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BRASILE

Un venerando pastore
nel cuore della gente

THAILANDIA
Un paese desideroso
di rinascere

EMMECI
notizie

a cura di Alberto Cipelli

Tu che hai saputo cogliere
il sorriso dei bimbi
72 anni è morto nel mese di
ottobre Fulvio Terreni che da
molti anni ha fotografato in
numerosi viaggi le realtà delle
nostre missioni in Brasile, Africa
e Thailandia. Nato e vissuto a
Parabiago è stato fotografo
sportivo ed ha avuto per molti
anni un vero e proprio
laboratorio fotograﬁco. Dopo la
pensione ha potuto coltivare
completamente il suo amore per
le missioni ed il suo scatto
professionale ha immortalato
con affetto e coinvolgimento i
momenti salienti della vita delle
missioni. Lo ricorda la
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compaesana Elisabetta che ha
avuto occasione di conoscerlo e
di apprezzare il suo amore per
la vita.
“Con poche frasi non è possibile
riassumere quanto vorrei per
ringraziare una persona che
ha fatto molto per le
missioni, ma ad essere
sincera ha fatto molto anche
per me e credo anche per
altri che gli sono vissuti
accanto. Fulvio ci ha
abbandonati in silenzio e la
sua scomparsa ha lasciato
tutti basiti e senza parole

soprattutto per l’inaspettata
chiamata.
Non sono brava a parlare, ma
credo che la sua allegria e la gioia
di affrontare ogni cosa
sdrammatizzando le situazioni
difﬁcili siano stati per me un
insegnamento di vita che meriti di
essere rimarcato. Un bravo
fotografo che senza moderni
effetti speciali riusciva con la

semplice luce a far uscire il meglio
dai suoi ritratti... “È solo un gioco
di luci e di prospettive… è tutto lì il
trucco!”... così mi diceva
svelandomi l’arte del suo
mestiere. Allo stesso modo Fulvio
ha affrontato la vita osservando,
esaltando ed illuminando i lati
migliori di ogni situazione
quotidiana. Riuscendo così a
ribaltare anche i negativi in
piacevoli immagini positive.
Cosa dire poi dei suoi viaggi.
Io ho avuto l’occasione di andare
con lui in Brasile ed ancora
sorrido pensando alla ventata
giocosa che portava riuscendo a
strappare in modo unico sorrisi da
ogni viso… Per non parlare poi
della reazione che i bambini
avevano alla sua vista… “una
foto… una foto…” chiedevano;
e lui, contento di esaudire desideri
di bimbi e di adulti, si sbizzarriva.
Alcune volte lo scatto di foto
richiedeva arrampicate su alberi,
su ponticelli pericolanti, barchette
instabili… solo il pretesto per
correre dei rischi “giovani” come
tale è sempre stato il suo animo.
Che dire poi di quando divertita
facevo precisazioni sul tuo conto
oppure osservavo i battibecchi
stile “Don Camillo e Onorevole
Peppone” tra lui e Padre
Apollonio?
Ricordo quando ci siamo
conosciuti in Brasile, ho portato
caramelle e piccoli doni per i
bimbi della Creche del Pantanal.
Tu Fulvio guardandomi mi hai
detto una frase che prima di allora
non avevo mai considerato ma
che non ho più dimenticato,
provando poi sulla mia pelle che è
una verità: “Non c’è nulla di più
bello che un sorriso che sboccia
sul viso rasserenato di chi è
contento per aver donato”.
Rimani sempre vicino a chi ti
vuole bene, grazie per la tua
amicizia.
Elisabetta Branca
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di frei Apollonio Troesi

Mons. Marcellino Bicego,
morto da 25 anni,
è piú vivo che mai!

Un venerando pastore
nel cuore della gente

In un corale ricordo frei Apollonio,
frei Gianfranco e la gente del Brasile
ci parlano di Mons. Marcellino
per molto tempo Vescovo
di Imperatriz e di Carolina. Ne emerge
il ritratto di un uomo coraggioso
e forte, amato dal suo popolo
per il quale ha donato la sua vita,
le sue capacità, la sua cultura
e la sua profonda fede in Dio.
Fra le sue realizzazioni il Lebbrosario
di Imperatriz ancora oggi
un’importante istituzione per la città.

