette condizioni; 
per loro diventa impossibile anche 
accedere a presidi medici banali quali 
un aerosol o una piccola medicazione 
di ferite.
Fino al 2008 l’unica attività di 
assistenza sanitaria per gli abitanti 
del quartiere era offerta negli spazi 
di un asilo che i frati hanno costruito. 
Il piccolo ambulatorio, oltre ad essere 
equipaggiato con poche attrezzature 
di base, offriva attività sanitaria solo 
saltuariamente, quando arrivava il 
personale italiano durante le vacanze estive 
su base prettamente volontaria come noi. 
Dopo aver trascorso un mese a visitare i 
pazienti a “cottimo” su un improvvisato 
lettino, siamo rientrate in Italia e lì abbiamo 
iniziato a sognare… sognare un ambulatorio 
attrezzato in cui potesse operare personale 
medico locale volontario per poter garantire 
un’assistenza continuata e di adeguato 
livello.
Consapevoli che “se un uomo sogna da solo, 
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Una mamma sieropositiva che piange 
disperata il quarto figlio in quattro anni 
morto dopo qualche settimana di vita.
Una giovane mamma bellissima, che ti 
strappa una carezza prendendoti dalle 
mani la medicina per il suo bambino, nato 
prematuro, perché con l’amore di una 
mamma la medicina forse è più efficace.  
Il bimbo avrà una mamma celeste il giorno 
dopo e lei sarà inconsolabile.
Bambini piccolissimi, magrissimi che non 
hanno più voce per piangere, la prima volta 
avrei voluto urlare io per loro, David invece 
lo avrei voluto portare a casa insieme alla 
sua nonna.
E poi la condivisione con i missionari dei 
ritmi del loro quotidiano scandito dalla 
preghiera, l’essere sempre a disposizione 
per il bene degli altri, o meglio, diventare 
un bene per gli altri. Capisci che le parole 
del vangelo: “sono venuto per servire e non 
per essere servito… e dare la mia vita…” 
trovano in terra di missione la loro più 
evidente realizzazione, 
capisci perché tocchi 
con mano che 
“il farsi uguale 
all’altro” 
vuol 
dire 

di fotografia, pochissimi erano gli scatti in 
cui ritraevo persone o bambini, solo qualche 
scatto “rubato” da lontano… non sarei 
riuscita a sostenere gli sguardi di quelle 
persone anche se al riparo della macchina 
fotografica. 
Nello stesso tempo sentivo il desiderio di 
un’esperienza umana tra questa gente e, 
dopo qualche anno di parole spese con gli 
amici, qualche aggiustamento nello stile 
di vita, qualche senso di colpa e qualche 
indignazione in più sull’esubero di cibo e 
sugli sprechi, il cammino all’interno di un 
percorso di ritrovata fede mi ha portato 
fino al Centro Missionario dei Cappuccini di 
Milano e poi in Costa d’Avorio in una “full 
immersion” emotiva che ha lasciato tracce 
indelebili nel mio cuore.
Per noi che viviamo in una società in cui 
la ricerca di realizzare il sogno di sé rischia 
di renderci quasi impassibili e fortemente 
miopi su noi stessi e sugli altri, trovarsi nel 
contesto di una missione ha un impatto 
molto forte, perché lo stacco è grande ma 
l’esperienza umana lo è molto di più.
Qualche esempio? Eccolo.
L’essere abbracciata da Matilda, una signora 
della parrocchia che esprime una felicità 
inusitata per il semplice fatto che mi ero 
ricordata il suo nome (fatto nel mio caso 
che ha del miracoloso, lo ammetto, ma lei 
non poteva saperlo), ti riempie prima di 
stupore e poi della sua stessa felicità.
Un uomo evidentemente provato 
dalla sua condizione che ti ferma 
per strada per stringerti la mano e 
ti ringrazia per essere lì perché la 
nostra presenza gli dà la speranza per 
andare avanti.

