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di fra Stefano TedlàMISSIONIEritreaEritrea
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Il
popolo eritreo ha portato avanti
una guerra di indipendenza che
è durata 30 anni, definita la

“guerra più lunga del continente”.
In quegli anni la maggioranza della
popolazione civile si rifugiò nel
vicino Sudan, in Asia, Europa,
America, Canada e Australia.
Durante questi 30 anni sono nati e
cresciuti dei bambini che oggi

sono già dei giovani che non
sanno, certamente non per colpa
loro, che vuol dire pace!
Fortunatamente esiste anche un
altro gruppo di giovani che ha
avuto la fortuna di assaporare la
pace prima di quella guerra;
questo gruppo ha continuato a
pregare e invocare il Datore di ogni
Bene perché la pace ritornasse.
Questa guerra terminò con

l’indipendenza dell’Eritrea ed il
popolo assaporò per pochi anni il
significato della pace: non più gli
spari che si era abituati a sentire,
ma la tranquillità e la serenità.
Nel 1998, per questioni di confini,
ebbe inizio un’altra guerra con
l’Etiopia che ha sviluppato un
profondo senso di odio fra le
popolazioni che potrebbe mettere
a repentaglio le relazioni future dei
due paesi che hanno legami storici
e culturali.
Durante questa guerra i capi
religiosi si distinsero promuovendo
un impegno in diverse tappe.
Dopo tanti negoziati tra le
organizzazioni mondiali finalmente

i Capi di stato dei due Paesi
decisero di firmare un documento
e fermare l’ostilità in attesa del
verdetto ufficiale. Alla vigilia della
firma che avvenne il 12 dicembre
2000 ad Algeri alla presenza
dell’Onu, Unione Africana,
Comunità Europea e Usa, i capi
religiosi invitarono l popolazione
dell’Eritrea per un momento di
preghiera e di ringraziamento
verso il Signore per questa fosse
la premessa alla soluzione finale
di pace.
Ad Asmara i cristiani – ortodossi,
cattolici e protestanti – si riunirono
nella Cattedrale ortodossa di
S.Maria mentre i musulmani si
riunivano nella grande moschea.
Il messaggio dei capi religoisi fu
diffuso per radio e sulla stampa
locale perché tutti fossero invitati
a pregare: questo fu veramente un
momento toccante che diede
speranza di pace.
Tuttavia i confini non sono ancora
demarcati, il contingente Onu vive
ancora nella zona di sicurezza,
parte della popolazione vive
ancora nei campi profughi: la pace
non è ancora ritornata. La
riconciliazione? Non se ne parla
nemmeno. Attendere ancora
sperando contro ogni speranza?
Sì; aver fede in Dio. I giornali e la
televisione ci hanno dimenticati:
non facciamo più notizia! Ma Dio
non dimentica le sue creature;
“Dio non disprezza la preghiera del
povero”. In questo momento la
nostra popolazione vive sperando
contro ogni speranza!

A sinistra: tutti i capi religiosi e
politici uniti per la pace.

In sottofondo: Ortodossi e cristiani
in preghiera, Asmara.

Carissimi amici lettori e benefattori

La guerra in Iraq, la guerra nella terra del Santo, le guerre

dimenticate dell’Africa ci dimostrano giorno per giorno quanto

la violenza è presente nella società, nei rapporti tra le nazioni,

nella politica e quant’altro. Purtroppo molte persone, anche

con ruoli grandi di responsabilità, sono convinti che necessita

usare le armi come unico strumento per diffondere e difendere

la pace. Ma è vero questo? Con la caduta del muro di Berlino

si poteva entrare in una logica chiamata del “senza nemico”,

invece si sono costituiti nuovi modelli di difesa che

comprendono anche la guerra preventiva. Quante guerre

preventive dovremo ancora vedere? Da tempo sono già in atto

nel mondo tante guerre dimenticate, dal momento che

nessuno le nomina più, è come se non esistessero. Eppure

stan facendo migliaia di morti: basti pensare in particolare al

Sudan, al Congo come inizio di una lunga lista, fino alla nostra

cara Costa d’Avorio dove i nostri missionari sono rimasti come

segno di speranza e di pace svolgendo le cose di ogni giorno

per testimoniare che la vita deve continuare nella difesa del

diritto per la dignità di ogni uomo. Pace non è assenza di

guerra! La pace è un dono, un impegno per tutti come si può

leggere negli scritti dei missionari. È desiderata da tutti, ma

non tutti la sentono come un impegno serio e faticoso, creano

dei rapporti rispettosi e giusti fra persone, gruppi e nazioni.