D

alla prima volta – novembre 1963
– che mi incontrai con Padre
Marcellino, parroco a Barra do
Corda – rievoca frei Gianfranco
Frambi – ﬁno all’ultimo momento quando,
emozionato, il 27 gennaio 1980 lo vidi
disteso in una bara, esposto alla
venerazione dei fedeli nella chiesa di Fatima
in Imperatriz, l’immagine che mi rimane
impressa di lui è quella di un Religioso con
l’erre maiuscola che ha messo a servizio
del Regno di Dio le Sue straordinarie doti di
mente e di cuore!” Gioiosamente! Chiaro: le
ha ricevute dal Datore di ogni bene, ma
non le ha nascoste, le ha messe umilmente
sul candelabro per fare luce a tutti,
soprattutto ai poveri, agli ammalati e ai
lebbrosi, infatti il suo motto sullo stemma
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Breve biograﬁa
Mons. Marcellino Bicego (Sergio
nome di battesimo) è nato a Vicenza il
18 giugno 1920. Entrò nel seminario
di Albino (BG) nel 1937, l’anno
successivo iniziò il noviziato a Lovere
e nel luglio del 1939 emise la sua
professione semplice, confermata
solennemente tre anni dopo. Nel
1945 fu ordinato sacerdote nel
Duomo di Milano dal Card. Shuster, poco
dopo terminerà la guerra. Il giorno 15
giugno 1946 approdò missionario in
Brasile e fu per dieci anni professore di
teologia e di Sacre Scritture a Messejana
e Parnaiba. Dal 1956 al 1970 fu parroco
ed emerito direttore del ginnasio a Barra
do Corda e qui in modo particolare
manifestò tutte le sue grandi doti e la sua
grande cultura, la sua bontà e la sua
santità. Nel 1970 fu nominato
Amministratore Apostolico nella Prelazia
di Carolina e nell’ottobre dell’anno
seguente fu consacrato Vescovo ad
Imperatriz. Nove anni dopo fu nominato
primo Vescovo diocesano della neo
creata diocesi di Carolina. Fra le sue
realizzazioni si ricorda l’importante
lebbrosario “Vila Joao XIII” ad Imperatriz
inaugurato nel 1974. È morto nella città
di Belem il 22 gennaio 1980. ■
Spezzoni di vita di Mons. Marcellino
tra cui la visita al Papa Paolo VI
dopo la sua elezione a Vescovo.

episcopale era: “Servire ed amare”. Parlare
e ricordare Mons. Marcellino è elogiare ex
corde il missionario e il Vescovo; è intonare
un inno di riconoscenza a Dio che l’ha
creato, chiamato e donato a noi suoi
confratelli e al suo popolo in modo
particolare. Quando incominciai a lavorare
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nella Prelazia di Grajaú (ora Diocesi)
ricordo molto bene che si faceva costante
riferimento a lui come modello dei Parroci.
A Barra do Corda, sua residenza, non solo
era Pastore dedicato, non solo dirigeva il
Collegio di N.S. di Fatima da lui stesso
fondato – una scuola che funziona tuttora e
bene! – ma era ricercato anche come
infermiere: a lui ricorrevano ﬁduciosi
ammalati di ogni sorte! Lo attendevano in
lunga ﬁla quando rientrava dal Collegio e lui
si sottoponeva anche a questo estenuante
supplemento di lavoro! A tutti dava
medicine o suggeriva di preparare decotti e
tisane varie, dato che era anche un
provetto erborista. Scaricava così la
tensione e la stanchezza accumulate nelle
numerose ore di scuola perché sapeva
insegnare qualsiasi materia. Bastava solo
che leggesse il libro o il manuale e, subito,
la lezione era assicurata e il professore o la
professoressa assenti, bene sostituiti.
“Instancabile era – continua infervorato frei
Gianfranco – si dava tutto a tutti senza
badare minimamente a se stesso”. Certo,
certo – interrompo io – è facile scriverlo,
ma vivere così giorno dopo giorno è
un’altra cosa! Esige un’attenzione, una
vigilanza su di sé, una enorme capacità di
dimenticarsi che hanno del prodigioso.
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Senza dubbio alcuno! Anch’io posso
confermare quanto afferma frei Gianfranco.
Nel 1994 mi trovavo a Barra do Corda e
commemoravo là con tutto l’entusiasmo
possibile il Centenario della nostra
presenza missionaria in quelle zone una
volta tanto impervie e tremendamente
malsane per noi europei. La chiesa era
sempre gremita e, dopo le prediche, varie
persone anziane mi aggiungevano
particolari, mi raccontavano curiosità e
aneddoti sui missionari che il popolo
portava nel cuore. Tra questi in poleposition veniva sempre P.Marcellino!
Per tentarli, indagavo invariabilmente:
P.Marcellino il grande, l’oratore sommo,
il lebbroso? No, no, frei, era la risposta
corale: P.Marcellino nostro, il nostro
Parroco, che poi l’hanno fatto Vescovo!
Devi sapere che qui al suo tempo tutte le
sante mattine si formava una ﬁla di persone
ammalate e non, lo aspettano
pazientemente ore e ore per ricevere
medicine, luce e conforto spirituali, capisci?
Sai: a volte la ﬁla arrivava ﬁno là… lo vedi
quel caseggiato, lo vedi? E io guardavo e
misuravo così a occhio e croce: una bella
distanza! “Ma quando mangiava questo
povero Padre – domandavo allora io –
quando riposava?” E loro sorridevano,