In Africa, 
con il cuore

Graziella ha visitato l’Africa diverse 
volte, ma il suo punto di vista 

cambia completamente quando 
ci torna come volontaria. In Italia 

non trova più un senso, un perché 
a tutto il progresso che la circonda, 
in Africa invece ritrova l’esperienza 

umana che fa vivere con pienezza 
tutto ciò che la circonda. 

di Graziella Lucini

In Africa c’ero già stata. L’Africa della 
savana, del deserto, l’africa primordiale 
che riempiva con le sue immagini e i 
suoi nomi strani la raccolta di figurine che 

tanto mi appassionava nell’infanzia. 
Non avevo però mai visitato una città 
africana. Benché cittadina DOC con studi 
di urbanistica e architettura alle spalle, 
le città moderne non mi affascinano né 
incuriosiscono. Troppo di tutto, di un tutto 
che rischia di diventare il nulla del vivere 
nel gorgo di un inneggiato progresso che 
per certi aspetti a volte mi sembra regresso.
Negli incontri occasionali con le persone nei 
pochi villaggi africani nei quali ero passata 
ho sempre provato un forte disagio nel 
rapportarmi con le persone locali, disagio 
che diventava quasi vergogna del mio 
medio benessere occidentale e di tutte le 
problematiche ad esso connesse. Benessere 
derivato da impegno e lavoro, è vero, ma 
pur sempre dovuto alla buona sorte di 
nascere alla giusta latitudine. Appassionata 
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“Si sente il rumore delle gocce…”

capisci perché tocchi 
con mano che 
“il farsi uguale 
all’altro” 
vuol 
dire 

gnora 
à 
o 

so
lei

di 
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di Katiuscia Gambacorta

Quando io, Cinzia e 
Deborah ci siamo 
conosciute e 
siamo partite per 

il Camerun non sapevamo 
come sarebbe stata la 
nostra esperienza missionaria, anche se 
Deborah, nostro capogruppo e nostro 
contatto con la realtà di Sop (lei è stata a 
Sop l’anno prima), ci ha descritto e ci ha 
un po’ preparato a quello che avremmo 
vissuto. Deborah ci ha trasmesso anche il 
suo entusiasmo e il suo amore per quella 
realtà, quindi siamo partite con gioia e 

aeroporto e incontriamo gli altri volontari 
del Centro Missionario diretti a Shisong e 
a Bambui in Camerun con i quali parliamo 
e facciamo qualche foto e poi finalmente 
partiamo e sbarchiamo nella Vera Africa, 
a Yaounde in Camerun.  Appena usciamo 
dall’aeroporto vediamo avvicinarsi due 
uomini. Uno di questi con la faccia simpatica 
e illuminata da uno di quegli spettacolari 
sorrisi africani (aperti alla vita) ecco padre 
Joseph Dufè, il nostro secondo Angelo, 
figura che per tutta la nostra missione ci 
farà riflettere (soprattutto durante le sue 
lunghe omelie) e ridere. Partiamo per Sop 
vicini vicini dopo aver messo in macchina 
le nostre 6 valigione incastrate per bene. 
Durante il percorso ci siamo fermati 
qualche volta e nelle 10 ore di viaggio in 

voglia di fare, ma anche con qualche paura. 
Il tutto ha inizio a Malpensa; appena ci 
siamo viste abbiamo capito che l’avventura 
stava iniziando! Tutte le mail e le telefonate 
preparatorie sul cosa portare per noi, ma 
soprattutto per i bambini e adulti di Sop 
erano finite e lì tutto quello che avevamo 
nelle valigie era comunque troppo poco. 
Dopo aver imbarcato i bagagli e il pallone 
dei Puffi gonfio (che poteva esplodere in 
volo) si parte e arriviamo a Casablanca 
in Marocco. Durante un momento di 
difficoltà mentre cercavamo di capire come 
potevamo fare una piccola tappa in città, 
incontriamo il nostro primo Angelo, Hamid 
e con lui visitiamo brevemente Casablanca, 
lasciamo anche il pallone a dei bimbi 
che giocavano per strada. Ritorniamo in 