Ce lo ricorda in maniera determinata in una riflessione degli

ultimi mesi il Card. Martini: “Una pace seria e duratura, là dove

persistono ragioni gravi di conflitto, ha sempre un po’ del

miracoloso, dell’improbabile, del “dono dall’alto” e perciò chi

crede in Dio la deve chiedere nella preghiera con tutte le forze

e anche chi non crede la deve invocare dal fondo della propria

coscienza, pronto a sacrificarsi con tutto se stesso…” che

significa far saltare tutte le logiche e le strategie pianificate a

tavolino per pianificare il cuore sull’unico linguaggio

comprensibile e accessibile a tutti gli uomini di buona volontà,

quello dell’amore, dell’educazione, del rispetto, della

misericordia. Un programma impegnativo? Proviamoci!

Buon Anno Nuovo nella pace del Signore della Storia.

fra Renato Brenz Verca

Eritrea-Etiopia:
la pace che

si fa attendere
Dopo la guerra

durata 30 anni le
speranze di pace si
sono annientate: la

situazione fra Etiopia
ed Eritrea è sempre
tesa. Lo sforzo delle
autorità religiose è

stato notevole, ma le
insanabili fratture tra

i due paesi non
danno alcuna

sicurezza e il mondo
intero sembra

disinteressato a
questa sofferenza

Per noi ci sarà mai una pace?Per noi ci sarà mai una pace?



di fra Ernesto Giudici
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MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio

E che migliaia di ragazzi promossi
dovranno riprendere la stessa classe
perché non ci sono sufficienti scuole per
andare avanti? O sono nell’obbligo di
frequentare classi da 60/70 studenti per
aula per mancanza di professori dato che
lo stato non può permettersi di impiegarli
per deficit di budget?
Come è possibile che maestri e tanti altri
funzionari da mesi e mesi non ricevono il
loro salario? Ma le risorse per ampliare il
proprio arsenale bellico da dove vengono?
E chi vende ai poveri?
Ma la scuola non è forse un diritto? Qui
invece è una lotta per poter andare a
scuola: una lotta per potere avere libri per
studiare; cambiare la propria identità
anagrafica per non invecchiare ed essere

Con termini forti e senza peli
sulla lingua fra Ernesto
denuncia le piaghe in cui vive la
Costa d’Avorio, specchio di
situazioni analoghe in Africa.
Ne emerge un quadro
preoccupante in cui i frati
cappuccini si danno da fare per
salvaguardare la dignità
dell’essere umano.

H
o appena lasciato una riunione
con oltre cento giovani religiosi in
formazione in diverse
congregazioni e di diversi paesi

africani, il tema della giornata era il «diritto»
come fondamento di una società e garante
della giustizia e della pace, il sentimento
finale che emergeva dalla assemblea era di
sconcerto per il fatto che le contraddizioni
nella vita pratica della non coerenza e
applicazione del diritto sono lampanti, al
punto che certi affermavano che il diritto o
i famosi diritti umani appartengono solo alla
categoria «bianca»… amara impressione…
Certamente la carta universale dei diritti
umani è sicuramente un arrivo importante
nella coscienza della storia umana, ma
allora perché tanto tempo per fare in modo
che il minimo sia realizzato? E senza
questo minimo di giustizia che fuoriesce dal
rispetto dei diritti l’altra faccia – «la pace» –
resterà un sogno.
Come accettare che in un paese come la
Costa d’Avorio primo produttore mondiale
di cacao, la maggior parte della gente viva
con un euro al giorno? E che una tavoletta
di cioccolato fatta con il proprio prodotto
costi una giornata di lavoro?

buttati fuori da scuola; una lotta
alle ingiustizie divenute “sistema”
che a questo punto crea un desiderio di
vendetta che grazie allo studio avrà il
potere delle ingiustizie domani.
E il diritto-dovere alla salute? I termini
mutua, assicurazioni malattie, pensioni
sono parole che non fanno parte del
vocabolario comune della gente «normale»
di questo Paese.
In nome di quale diritto universale i milioni
di sieropositivi africani non hanno diritto a
essere curati gratuitamente?
Tante domande che portano con sé la
situazione di stagnante paura e abusi di
ogni tipo nel nome di una guerra fredda e
nell’attesa che alla fine del periodo di
guerra si sbiancherà ogni abuso… in nome

di una pace a tutti i costi anche
senza la giustizia: ma quanto
solida sarà una pace senza
giustizia?
Come discepoli di Cristo e
fratelli di S.Francesco d’Assisi
siamo particolarmente
provocati da questa violenza
che si propaga ovunque. Essa
è fomentata dalla nuova cultura
di mercato che il villaggio
globale del mondo sta
imponendo in termini di
quantità e specialmente in
quantità di ricchezze.
Per restare umani e per divenire
operatori di pace in mezzo alla
lotte contro le ingiustizie e la
violenza è indispensabile
riconoscere il nostro proprio
carattere sacro e il carattere
sacro di coloro che
incontriamo.
Purtroppo la nuova cultura di
mercato e spesso del
superfluo e del mero interesse
economico sta invadendo
anche le culture tradizionali