scuotevano il capo, sembrava che
dicessero: “Si vede proprio che non l’hai
conosciuto questo nostro Padre; non sai
che era un santo? Un vero santo nascosto,
umile umile, soprattutto quando l’hanno
fatto Vescovo! Ora, caro frei, un santo non
può che agire così! Capito?” Caro
P.Marcellino, confratello mio, confratello
nostro anche quando ti hanno insignito
della pienezza del Sacerdozio e cresimavi e
ordinavi sacerdoti ed eri Vescovo aperto a
tutti. E dire che non volevi accettare!
Ti sembrava un assurdo che avessero
pensato a te! Scrivo questo perché varie
volte Mons. Adolfo Bossi – emerito
Vescovo di Grajaù, ora in paradiso – me
l’aveva raccontato, mi aveva parlato con
tanti particolari della grande fatica che
aveva fatto quel pomeriggio per farti
accettare la nomina a Vescovo di Carolina,

mettendoti davanti – tattica proprio adatta
per te – non gli onori, ma gli oneri che
avresti dovuto assumere e tu eri l’uomo del
sacriﬁcio, l’uomo adatto per iniziare quella
Prelazia (Diocesi); non potevi non
accettare, avevi o non avevi fatto il voto di
obbedienza? E tu – ricordava soddisfatto –
ti eri calmato al ricordo del Voto e,
abbassando la testa, avevi ripetuto le
parole conclusive della Vergine Santissima
all’Angelo! Anch’io ho avuto l’onore e la
grazia di conoscerti. Lo hai fatto di persona
e ti sei introdotto con lettere, molte lettere:
una più angosciata e più urgente dell’altra!
Volevi che io mi impegnassi ad aiutarti a
costruire un Lebbrosario per i molti
ammalati di Imperatriz. L’avresti intitolato al
grande P.Marcellino Oriani del tuo stesso
paese, del quale avevi ereditato il nome e
l’ansia di evangelizzare e la forza di chinarti

La memoria di Mons. Marcellino
continua nel bene che i frati
hanno per la loro gente.
Al centro: l’oratorio di Ribera a lui intitolato,
creato da Anna Maria Pastorelli
con la collaborazione dei giovani di Brescia.
A ﬁanco: il lebbrosario “Vila Joao”
gestito da Giuliana e Ornella.

MISSIONARI
Cappuccini

7

MISSIONI
Brasile

Un momento familiare
con i cugini Mario e Marisa.

Il cugino Mario Crivellaro così ricorda Padre Marcellino
nel 25º della sua scomparsa:
“Il ricordo l’affetto e la stima
per Padre Marcellino comincia
da quando ero bambino
perché mia zia Maria (sua
mamma) mi parlava con
ammirazione di questo unico
ﬁglio diventato frate
Cappuccino e missionario in
Brasile, terra lontana e a me
sconosciuta.
Lo rividi nel 1973 al suo ritorno
in Italia già Vescovo. Da allora i
nostri rapporti si
intensiﬁcarono con scritti in
visite in famiglia, tanto era il
bene e la stima che provavo

per Lui che volli chiamare
Sergio (era il suo nome di
battesimo) il mio primo ﬁglio.
Poi nel 1980 l’improvvisa e
dolorosa scomparsa in quella
terra e tra il Suo popolo che
Lui tanto amava. D’allora l’ho
sempre pregato rivolgendomi a
Lui nelle mie necessità.
Nella primavera del 1990
successe un episodio che mi
colpì molto. Un sogno! Mi
trovavo nella Parrocchia del
mio paese era tutta addobbata
in rosso e illuminata da una
luce immensa e indescrivibile.