condividerne anche una condizione 
ambientale che ha inevitabilmente 
ripercussioni sulla tua salute ma che la gioia 
e l’amore che genera va oltre qualsiasi 
oggettività.
La speranza... mi sono chiesta al ritorno 
se c’è speranza per l’Africa, speranza di 
pace e di dignità di vita per tutti. Se ti 
guardi intorno, se vedi il degrado in cui 
versano alcune delle strutture realizzate 
dai missionari e oggi gestite dallo Stato 
pensi che sia una chimera. Ma poi vedi 
che là, dove uno Stato assente gestisce 
un ospedale è rimasta come direttore 
sanitario una suora, la “suora dottora” 
come la chiama uno dei frati italiani, pur in 
condizioni che per noi non sono nemmeno 
immaginabili si sente il rumore delle 
“gocce”, gocce che creano un oceano; o 
forse mi piace pensare di più alle gocce 
nel deserto; e chi conosce il deserto sa che 
sotto la sabbia c’è molta vita, basta una 
goccia d’acqua perché questa fiorisca. 
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Con “l’amor d’Africa” 
è tutta un’altra vita!

Tra i bambini 
del Camerun
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Con Rose abbiamo vissuto la vera vita 
del villaggio, recandoci a fare la spesa al 
mercato e trattando sul prezzo, andando 
al suo campo a raccogliere le patate e i 
fagioli; ci ha anche insegnato a cucinare 
una serie di piatti, tutti nella sua cucina. 
Incredibile! L’ospitalità e la disponibilità 
degli abitanti è stupenda. Con Rose 
abbiamo passato anche alcuni momenti 
intensi in chiesa. Il vedere come venivano 
preparati i bambini alla Prima Comunione 
e vedere l’impegno e la partecipazione di 
tutti ci ha fatto comprendere che l’evento 
era importantissimo per tutto il villaggio 
e soprattutto che loro sono meravigliosi.  
Andrei avanti all’infinito a raccontare quello 
che abbiamo fatto e vissuto (il matrimonio, 
il mercato, la spaghettata finale con i 
bimbi, le richieste più svariate, ecc.), ma 
la cosa più importante è che da quando 
abbiamo dentro di noi i volti e i cuori dei 
nostri piccoli e grandi amici non siamo 
più le stesse: l’”AmordAfrica” (termine 
“rubato” ad Andrea missionario storico del 
mio paese) ci ha cambiate in meglio e non 
passa giorno che non pensiamo ai nostri 
piccoli e ci domandiamo cosa fanno e se 
stanno bene. La nostra vita è sicuramente 
migliorata; grazie a loro è diversa, più 
intensa, più disposta all’amore e pensare 
che… eravamo partite con l’idea di dover 
aiutare noi loro e invece adesso per noi è… 
tutta un’altra vita! 

macchina abbiamo avuto modo di  vedere 
la magnifica vegetazione e la gente, ma 
soprattutto sentire la musica dell’Africa. 
Arriviamo a Sop e veniamo investiti 
dall’affetto di tutta la gente e dai bambini 
che nel giro di qualche giorno diventeranno 
i NOSTRI BIMBI (i nostri veri e unici ANGELI)! 
Veniamo accolti con foglie di palma e 
cartelli con scritto “benvenuti” e “ciao bello” 
(espressione che Deborah l’anno prima 
usava per salutare tutti) e devo ammettere 
che è stata dura non piangere subito! 
Guardando le foto ho notato che tanti 
bambini, che poi noi abbiamo conosciuto 
benissimo, erano lì vicino a noi già al 
nostro arrivo. INCREDIBILE! Nel turbinio di 
emozioni veniamo subito presi sotto la 
protezione delle potenti braccia di Rose, 
catechista e figura di spicco del villaggio. 
Lei sarà per le nostre tre settimane una 
seconda mamma, un’amica, una guida 
e il suo “EAT EAT EAT e RUN RUN RUN” lo 
ricorderemo per tutta la nostra vita. Lei è 
stata il nostro terzo Angelo. Nello stesso 
giorno abbiamo anche conosciuto padre 
Felice, maestro dei novizi e guardiano del 
convento dove studiano molti seminaristi 
che arrivano da ogni parte dell’Africa. 
Nell’arco delle tre settimane siamo riuscite 
a rincontrarlo altre volte (comunque 
poche). La sua ospitalità discreta e la sua 
disponibilità semplice e incondizionata ci 
è piaciuta subito; lui è stato senza dubbio 
il nostro quarto Angelo.  Vorrei raccontare 
giorno per giorno che cosa facevamo, ma 
ci vorrebbe troppo tempo e spazio, quindi 
vi faccio un breve sunto. Le nostre attività 
principali erano: giocare, disegnare, cantare, 
ballare e fare lunghe passeggiate con i 
bambini. La nostra giornata ruotava intorno 
a loro. Se pioveva, si cercavano di fare 
attività nella saletta della parrocchia, quindi 
disegno e ballo; se invece c’era bel tempo, 
passeggiate, pallone, “la bella Lavanderina”, 
“Girotondo”, “il Trenino rosso rosso” ecc. 
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1913 a soli 45 anni. È frate cappuccino da 
quando ne aveva 14 nel 1882; è sacerdote 
nel maggio1891, neanche aveva 23 anni ed è 
missionario nel nostro Brasile dal 3 dicembre 
1894 con 26 anni. 19 sono gli anni suoi più 
belli, più intensi, 
quelli che l’hanno 
consacrato, fatto 
venerare dai 
suoi confratelli 
e che adesso, 
nonostante 
siano passati 100 
anni, lo riportano 
gloriosamente 
alla ribalta perché 
tutti lo conoscano 
e addirittura,  
se vorranno,  
lo invochino! 
Questa per 
sommi 
capi 