africane; e quando la cultura comincia a
lasciarsi guidare essenzialmente dalla
ricerca del guadagno economico
considerando le risorse umane e quelle
della creazione come oggetti da usare per
aumentare la ricchezza,
il risultato ne è una perdita del senso del
sacro. La vita è svalutata e l’uomo diventa
mezzo e non fine. L’ingiustizia è là?
Mentre termino questo articolo elicotteri
francesi stanno mitragliando folle di giovani
disarmati che reclamano indipendenza e
libertà. La legge del più forte è ancora in
vigore.
“Quando il figlio dell’uomo ritornerà troverà
giustizia e pace sulla terra?”■

Non c’è pace se non vi è giustiziaNon c’è pace se non vi è giustizia



La pace è anche
una questione di dialogo

di fra Umberto Paris
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pronti a partire alla guerra”. Di fatto
l’incontro è sorgente di rapporti sociali
rispettosi, di discussioni per la pace nelle
famiglie e nelle tribù. I partecipanti arrivano
gioiosi e si separano festosi.
Questo sistema resta una tradizione nei
diversi quartieri e anche nelle parrocchie.
Anche i Capi Tradizionali osservano la
stessa forma d’incontro sociale ed è
questa, oggi, la via del dialogo
interreligioso. Le religioni tradizionali
africane non hanno un loro rappresentante
ufficiale al raduno dei rappresentanti di
tutte le religioni. Dopo l’invito del Papa al
dialogo con tutte le
religioni, il missionario ha
iniziato a chiedere
accoglienza negli
incontri tradizionali dei
capi. La risposta è stata
sorprendente: “Finalmente la
Chiesa s’interessa a noi”.
Difatti essi sono i veri
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La chiesa del Camerun anima i
fedeli tramite un’informazione
teologica e sociale con la visione
reale del mondo tormentato dal

terrorismo, dalle guerre, dalla fame, dalla
siccità, e dalle malattie indicando Dio
quale rimedio e l’osservanza degli
insegnamenti sociali della chiesa quale via
per collaborare con Dio.
Il Camerun brilla in Africa come il paese
della pace, anche se in realtà si tratta
sempre di una pace relativa. Il confronto
con altri paesi e altre situazioni aiuta a
riflettere, a capire, a prevenire, ad
assumere posizioni corrette.
La Conferenza Episcopale è ben informata
sulla reale situazione del paese; conosce
quanto accade nel mondo e
particolarmente in Africa. Con prudenza e
fermo coraggio i Vescovi guidano i fedeli a
riconoscere il bene della pace e li
illuminano a prevenire possibili disordini.
È quanto fanno tutte le Conferenze
Episcopali anche negli altri paesi, come
risulta dalle lettere pastorali che essi
mandano ai loro fedeli. Non però la luce
che viene dalla chiesa produce gli stessi
effetti. È questo motivo di continua
preoccupazione. In effetti, il futuro è
sempre un enigma.
“ L’Effort Camerounais”, quindicinale in
francese ed in inglese, è la voce dei
vescovi che fanno sentire l’eco del Papa
che prega, agisce e spera.
Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli vivono
l’esperienza del pericolo di poter essere
coinvolti nei grossi problemi del terrorismo,
della guerra, dei genocidi, ecc. e tutto ciò è

per essi invito alla preghiera e alla prudenza
civica per il bene comune. La pace è dono
di Dio. Le elezioni governative sono di solito
motivo di disordini. Il Camerun andò alle
urne l’11 ottobre 2004. Tutto si svolse
tranquillamente. Tuttavia, non tutti rimasero
soddisfatti dei risultati. La perfezione dello
stato e la comune soddisfazione è frutto di
pregressiva opera democratica che
richiede pazienza, lunga educazione civile e
politica e capacità anche di accettare la
vittoria altrui.
Nella tribù NSO vi è una particolare forma
di educazione alla pace. Le principali
associazioni maschili quali Manjong, Mfu,
Njong e Sambah (dei cattolici) hanno ogni
settimana il loro incontro sociale. La sala di
riunione ha speciali decorazioni tradizionali.
Ogni partecipante si presenta in assetto
tradizionale di guerra, e alla domanda del
significato, risponde: “Se il Fon (= re
tradizionale) ci chiama durante il nostro
incontro a difendere il paese, noi siamo

MISSIONICamerunCamerun

rappresentanti delle religioni tradizionali
africane, perché quando sono eletti devono
officiare quali sacerdoti della relgione
africana, sacrificando in nome del popolo
secondo i riti tradizionali. La continuità dei
riti pagani è dovuta alla tradizione dei capi
che devono agire su richiesta e quale
simbolo della loro rappresentanza del
popolo.
L’associazione dei Fon raggiunge il numero
di 350. Il cristianesimo ha trovato ospitalità
nei loro palazzi. Essi sono poligami, ma non
sono per nulla contrari alla religione delle
mogli, per cui molti loro figli sono cristiani.