Lettera di Mons. Bicego
al cugino Mario Crivellaro
Carolina, 22 dicembre 1976
“…Ho intenzione di venire in Italia anche se per poco
tempo perché il Vescovo non puo` rimanere fuori la
diocesi per molti mesi. Quando ritorno incontro
sempre dei grattacapi non piccoli. Parlare della mia
vita è noioso perché più o meno è sempre la stessa.
Soprattutto per un Vescovo che deve martellarsi il
cervello di giorno e di notte per poter mandare avanti
le cose. Voi non potete avere l’idea dei nostri problemi
sia pastorali sia economici. Bisogna viverli sul luogo.
Spiegarli è perdere tempo. Ho sempre molta fiducia
in Dio e cosi` sono andato avanti più di trent’anni e
spero di andare fino alla fine…”.

Io lo attendevo in chiesa per la
celebrazione della S. Messa.
Passarono circa venti giorni e
rifeci lo stesso sogno. Ancora
la chiesa addobbata, la stessa
meravigliosa luce ed io che lo
attendevo. Padre Marcellino
entrò in chiesa e in ﬁanco a lui
c’era Gesù. Arrivato vicino a
me si fermò e mi presentò
Gesù.
Cinque mesi dopo mi
successe un gravissimo
incidente, la diagnosi era molto
grave e complicata e per due
volte andai in ﬁn di vita.
Nei momenti di lucidità lo
pregavo e lo invocavo, così
pura la mia famiglia lo
supplicava ardentemente per
ottenere la mia guarigione.
Sono passati 15 anni da quel
brutto incidente e io sono
convinto che senza il suo aiuto
non ce l’avrei fatta.
Lo prego con devozione e
gratitudine tutti i giorni e mi
metto sotto la sua protezione
con i miei cari che pronti lo
amarono”.

Sotto: la moderna strada per Carolina.

su tutte le angosce e necessità. Così ho
incominciato a stimarti e ci siamo messi
subito al lavoro: tu in loco e io da Sondrio e
poi da Milano ed ecco che il Lebbrosario
“Vila Joao XXIII” è nato: ha incominciato
subito a funzionare per la presenza ispirata
delle due Volontarie laiche – Giuliana e
Ornella – che sono ancora là! Che bello,
mio Dio! Il mondo è così brutto anche
perché non tiene conto di queste “cose”
tanto belle, così genuine, così di Dio e solo
di Dio! Avessi tempo e spazio potrei
riempire pagine e pagine su quest’opera –
l’ultima, mi sembra! – di Mons. Marcellino!
Quando ho visitato per la prima volta il
Brasile – intendo dire le nostre Missioni in
Brasile – il Vescovo era morto solo da
qualche mese. Appena arrivato in

Imperatriz, ho chiesto che mi portassero a
visitare il Lebbrosario. Funzionava: c’era
l’essenziale, mancavano vari accessori
quasi necessari che mi sono fatto premura
di inviare subito proprio per venerare la
dolce memoria di Padre Marcellino! Dopo
di lui in Imperatriz e in Carolina sono venuti
altri Vescovi, attivi per la loro parte senza
dubbio, pastori buoni e zelanti, ma il cuore
sceglie e nella graduatoria che nasce
dentro spontanea, Marcellino è al primo
posto e ci rimarrà! Ah, come l’hanno
fotografato bene i suoi confratelli Vescovi
brasiliani deﬁnendolo ufﬁcialmente:
“Vescovo adorno di una semplicità
seraﬁca, ricco di fede in Dio, posseduto
dallo spirito di orazione, instancabile nel
lavoro e nel sacriﬁcio. Fino alla ﬁne!” Le
parole di frei Gianfranco con l’aggiunta
preziosa “del sacriﬁcio!” Che è tutto dire! Io
sono arrivato qui a contatto diretto con i
malati di lebbra e la povertà spaventosa
delle “favelas-invasioni” solo nel 1989, ma il
mio modello, l’esempio cui rifarmi,
naturalmente dopo il Servo di Dio frei
Daniele da Samarate, è, e rimarrà Mons.
Marcellino Bicego con la sua umiltà, la sua
pazienza sorridente, la sua capacità innata
di dire Grazie con quel “fare” suggerito da
Dio stesso! Ecco qui abbozzata la sua vita
tutta un episodio di fede, di dolce
sopportazione: quanti bocconi amari ha
saputo ingoiare con tristezza mista a gioia.
A quanti ha dato o ridato la pace! Sulla
piazza della Cattedrale di Imperatriz hanno
innalzato il suo monumento: una statua
senza pretese artistiche, materiale povero,
omaggio dei suoi poveri. Nel mio cuore c’è
lui in carne e ossa, spirito concreto, anima
inﬁammata d’amore a benedirmi e a
guidarmi! Che benedica e guidi anche tutti
voi che l’avete conosciuto e amato!
“A Deus louvado” Dio sia lodato e
ringraziato! ■
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di fra Antonio Valsecchi