Di nuovo, carissimi, ancora una volta 
insieme...
Vi piacerebbe ascoltare la gioiosa 
lettura interessantissima del 

“Vangelo” vissuto, incarnato, annunciato 
da un altro Servo-di-Dio? Avete voglia di 
conoscere e apprezzare la storia dei suoi 19 
anni di “servizio” senza soste, coraggioso, 
gioioso? Io penso di sì...
Mettiamoci allora in cammino per conoscere 
quest’altro Servo-diDio... Il suo nome ve l’ho 
già annunciato nel titolo: è frei Giampietro 
Recalcati da Sesto S.Giovanni (1868-1913).
In Italia, perfino nella sua stessa città, 
è purtroppo un illustre sconosciuto, ma 
quest’anno ricorre il primo centenario della 
sua preziosa morte e noi frati da queste 
pagine e con altri mezzi stiamo cercando 
di farlo conoscere. Ne ha tutti i diritti: la 
“stoffa” del personaggio che non può 
essere lasciato occulto nel numero dei più, 
ce l’ha tutta intera. Ecco perché ci stiamo 
svegliando.
Vi riassumo la sua breve vita: è nato a Sesto 
il 9 settembre 1868 ed è morto santamente 
a Fortaleza (Cearà-Brasile) il 5 dicembre 
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Ancora una volta alla ribalta 
il BRASILE della Missione nostra...

Inizio del “vangelo” 
di frei Giampietro 

da Sesto, 
Servo di Dio

di frei Apollonio Troesi
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supercontenti perché Elia nostro fra 4-5 anni è 
destinato a trasformare quel TERZETTO santo di 
cui ho parlato in un QUARTETTO! Non avremo 
più solo 3 Servi-di-Dio, ma diventeranno 
4 perché la “stoffa” c’è e in abbondanza! 
Diventeranno quattro: Giampietro – 1913 – 
Daniele – 1924 – Alberto – 2001 – Elia – 2012! 
Lo voglia il Signore Gesù!
Carissimi, ho iniziato, ho incominciato a 
sfogliare per Voi un’altra pagina stupenda 
della nostra missione in terra brasiliana, a 
presentarvi un altro glorioso protagonista 
di questa nostra Avventura superlativa, 
continuerò, a Dio piacendo! Spero di essere 
riuscito qui a farvi capire e gustare la 
caratteristica peculiare di questo venerato 
Confratello, anche lui Servo-di-Dio, anche lui 
glorioso in parole e in opere, degno di tutta la 
nostra stima e del nostro interesse.
Frei Giampietro ha camminato e poi ancora 
camminato: santo “Andarillo” per il Regno di 
Dio, “Testimone, Messaggero dai bei piedi” 
per attribuirgli la definizione commossa e 
stupita del Profeta Isaia. “Come sono belli sui 
monti i piedi del messaggero che annuncia la 
pace!” (52,7). Belli davvero i piedi di questo 
nostro Servo-di-Dio! L’hanno portato per anni 
a far risplendere ovunque nella foresta e nel 
“sertão” abitati particolarmente da poveri, 
la Luce incandescente del Cristo povero e 
sofferente, Crocifisso per amore!
Ho detto: continuerò, intanto vi lascio la gioia 
che provo per essere riuscito, sia pure in 
qualche modo, a indicarvi la pista lunga lunga 
a perdita d’occhio sulla quale ho incominciato 
a far camminare come Gesù in direzione a 
Gerusalemme, frei Giampietro Recalcati da 
Sesto S.Giovanni, Servo-di-Dio! 