La libertà religiosa è un fatto positivo
nel loro feudo. La loro apertura al

dialogo è pure un fatto
concreto. L’assenza della
violenza è un requisito della

pace e la base del dialogo.
La pace vera è dono di Dio e

da lui vogliamo attingere la
luce della verità. ■

La cultura della pace si svolge in Camerun su più fronti
che sono la testimonianza anche di un importante sincretismo religioso

che si va approfondendo. Le esperienze della religione cattolica
convivono così con forme particolari di educazione alla pace

originarie dei culti tradizionali locali.

La pace è anche
una questione di dialogo



di fra Mauro Bazzi

Di fronte a queste cose anche l’animo più
gentile cercherebbe di difendersi, incalzano
i miei amici.
Mi ero accorto che qualcosa stesse
cambiando prima ancora che scoppiassero
i tumulti. Qualche mese dopo l’11
settembre, ero al Sud e stavo guardando
delle magliette con la faccia stampata di
Bin Laden, in vendita al mercato, quando la
venditrice, una mussulmana, mi ha chiesto
cosa ne pensassi del personaggio. Ho
risposto tranquillamente: “Per me è un
assassino”. E la venditrice, altrettanto
tranquillamente mi ha detto: “Per me non è
un assassino ma un eroe”. In quel preciso
momento ricordo ancora che ebbi la
certezza che dall’11 settembre 2001 tutto il
mondo, anche gli angoli più sperduti della
terra, avrebbero avuto a che fare con il
terrorismo fondamentalista islamico.
Onestamente tutte queste cose hanno
cominciato a cambiare un po’ la mentalità
dei thailandesi. Se prima i thai vivevano
pensando alle religioni presenti con l’idea
che comunque tutte le religioni sono
positive perché insegnano agli uomini a
essere buoni, ora si sta facendo strada un
atteggiamento in cui si distinguono le varie
religioni. L’Islam comincia a non essere più
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Chi crede che vivere in Estremo
Oriente sia un’esperienza esotica,
rimarrebbe un po’ deluso se
capitasse in qualche megalopoli

asiatica. Ormai città come Bangkok, Kuala
Lumpur, Singapore, Hong Kong in fatto di
modernità, grattacieli e strade assomigliano
sempre più a New York. Però nonostante la
modernità e il capitalismo – che qui in
Oriente si è inculturato benissimo senza
bisogno di nessuna mediazione – in buona
parte la mentalità dei popoli orientali rimane
tale con il loro modo di rapportasi alla
realtà, con il loro sorriso enigmatico e con
un senso religioso fortissimo ed evidente
nelle tante religioni storiche presenti e che
ne hanno modellato e influenzato la cultura.
Sono missionario in Thailandia da più di
nove anni e in questi anni non ho mai avuto
la possibilità di dire di aver capito una volta
per tutte l’animo o la cultura thai. Parlando
per esempio di pace, di terrorismo, di
conflitto tra religioni con dei miei amici thai,
mi sono trovato a constatare che su queste
cose non c’è mai un modo scontato di
affrontarle come invece avviene spesso da
noi. Non c’è solo un bianco o un nero, ma
ci sono anche altri colori e non basta
sventolare una bandiera arcobaleno per
essere veramente pacifici. Sì perché in

thailandese non esiste nemmeno la parola
“pacifista” ma solo quella di “pacifico” che
forse esprime meglio il fatto che la pace
nasce da un modo di vivere piuttosto che
da un’idea di pace o da un’attivismo
pacifista.
Infatti, la Thailandia è da molti conosciuta
come un posto dove la gente è pacifica,
accogliente, sorridente e che, come in altri
paesi dell’Indocina, c’è tolleranza tra le
varie religioni presenti. Molti pensano che
questo atteggiamento dei thailandesi sia da
attribuirsi al Buddismo, la religione che ha
forgiato la cultura e il carattere della gente.
La Thailandia ha sempre avuto un’armonia
interna tra i 6 milioni di mussulmani
(presenti per lo più al Sud), il mezzo milione
di cristiani e i 53 milioni di buddisti.
La Costituzione Thai al capitolo 5 e 38
scrive chiaramente che “tutte le persone
senza distinzione di sesso, cultura e
religione hanno diritto a protezione (...)
e a esprimere liberamente il proprio credo,
religione o precetti religiosi”. Inoltre il Re
della Thailandia è il protettore di tutte le
religioni presenti nel Regno.
Ma qualcosa è cambiato dopo l’11
settembre 2001. Così, un po’
provocatoriamente, chiedo ai miei amici
thai degli scontri al Sud tra esercito e
militanti islamici. Per la cronaca, una
ondata di violenze è scoppiata nelle
province separatiste del sud. I miliziani
rivendicano la secessione delle province
meridionali e la creazione di uno stato
islamico indipendente. Finora vi sono state
almeno 300 vittime. I miei amici sono quasi
tutti concordi spiegandomi che l’arresto a
pochi kilometri da Bangkok di un pezzo
grosso di Al Qaeda nel 2003, nascosto
dalla locale comunità islamica thai, non sia
un caso e che l’arrivo di imam dai paesi
arabi, abbia coinciso con queste rivolte.