La chiesa locale unita per
aiutare il suo popolo

Un paese desideroso
di rinascere
Nel mese di gennaio fra Mauro Miselli, responsabile
del Centro Missionario, insieme con il vice Provinciale
fra Alessandro Ferrari e fra Marino Pacchioni ha fatto
visita alle missioni della Thailandia per portare
direttamente le offerte arrivate da tanti benefattori e per fare il punto
della situazione. Hanno visitato i luoghi del disastroso maremoto ed
hanno preso atto di un Paese duramente colpito, ma nello stesso tempo
pieno di propositi e fortemente attivo nella ricostruzione. È avvenuto
anche l’incontro con fra Antonio Valsecchi, da molti anni missionario
in Thailandia, responsabile della Delegazione dei Frati Minori Cappuccini
di Thailandia. La sua relazione racconta lo sforzo della Chiesa thailandese
per coordinare gli interventi all’interno del Paese.

generosamente aiuto e invitava tutte le
parrocchie e comunità a riunirsi in
preghiera nel giorno e nell’ora indicata;
contemporaneamente tutto il popolo
cattolico della Tailandia era riunito nelle
varie chiese per la s. Messa.
Passava poi a comunicare a tutti degli aiuti
ricevuti: dal Santo Padre, da alcuni altri
Organismi Ecclesiali Vaticani e da altre
nazioni ed entità e dell’aiuto generoso dei

recandosi lui con alcuni sacerdoti sui luoghi
più vicini, mentre nello stesso tempo i
sacerdoti dislocati nelle varie parrocchie
intervenivano sul loro territorio. L’unica
cosa che si poteva fare in quei giorni era
raccogliere cadaveri che venivano portati
poi nei templi buddisti che ne risultavano
pieni. Appena fu possibile, dal momento
che continuavano ad arrivare nel frattempo
molte religiose e religiosi di varie
congregazioni, si è pensato, dopo un
veloce sopralluogo per una raccolta di dati,
di riunirsi per concretizzare un piano di
lavoro. Da molte parti in quel momento
giungevano offerte per progetti ma era
ancora prematuro proporre interventi; la
cosa più urgente, oltre a raccogliere i morti
era quella di stare vicino alla popolazione

n seguito al grave disastro naturale che
ha coinvolto varie nazioni dell’Asia che
si affacciano sull’Oceano Indiano, tra cui
anche la Thailandia, e che ha procurato
la morte di circa e forse più di 290.000
persone, la Chiesa Thailandese, nelle sue
varie realtà si è subito mossa per prestare
aiuto. Il giorno 10 gennaio il Presidente
della Conferenza Episcopale Cattolica di
Tailandia Sua Em. il Cardinale Michele
Miciai Kitbunciu Arcivescovo di Bangkok ha
convocato tutti i Superiori Religiosi e le
Superiore Religiose; presenti all’incontro
anche altri quattro Vescovi, tra cui il
Vescovo della Diocesi da cui dipendono
tutte e sei le Province coinvolte nel
disastro, e alcuni sacerdoti tra cui il
responsabile della Caritas thailandese per
dare relazione degli aiuti economici ricevuti
e per concordare un piano di aiuti a breve e
a lunga distanza.
Come prima cosa il Cardinale dava il
benvenuto a tutti ringraziando i presenti di
aver aderito al suo invito. Seguendo la
proposta del S.Padre di dare
generosamente aiuto ai fratelli e sorelle

cattolici thai in tutte le loro espressioni.
Lasciava poi la parola a Sua Eccellenza
Mons. Giuseppe Prathan Sridarunsil
perché, come Vescovo della cui Diocesi
fanno parte le sei province coinvolte nel
disastro naturale, facesse una relazione a
tutti di quanto è stato fatto nelle due
settimane passate.
Prima settimana. Ci si è mossi subito

così tremendamente colpita: l’onda marina,
con la casa aveva portato via tutto quello
che avevano ed erano rimasti solo con i
vestiti che avevano addosso.
Seconda settimana. Venivano costituiti in
collaborazione con la Caritas centri
operativi in modo particolare nei luoghi più
abbandonati evitando i centri turistici sui
quali in quei momenti sembrava che fosse