alla bell’e meglio nel folto delle foreste a quei 
tempi intatte o per quelle strade stradette 
dell’infuocato “sertão”(pianura desolata 
caratteristica degli Stati del Maranhão e 
del Pará); lì vive alla mal-e-peggio ospite 
di quelle superaffollate barche primitive, 
unico mezzo per arrivare alle stazioni 
missionarie fuori o molto distanti dai nodi 
stradali. Piova come piove da noi o faccia 
bello con questo nostro sole che spacca le 
pietre, frei Giampietro è continuamente in 
viaggio a servizio dei fratelli missionari come 
Superiore Regolare: un Superiore giovane, ma 
veramente tutto di Dio. Inizia a “camminare” 
nel 1901 dopo la tragedia di Alto Alegre e i 
suoi anni sono solo 33, continua fino al 1909, 
riposa per modo di dire 3 anni, ma nel 1912, 
eletto per la terza volta Superiore, riprende. 
È ormai ammalato, è sfiancato, l’idropisia, 
regalo per quel suo andare sulle barche, lo sta 
indebolendo, ma si sottomette all’Obbedienza 
e riprende il cavallo o la barca! Ha 44 anni: è 
giovane ancora, è prezioso per la missione, 
pensano i confratelli elettori e frei Giampietro 
si mette di nuovo a disposizione, di nuovo 
affronta quei “viaggioni” come li definiva un 
altro suo confratello non meno degno di lui 
per bontà e spirito di sacrificio. Eccolo, perciò, 
di nuovo sulle strade della Missione, più 
maturo, più santo, più consapevole e paterno, 
ma il suo corpo ormai è arrivato al traguardo! 
Lodato e ringraziato il Signore Gesù!
Da Canindè, città famosa per il suo Santuario 
a S.Francesco, è costretto a ritornare 
innanzitempo a Fortaleza. Quei Confratelli, 
gli ultimi a ricevere la sua ultima visita, lo 
accompagnano preoccupati e ansiosi per 
qualche chilometro e poi, sostenuto dagli 

Angeli su quel cavallo, tenuto in sella dalla 
sua costante preghiera, arriva stremato in 
città. Lì, dopo aver chiamato il suo degno 
Vicario e avergli conferiti tutti i poteri 
necessari, dopo aver ricevuto il Santo 
Viatico e l’Estrema Unzione e aver gustato 
l’attenzione premurosa e commossa dei 
Confratelli, chiude per sempre gli occhi a 
questa terra per spalancarli subito sul santo 
vasto mondo dell’Empireo del Cielo dove dal 
dicembre 1913, vive adesso vegeto beato 
e felice in santa compagnia di Daniele, di 
Alberto e di tutti i missionari che l’hanno 
preceduto e seguito... Così immagino, così 
penso Frei Giampietro! Lo penso – meglio 
– lo vedo con gli altri missionari, con Frei 
Carlo da S.Martino Olearo, il suo glorioso 
antecessore, con i Martiri di Alto Alegre, 
con i nostri tre Frati Lebbrosi, con tutti, uniti 
e festanti a raccontarsi nel tempo lasciato 
libero dopo le massicce lodi al Creatore, 
le vicende terrene che dal Brasile hanno 
aperto loro il cielo e... già che ci sono 
anch’io lassù con la mia fantasia e il mio 
spirito, lasciatemi “aggiornare”, lasciatemela 
portare ai nostri giorni questa meravigliosa 
storia svoltasi più di cento anni fa.
Sì, perché nel giugno dell’anno scorso 
– 2012 –, proprio il giorno della Festa 
del Corpus Domini, non può non essere 
arrivato a queste Altezze, oltre le nostre 
pesanti nubi troppo spesso nere, non può 
non essere arrivato come un razzo Frei 
Elia Baldelli, classe 1919, anni 92, oltre 60 
dei quali vissuti alla grande in Brasile! È 
arrivato ad aumentare il numero e la gioia 
del “possesso” e noi missionari italiani che 
viviamo ancora guardando in su siamo 