MISSIONIThailandiaThailandia
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In Thailandia non si usa la parola pacifista,
ma il termine “pacifico” che forse meglio

rappresenta l’indole di un popolo non
violento per cultura, religione e tradizioni.
I grandi episodi del terrorismo mondiale

hanno provocato un’eco anche qui
e la pace che vacilla si fa argomento

di riflessione alla ricerca
di un senso profondo.

Dove la pace è un modo di vivereDove la pace è un modo di vivere
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considerata come le altre religioni, anche
perché il fantomatico “islam moderato” è
stato zitto anche qui di fronte ai vari
attentati terroristici mondiali, e anche
perché la gente si ricorda ancora delle
famose statue antiche del Budda, distrutte
dai telebani in Afganistan, prima dell’11
settembre.
Ora è facile sentire nei discorsi della gente
parole, se non di odio, ma almeno di
repulsione per l’Islam e le rivolte del sud
della Thailandia hanno aumentato questo
sentimento.
I miei amici sono concordi con me: la
coesistenza pacifica comincia a vacillare.
E io allora affondo il coltello nella piaga e
chiedo come mai, nonostante i thailandesi
siano gente pacifica, anche la Thaialandia
ha aderito alla coalizione dei 47 paesi che
hanno mandato truppe in Iraq per
difendere la popolazione irakena dai
terroristi. Nessuno qui si è sognato di
protestare nell’occasione dell’invio dei
soldati? Perché? Discutiamo sul fatto che
forse la pace deve essere comunque la
volontà di tutti e non solo di una parte in
causa. Ora capisco! I thailandesi sono più
realisti dei nostri pacifisti occidentali. Molto
realisticamente i thai hanno capito che la
pace bisogna difenderla dai violenti!
E senza scappare come un qualsiasi
Zapatero di turno! Infatti sebbene qualche
soldato thai sia stato ucciso dai cosidetti
“insorti” irakeni, ho sentito diversi thai
vantarsi che i loro soldati si stanno

sacrificando per costruire scuole,
mantenere l’ordine e aiutare la

popolazione irakena a
uscire da 30
anni di
dittatura

(come tutte le truppe della coalizione in
Iraq! ). Insomma a costruire la pace.
La conversazione con i miei amici
thailandesi sta volgendo al termine.
Contando sull’atteggiamento pacifico dei
miei amici thai, voglio essere provocatorio
sino alla fine e allora chiedo a loro se non ci
sono thai che sentano l’esigenza di farsi
sentire sulla pace, magari vicino alla sede
dell’ONU di Bangkok o di qualche
ambasciata. Ma la loro risposta è stata
inequivocabile: andare lungo le strade per
la pace non la costruisce perché la pace
parte dal cuore. È inutile. Ho tentato, lo
confesso: i thai sono veramente gente
pacifica che non fa la guerra sulle strade
per imporre una visione di pace utopica e
ideologica come quella di molti dei pacifisti
occidentali. Forse perché nella loro società
la pace e la convivenza pacifica è un dato
acquisito dalla cultura, dal loro
temperamento e dalla natura
dell’insegnamento del Budda. O forse
perché sono pragmatici, concreti, e
difficilmente ideologici, il che li porta a
vedere la pace come il risultato di un modo
di vivere e non solo di decisioni prese dai
potenti. Non che la società thailandese sia
un paradiso in terra, beninteso. Ma la gente
sorride spesso, è gentile, non perde la
pazienza quando guida (l’unico clacson
che sentireste a Bangkok è solo quello
della mia auto!) e nei negozi e in molti uffici
la gente continua a sorridere e a farsi in
quattro per te.
Noi in Occidente purtroppo non siamo
così. Però abbiamo la sorgente della pace
nella linfa della nostra cultura e della nostra
società, cioè Gesù Cristo. L’Europa lo sta

rinnegando e tradendo e sta cercando di
sostituire la pace di Dio in tentativi
umani. Forse come missionario sono
più fortunato: dovendo dare ragione
agli altri e a me stesso della mia

presenza in Thailandia, non posso
dimenticare che sono stato mandato
per Gesù, per la sorgente della Pace,
per la Pace che viene dall’Alto. ■