I
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coinvolti nella tragedia e quella del
Dipartimento Governativo delle Religioni
che aveva invitato tutte le Religioni presenti
in Thailandia a celebrare un rito religioso
per tutte le persone coinvolte nel disastro. Il
giorno 30 dicembre alle ore 19 la
Conferenza Episcopale emanava due
proclami in cui chiedeva a tutti i cattolici
thai nelle varie entità di offrire
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Thailandia
diretta l’attenzione di tutti. Si procedeva a
organizzare la riparazione delle case che
non erano andate distrutte, la distribuzione
della cose di prima necessità e la
costruzione di accampamenti in tende per
coloro a cui non era rimasto più nulla. Si
dava anche una certa cifra di denaro al
giorno per ogni famiglia. Nello stesso
tempo si prestava particolare attenzione a
coloro che stavano soffrendo per la perdita
dei loro cari, consolando incoraggiando e
stando loro vicini. Un centro operativo si
trova nella zona di Tahua Pa, tra gente
molto povera. I militari stanno costruendo
abitazioni provvisorie in vista della
costruzione di una casa vera per ogni
famiglia come promesso dal Governo,
anche se dovrà ancora passare del tempo.
Il Centro operativo e di coordinamento si
trova al Centro della Diocesi di Suratthani
alla casa del Buon Pastore. Un volontario
esperto nel fare progetti si è messo al
lavoro a tempo pieno per vedere i progetti
più adatti alla situazione.

Poi ha preso la parola la Madre Generale
delle Suore del Sacro Cuore di Bangkok
illustrando il lavoro che i religiosi e le
religiose stanno facendo; il responsabile
della Caritas si consultava con le Madri
Generali della tre congregazioni più
numerose e chiedeva loro che facessero
da tramite nel raccogliere tutto quanto
veniva offerto sia in denaro che viveri e
indumenti per poi distribuirlo. Il giorno 28
tre suore si offrivano come interpreti nella
zona di una Università di Bangkok per

Missionari Cappuccini in aiuto alla Thailandia
nostro coinvolgimento
attraverso il Centro
IlMissionario
di Milano ha
permesso di raccogliere
fondi che abbiamo
portato in Thailandia per
sostenere le persone
coinvolte nella sciagura.
In una prima fase di
emergenza sono stati
consegnati 10.000 euro
al Vescovo di Suratthani
per la distribuzione dei
pasti e per altre
necessità impellenti. Al
parroco della Chiesa
Santa Agnese di Krabi
sono stati consegnati
2.000 euro per le
emergenze; il Padre
Provinciale Harold
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di fra Mauro Miselli
Segretario provinciale missioni estere
frati minori cappuccini
Harianja di Medan,
Indonesia ha ricevuto
10.000 euro.
Nella seconda fase di
ricostruzione ci siamo
offerti per collaborare su
progetti riguardo:
• la costruzione di case
(si pensa al costo di
3.000 euro l’una)
• la riparazione o
l’acquisto di barche,
essendo la popolazione
costituita da pescatori
(circa 2.000 euro l’una)
• l’istruzione scolastica
con borse di studio

(l’equivalente delle
adozioni 312 euro);
• altri interventi con la
preoccupazione di
aiutare le persone più
povere
Le cifre attualmente
sono solo indicative,
verranno precisate in
seguito, quando si avrà
un quadro più realistico.
Non siamo in grado di
offrire programmi già
deﬁniti, ma la situazione
attuale ci sconsiglia di
intraprendere iniziative
che poi potrebbero non

avere seguito o non
rispondere a reali
esigenze. Lo stesso
Vescovo della Diocesi di
Suratthani ci
manifestava la
preoccupazione di avere
tanti aiuti ora e poi di
trovarsi invece senza
nessuno su cui contare
nella fase di
ricostruzione, quando
magari si è attenuato il
coinvolgimento emotivo.
Per questo attendiamo
le sue disposizioni per
muoverci, afﬁnché la
generosità manifestata
da molte persone possa
dare frutti nel modo più
corretto. ■

aiutare gli stranieri coinvolti nel maremoto a
contattare gli ufﬁciali governativi. Altre tre
partivano subito per il sud per aiutare il
personale della Diocesi di Suratthani a
raccogliere dati per poter far fronte
concretamente all’emergenza. Nello stesso
tempo venivano invitate anche tutte le altre
congregazioni religiose che prontamente
aderivano a fare da tramite perchè gli aiuti
raccolti arrivassero a destinazione. Sedici
tra congregazioni di religiose e religiosi da
quel momento mettevano a disposizione i
loro membri che si avvicendavano
continuamente e lo stanno facendo tuttora
in stretta collaborazione con il centro della
Diocesi di Suratthani e la Caritas in nome
della Conferenza Episcopale. Nello stesso
tempo ci si dava da fare per prendere
contatti con tutte le realtà governative locali
a tutti i livelli per collaborare con loro. Molti
religiosi partivano per i centri più colpiti per
raccogliere dati di prima mano
personalmente parlando con le persone
colpite dal disastro, per poter poi
programmare, gli aiuti in relazione ai bisogni
incontrati, con il Centro operativo della
Diocesi. Si cercava di dare la preferenza a
quei gruppi che ancora non erano stati
raggiunti da nessuna realtà di aiuto.
Riprendeva la parola il Cardinale per
proporre alcuni progetti per l’utilizzo dei
fondi arrivati e che arriveranno:

I. Costruzione da 100 a 150 case per le
famiglie rimaste senza, del costo di ognuna
di 150.000 bat (un euro sono circa 51 bat).

Il Cardinale ha già preso contatti con il
Governatore di una delle zone più colpite.
Il lavoro di costruzione sarà svolto dalle
forze armate, evitando così problemi vari di
spreco e risparmiando, in terreni messi a
disposizione dal Governo. Portando anche
per ogni famiglia utensili e cose varie per
poter ricominciare a vivere normalmente.
II. Gli orfani di entrambi i genitori sono circa
per il momento 400. Il Re attraverso alcune
Sue fondazioni ed il Governo hanno
promesso che si prenderanno cura di
questi bambini. Molti altri sono rimasti chi
senza padre e chi senza madre. Il Cardinale
ha proposto di arrivare a distribuire borse di
studio per 1.000 bambini di 5.000 bat
ognuno. Ha invitato le congregazioni
religiose che hanno scuole a chiedere ai
loro insegnanti di offrire un giorno di lavoro
per questo scopo.
III. Molte di queste famiglie colpite erano
pescatori. Il Governo ha promesso che
darà loro la barca nuova per poter
continuare la loro attività, il Cardinale
chiede il parere a tutti di stanziare 5 milioni
di Bat per aiutare questi pescatori rimasti
con niente.
IV. Costruzione di una scuola. Si
penserebbe di costruire una scuola nella
zona più colpita di Khao Lak.
Il Governatore di Pang Ga è già pronto a
dare un terreno per questo progetto.
V. Per i bisogni più immediati sono stati
stanziati 5 milioni di Bat alla Diocesi di
Suratthani che sta dirigendo tutto il
complesso di interventi e di aiuti.. ■
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INSEGNACI
a pregare

Marco Poletti intervista Valentino Salvoldi

Di notte al guado del fiume...
Poche settimane fa tornavo
con te dalle Filippine dove, a
Mindanao, abbiamo lavorato
alla ricerca del dialogo tra
Cristiani e Mussulmani.
Durante il lungo volo di
ritorno contemplavo la notte
dal mio ﬁnestrino. Stavamo
sorvolando il deserto. Buio,
freddo, solitudine. Deve
essere difﬁcile affrontarlo.
Certe volte mi sento così,
come se fossi calato in una
notte fredda. Solo, nel
deserto, circondato da
chilometri di nulla. Se questa
solitudine non è cercata fa
male. Si vorrebbe sﬁdare
quel Dio che una volta si
faceva sentire vivo e che ora
sembra tacere. O forse è lui
che sﬁda noi, facendo
silenzio, lasciandoci
apparentemente soli. Vivere
la preghiera come sﬁda,
come “scontro” tra Dio e
l’uomo: è possibile? Esiste
nella storia del Cristianesimo
questa dimensione? Può la
sﬁda, vissuta con fede, avere
una dimensione di
preghiera?
Rispondo raccontandoti un
passo della Genesi. Durante la
notte Giacobbe prese le sue
mogli, le sue serve ed i suoi ﬁgli
e si diresse al guado di Iabbok.
Fece passare il ﬁume ai suoi
cari, ma quando rimase solo un
uomo si mise a lottare contro di
lui. Lottarono ﬁno all’alba.
Vedendo che non riusciva a
vincere, lo sconosciuto diede
un pugno al femore di
Giacobbe facendolo zoppo.
Prima di lasciarsi, Giacobbe
volle sapere contro chi aveva
lottato: aveva combattuto
contro Dio (cfr Gen 32,23-32).
Vedi, anche nella Bibbia è
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contemplata la “lotta”
con Dio. Come il volto
di Dio muta nell’arco
delle diverse stagioni della
nostra vita, anche il “volto” della
preghiera può mutare, arrivando
anche ad essere una sﬁda.
Ti racconto un altro fatto. Chi ha
potuto celebrare la Messa con
Giovanni Paolo II nella sua
cappella privata, può
testimoniare che la preghiera del
Papa è più lotta che
contemplazione: poche volte la
sua espressione è serena.
Durante le lunghe meditazioni
egli ha l’aspetto di una persona
che sembra voler forzare Dio
per costringerLo ad intervenire e
portare la pace nel mondo.
Questa dimensione di sﬁda è
poi ripresa nel suo volume
“Varcare la soglia della
speranza”. Dalla parola di Dio
dobbiamo imparare a lottare
con Dio di notte. Questa è
simbolo della difﬁcoltà di
pregare, dell’aridità che a volte
ci pervade.