la biografia. Manca, però, un dato che è il 
più importante, quello che lo caratterizza, 
distinguendolo nettamente dagli altri. 
Ritornerò spesso su questo perché mi 
permetterà sempre di far sentire frei 
Giampietro di casa nelle Pagine eterne del 
Vangelo, mi permetterà di metterlo al fianco 
di Gesù, il Maestro dagli infiniti passi dati 
instancabilmente per arrivare da tutti.
EccoVela, Ve la presente con il massimo 
piacere questa sua caratteristica perché 
– seguitemi bene – se frei Daniele da 
Samarate verrà canonizzato (come tutti 
desideriamo), lo sarà perché ha accettato 
la lebbra come un “Premio” conferitogli dal 
Buon Dio proprio quando questa malattia 
terribile lo straziava e a poco a poco lo 
mutilava; se frei Alberto Beretta che con 
Daniele e Giampietro forma il prezioso 
Terzetto dei nostri Servi-di-Dio missionari in 
Brasile, se l’Alberto verrà messo sugli altari, 
come sua Sorella Santa Gianna Beretta 
Molla, lo sarà per il suo eroismo nello 
svolgere francescanamente la missione 
di Medico dei poveri in quel poverissimo 
“rincão”(località sconosciuta) all’interno di 
uno Stato povero, lo sarà per la sua sublime 
ventennale accettazione di una paralisi 
che l’ha messo e mantenuto all’altezza del 
cuore di Gesù Crocifisso.
Se per Loro Due sarà così, per frei 
Giampietro Recalcati lo sarà – direi quasi 
esclusivamente – per questo suo dato 
biografico che vi sto facendo sospirare. 
Eccovelo finalmente: adesso sapete che la 
sua vita missionaria si svolge nell’arco di 19 
anni, ebbene e ci siamo, 10 (dieci) di questi 
li vive andando per quei sentieri tracciati 



Grazie di vero cuore!
Siete 2.273 amici ad aver destinato  
il “5 per mille” a 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 
per l’anno 2010
La vostra scelta ci ha permesso 
di ricevere una donazione di 74.668,54 euro, 
con i quali potremo continuare le opere di 
evangelizzazione e di promozione umana 
nelle terre di missione dove siamo presenti: 
in Africa, America Latina e Asia.
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20151 MILANO 
Tel. 02/3088042 - Fax 02/334930444
www.missioni.org - info@missioni.org

Per offrire il tuo contributo 
puoi scegliere 
le seguenti modalità
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Conto Corrente Postale n. 757203 
intestato a Segretariato Missioni Cappuccine 
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano 

Bonifico bancario 
Provincia di Lombardia 
dei Frati Minori Cappuccini 
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano 
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT 32 V 03069 09400 100000104212

Assegno bancario 
intestato a Provincia di Lombardia 
Frati Minori Cappuccini 
Segretariato Missioni Estere

MISSIONI ESTERE 
CAPPUCCINI ONLUS
(per avere la detrazione fiscale) 

Posta 
Conto Corrente postale n. 37382769 
intestato a 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano

Bonifico bancario 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano 
Banca di Legnano Agenzia 090
viale Certosa 269/271 - 20151 Milano
IBAN IT 66 L 03204 01601 000000062554

Ai fini della detrazione fiscale 
non sono ammessi versamenti in contante.

Se effettui il versamento per la prima volta, 
invia il tuo indirizzo
via fax al n. 02.33.49.30.444 
o via e-mail: info@missioni.org

Garanzia di tutela dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati 
direttamente per l’invio della rivista e delle informazioni 
sulle iniziative delle Missioni Estere Cappuccine. 
Non sono comunicati o ceduti a terzi. Responsabile del 
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In caso di mancato recapito si prega di restituire, presso l’ufficio postale di Gorle, al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

Buona Pasquadai Missionari Cappuccini