L’
11 settembre 2001 ha rappresentato
un grave motivo di preoccupazione
anche per i Paesi del Corno d’Africa.
Ci sono stati una serie di summit fra

ministri degli Esteri e presidenti di Sudan ed
Etiopia, ed a questi incontri ha partecipato
anche lo Yemen, paese che si trova nella
penisola arabica dirimpetto a Gibuti. Gibuti
e Yemen controllano lo stretto di Bab el
Mandeb, importantissimo punto strategico
perché punto di passaggio fra canale di
Suez, mar Rosso, golfo di Aden ed Oceano
Indiano. In stretta cooperazione con gli
USA, nell’ambito della guerra globale al
terrorismo, alcuni dei Paesi del Corno
d’Africa – Sudan, Etiopia, Gibuti, Kenya e

MISSIONIThailandiaThailandia di fra Agostino Colli - foto Francesco CalloniMISSIONIEtiopiaEtiopia
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Ripercorrere la storia

dell’Etiopia significa

anche ricucire numerosi

tentativi di pace non

andati a buon fine. Ma

anche gettare le basi
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povertà, il confronto tra

le religioni, il valore

fondante e insostituibile

della preghiera.
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funesto della guerra di religioni! Sarebbe un
disastro se gli attuali e circoscritti conflitti o
situazioni di tensione degenerassero in un
conflitto di religioni!
Tocca dunque alle religioni, qui in Etiopia
come ovunque nel mondo, spingere verso
una nuova visione della vita, avere il
coraggio di proporre un nuovo umanesimo,
fondato sui valori di solidarietà, giustizia e
pace.
Anche se espresse in un altro contesto,
tuttavia risuonano vere anche per noi le
parole della recente Dichiarazione comune
fra il papa Giovanni Paolo II ed il patriarca
ortodosso di Costantinopoli Bartolomeo I:
“Tante sono le sfide da affrontare insieme
per contribuire al bene della società:
guarire con l’amore la piaga del terrorismo,
infondere una speranza di pace, contribuire
a sanare tanti conflitti dolorosi...”
La pace ha bisogno non solo dei politici e
diplomatici, ma anche di uomini religiosi,
che, a qualsiasi religione appartengano,
siano testimoni di pace e riconciliazione, e
noi in particolare come francescani siamo
chiamati ad essere costruttori di pace e
fratelli di ogni uomo, specie dei poveri e
sofferenti.
Ma non bastano gli sforzi pur indispensabili
degli uomini, di tutti gli uomini di buona
volontà: è indispensabile anche pregare per
la pace! E questa preghiera per la pace, voi
capite bene, non è solo compito ed
esigenza nostra, ma è possibile a ogni
cristiano, anche se magari non si è mai
mosso dal suo paese...La necessità della
preghiera per la pace è stata la preziosa e
profetica intuizione di papa Paolo VI
quando, dopo il Concilio Ecumenico
Vaticano II, volle istituire il 1 gennaio la
Giornata Mondiale di preghiera per la pace
e la affidò all’intercessione di Maria Regina
della Pace! È la stessa consapevolezza che
mosse il papa Giovanni Paolo II a
promuovere il grande incontro di tutte le
religioni per pregare per la pace nel mondo
ad Assisi nel 1986, e come è cambiato il
mondo da allora! Lo “spirito di Assisi” è

ormai entrato capillarmente nella comune
sensibilità! Ed è proprio dalla preghiera che
noi cristiani possiamo trovare la forza di
essere sempre e comunque testimoni della
speranza cristiana, che è fondata
sull’amore di Dio Padre che in Gesù Cristo
ci dona il suo Spirito Santo, spirito d’amore
e di unità, di fratellanza e carità. È proprio
questa “speranza contro ogni speranza” –
per riprendere un’espressione di san Paolo
nella lettera ai Romani [Romani 4,18] – che
deve caratterizzare la nostra presenza e
testimonianza cristiana proprio in questi
tempi così difficili!
Giovanni Paolo II ha detto: “Il mondo sta
forse abbandonando la speranza di
raggiungere la pace?... Si ha a volte
l’impressione di una progressiva
assuefazione all’uso della violenza ed allo
spargimento di sangue (dal Messaggio
inviato all’incontro delle religioni –
settembre 2004)
Qui in Etiopia, come ovunque nel mondo,
noi cristiani siamo chiamati a vivere ed a
testimoniare, con tutti gli uomini di buona
volontà disponibili, la tolleranza, la volontà
di dialogo e di comprensione reciproca, per
una formazione capillare, silenziosa ma
efficace, alla solidarietà, alla giustizia, alla
pace, nella speranza certa che è possibile
costruire un mondo più umano!
Nessuna difficoltà ci freni, ma sempre
animati dalla carità e dalle fede, andiamo
avanti nella speranza! ■