È bello conoscere questa
dimensione della preghiera.
Giacobbe e il Santo Padre
sono, però, grandi uomini di
Dio. Cosa dice alla persona
comune la loro esperienza?
Possiamo o dobbiamo anche
noi ripercorrere la strada di
Giacobbe? Come possiamo
svoltare in positiva
l’esperienza di lotta, di sﬁda?
La lotta di Giacobbe pone in
evidenza che, nella quotidiana
fatica di vivere, ognuno di noi
deve essere perseverante nella
preghiera: stanchezza e sﬁducia
non devono avere il sopravvento
su di noi. Dobbiamo rompere il
bozzolo della pigrizia intellettuale
e morale per avere cosi ali per

volare verso Dio. Costui con
Giacobbe vince “barando”: lo fa
zoppo. “Zoppicando”
prendiamo coscienza del nostro
limite, della nostra incapacità di
reggerci in piedi da soli. Dio
vince per salvarci.
Giacobbe non riconosce subito
il suo interlocutore, anche noi a
volte viviamo dei momenti di
grazia, di incontro con Dio, che
subito non riconosciamo.
Soltanto in seguito ripensandoci
ci accorgiamo che Dio, in quel
momento di dolore, era accanto
a noi, che quella sﬁda non è
avvenuta a vuoto.

presente nella nostra vita, lo
obblighiamo a volgere il suo
sguardo su di noi, lo
disarmiamo rompendo il suo
silenzio. Quando diciamo
“Padre Nostro” abbiamo già
“avuto la meglio” su di Lui. Il
Signore si commuove, non può
rimanere indifferente al nostro
grido di aiuto. Essendo
disarmati, diventiamo
disarmanti, come bene si
espresse il poeta francese
Peguy: “Dicendo “Padre
Nostro” lego le mani alla
giustizia divina e sciolgo le mani
della sua misericordia”.

Ma se così non fosse? Se Dio
non rispondesse alla nostra
sﬁda e non ascoltasse la
nostra invocazione?
La preghiera è anche una
specie di “violenza” che noi
facciamo al Signore afﬁnché egli
rompa i suoi silenzi e ci
permetta di dialogare con Lui,
come un amico parla all’amico.
Pregare vuol dire anche
chiedere, ed essere insistenti
nella richiesta. Quante volte nel
Vangelo è ricordato questo
punto: “Chiedi e ti sarà dato”.
Non dobbiamo stancarci di
invocare Dio, Lui non ci tradirà.
Un Padre che ama di amore
smisurato i suoi ﬁgli, non li
tradisce.

La lotta allora non ci
allontana da Dio, sembra anzi
porci in maggiore conﬁdenza
con Lui. Possiamo ignorare
l’incontro con Lui,
dimenticandocene? È
comunque più privilegio o
responsabilità?
Nella preghiera intesa come
lotta, tutto il nostro essere è
coinvolto in modo profondo.
Chiedendo a Dio di intervenire
nella nostra storia, ci inseriamo
in Lui, ci innestiamo come
tralcio nella vite. Quando lo
incontriamo dobbiamo “pagare”
questo privilegio. Non possiamo
più vivere come se niente fosse
accaduto. Biblicamente questo
concetto è espresso
dall’affermazione: “non si può
incontrare Dio senza morire”.
Il prezzo da pagare è un
maggiore sforzo d’amore verso
Lui e i fratelli.
Nella preghiera sappiamo di
“mettere alla prova” il Signore,
ma anche Egli ci mette alla
prova al guado del ﬁume.
Lasciando vincere Lui abbiamo
tutto da guadagnare. La Sua
vittoria è pure la nostra.

Dio come Padre. La preghiera
che meglio rappresenta
quest’idea è sicuramente il
Padre Nostro. Anche in
questa preghiera è presente
una sorta di lotta? C’è uno
“scontro” nascosto tra le sue
invocazioni?
Tutto il Padre Nostro è una
amorevole lotta. Invocando Dio
come Padre, Papà, lo rendiamo
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E lo riconobbero
allo spezzare
del pane
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