La conseguenza è che ovunque sono state
rafforzate ad oltranza le misure di sicurezza
ed antiterrorismo, anche per timore di
attentati di ritorsione per le vicende belliche
in Afganistan ed Iraq. L’Ethiopian Airlines,
compagnia di bandiera, ha installato su
molti dei suoi aerei la cabina di pilotaggio
blindata. Nella capitale sono state collocate
dovunque barriere antiattentati, si sono
moltiplicate ovunque le perquisizioni e i
controlli, i metal detector si trovano ormai
dappertutto, la presenza di militari armati
è un fatto evidente...
In conclusione però va affermato che su
entrambi i fronti, sia sulla frontiera che
all’interno, l’attuale governo etiopico riesce
a tenere sotto controllo la situazione meglio
che in altri paesi e il problema terroristico
almeno fino ad oggi ha creato molti meno
problemi che altrove.
Di fronte a tutta questa situazione di
violenza e di insicurezza che cosa
possiamo dire e fare noi cristiani presenti
in Etiopia?
Da quanto avete letto potete capire come
sia difficile ed arduo intervenire sulle vere e
proprie cause dei diversi conflitti. Prima di
tutto dobbiamo riconoscere che ci sono
sperequazioni interne, ingiustizie evidenti
ma tollerate, corruzione, e molti altri
elementi che frenano lo sviluppo sociale ed
economico e quindi producono
sottosviluppo con tutte le sue conseguenze
di fame, malattia miseria ed ignoranza: tutti
questi fattori in Etiopia, così come nel
mondo, alimentano la violenza e la paura
nel paese compromettendo la pace.
Comunque, di fronte ai diversi aspetti del
sottosviluppo, i missionari sono sempre in
prima linea e sono esemplari nel prestare i
primi soccorsi alla popolazione innocente
quando scoppia qualche conflitto locale.
In secondo luogo in Etiopia vivono
ortodossi, cristiani cattolici e musulmani: la
grande sfida è un impegno comune a tutte
queste religioni perché, attraverso il dialogo
e la tolleranza, si costruiscano dei sicuri
presupposti di pace e si allontani lo spettro

Yemen – hanno dato vita ad una speciale
Forza militare comune del Corno d’Africa
[CJTF-HOA, cioè Combined Joined Task
Force - Horn Of Africa]; il quartiere generale
si trova a Gibuti. Compito principale di
questa forza militare è stato quello di
sorvegliare e tenere sotto controllo la
situazione al confine etiopico-somalo che è
un punto molto delicato: è un conflitto per
l’indipendenza della regione orientale
dell’Ogaden dal resto dell’Etiopia con
motivazioni politiche, etniche e religiose
ed economiche.
Purtroppo l’Etiopia si trova da almeno
vent’anni ad affrontare anche il problema di
alcuni movimenti indipendentisti o
separatisti interni che spesso non sono
molto di più che bande di fanatici sbandati
ma armati, che si danno alla violenza ed al
saccheggio a spese per lo più degli inermi
contadini.
Dopo l’11 settembre 2001 molti di questi
movimenti si presentano o hanno
effettivamente legami con movimenti
islamici fondamentalisti internazionali.
Alcuni di questi movimenti sarebbero anche
all’origine di alcuni attentati terroristici
avvenuti ad Addis Abeba in questi ultimi
anni, con bombe che purtroppo non hanno
fatto solo danni materiali ma anche qualche
vittima.

MISSIONIEtiopiaEtiopia
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Marco Poletti intervista Valentino SalvoldiINSEGNACIa pregarea pregare
pensi di poter trasmettere a
chi leggerà questi articoli?
Cercherò di trasmettere quello
che raccontai a quei giovani
Etiopi: la mia esperienza di fede,
la mia esperienza di preghiera.
Ho visto gran parte del mondo e
mi sono rapportato con culture
diverse: ho vissuto tra i
mussulmani, mi sono
confrontato con i buddisti e ho
speso più di 20 anni della mia

vita in Africa. Dovunque io sia
andato ho visto che l’uomo di
pace, l’uomo che resiste a
lavorare in condizioni di miseria,
è l’uomo di preghiera. In questi
mesi in cui la pace è quanto mai
desiderata, è importante
riportare lo sguardo sulla
preghiera. Affrontare il tema
della preghiera vedendola come
lotta e contemplazione, come
tormento ed estasi, come via

per comunicare e ricevere
amore. Cercandola come via
che porta alla pace in noi stessi
per poterla poi portare agli altri,
animati da quell’invocazione che
è già preghiera “Signore,
insegnaci a pregare”, che i
discepoli rivolsero a Gesù e che
anima ancora il cuore di molti
giovani.

Gennaio 2001.
Mi trovavo con te
in Etiopia, a Lalibela, la città
sacra per i cristiani di rito
copto. Immersi nella
celebrazione dell’Epifania i
fedeli vivono riti che nascono
all’alba, accompagnando il
sole che sorge e terminano
nel pieno del pomeriggio. La
silenziosa commemorazione
dei defunti, scandita da un
lento battere di tamburi, si
trasforma nel corso delle ore
in una festa di colori e suoni,
danze e canti, vera epifania
di gioia.
Mentre ci confrontavamo
sulla fede antica di questo
popolo tu mi raccontasti un
fatto che ti capitò dieci anni
prima in quello stesso paese.
Un racconto che molto dice
sulla fede degli Etiopi…
Sì, era il 1993, mi trovavo ad
Addis Abeba. Terminata da
poco una guerra durata
trent’anni con l’Eritrea, il Paese
pian piano stava cercando di
ricostruirsi. I giovani con cui
lavoravo non volevano sentir
parlare degli sbagli del passato,
volevano concentrarsi sul
presente, un presente in cui
volevano danzare la vita, un
danza mancata per troppo
tempo. Stavo tenendo dei corsi
sulla non violenza, mi accorsi
subito che questi giovani non
amavano le idee astratte. Mi
sfidavano con domande su di
me, sulla mia vocazione e sulla
mia chiamata ad essere lì con
loro a migliaia di chilometri da
casa. Evidenziavo l’importanza
che per essere un non violento
occorre essere uomini di
preghiera, unanime fu la

domanda: “Insegnaci
a pregare” .
Mentre in Europa molte persone
si interrogano sulla necessità di
pregare, mostrando scetticismo
e sfiducia, questi giovani mi
domandavano come pregare.

Avendo lavorato spesso con
te all’estero so che molte
volte ai tuoi incontri
partecipano persone di
confessioni diverse. Ogni fede
privilegia una strada, un rito
particolare per il rapporto con
Dio. Come reagirono i non
cristiani, quei mussulmani che
sulla preghiera costruiscono
la loro giornata? Come si
comportarono i rigorosi
ortodossi? Come si posero di
fronte a te, prete cattolico,
che gli parlavi di preghiera?
Questi giovani non volevano che
io mi improvvisassi buddista o
mussulmano. Volevano
solamente che io parlassi di me,
della mia esperienza. Mi
chiedevano: “Come preghi?”,
“Come la preghiera ti
arricchisce?”, “In che modo
Cristo è presente nella tua
preghiera?” e così via. Queste
persone non cercavano teorie,
cercavano testimoni. Erano
curiosi di conoscere la mia
esperienza di fede e non
avevano paura di entrare nel
personale. Mi domandavano
infatti se avevo avuto momenti
di crisi, come li affrontavo, come
vivevo il silenzio di Dio. A volte
parlare di sé, della propria
esperienza di fede, del proprio
rapporto con Dio, può mettere
in imbarazzo. È una sfera intima
che di solito si riserva a pochi,
ma se interrogati non possiamo

mancare di essere
testimoni, ricordando

le parole di Pietro che ci sprona
a rendere conto della nostra
speranza, della nostra fede
(cfr. 1Pt 3,15).

Qui in Italia sarebbe molto
difficile che dei giovani ti
ponessero delle domande
simili. Sono così diversi i
giovani africani da noi italiani?
Non c’è anche in noi un
bisogno forte di
trascendenza? Non è magari
solo la paura di sentirci
diversi dal gruppo che ci
impedisce di parlare di Dio?
Forse l’aver sperimentato la
povertà, la miseria e la guerra
ha dato ai giovani etiopi il
desiderio di cose grandi, il
desiderio di cercare ciò che
veramente conta. Anche i
giovani italiani hanno un forte
desiderio di Dio, me ne accorgo
durante i miei campi scuola o
dopo le assemblee. Quanti
giovani vengono a me e si
confidano in lacrime, piangendo
il desiderio di parlare di Dio, di
viverlo in famiglia, a scuola e
con gli amici! Quello che blocca
è la paura di essere etichettati
come “diversi”.
Ma il capire di avere bisogno di
aiuto, di preghiera, di Dio, non è
segno di debolezza, ma di
intelligenza. Non è facile vincere
l’orgoglio. È solo lo stolto che
pensa di “bastarsi”. È lo stolto
che non interroga un maestro
su come pregare.

Nei prossimi mesi
affronteremo il tema della
preghiera, cosa ti ha spinto a
scegliere questo tema? Cosa

“Insegnaci a pregare”“Insegnaci a pregare”
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