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Centro di Formazione femminile 
“La Paix” ad Alepè in Costa d’Avorio 
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si manca di un
minimo di
autosufficienza,
la ragazza
finisce col
dipendere dal
primo che la
vuole), in
quanto la

condizione femminile non è
protetta in alcun modo a livello
sociale.
La Costa d’Avorio si trova in
condizione di guerra civile
latente, cosa che genera una
situazione di insicurezza che
impedisce alla gioventù di avere
uno sguardo positivo verso la
vita futura, noi ci proponiamo di
offrire una possibile via d’uscita,
specialmente al settore sociale
più debole ed indifeso.
È ovvio che un simile progetto
può vivere solo attraverso un
aiuto economico esterno
proveniente da persone sensibili
al problema della condizione
femminile: bisogna mantenere
la struttura, pagare gli
insegnanti, procurare il
materiale per lo svolgimento
dei corsi, sostegno delle spese
di iscrizione, quasi nessuno è in
grado di pagare d’iscrizione al
corso che è pari a 20 Euro,
tenendo presente che il salario
medio mensile oscilla fra i 50 e
100 Euro mensili, dove spesso
lavora solo il capofamiglia e il
nucleo familiare è numeroso.
Il centro è attivo ormai da
cinque anni, perciò tutti i settori
sono già positivamente
collaudati, l’unico mezzo di
autofinanziamento è la vendita
dei prodotti confezionati
durante i corsi, la spesa annua
prevista per il funzionamento di
tutta la struttura è di circa
12.000 Euro all’anno. n

Centro di Formazione femminile 
“La Paix” ad Alepè in Costa d’Avorio 
a lepé è una cittadina a circa

50 chilometri dalla capitale
Abidjan, si trova in zona
prevalentemente agricola e con
i sei villaggi del circondario
arriva a circa ventimila abitanti.
Su invito del vescovo di Abidjan
e con la collaborazione di “Clair
Logis” (una associazione
religiosa francese che lavora
nel settore dell’educazione e
della formazione), padre
Antonio Forchini, allora parroco
di Alepé, nel 2000 ha iniziato a
lavorare al progetto di
formazione destinato a
sollevare e migliorare la
condizione femminile.
Il progetto si rivolge alle
ragazze comprese in una età
fra i 13 e 25 anni,
generalmente non hanno mai
frequentato una scuola
(particolarmente le
musulmane), oppure l’hanno
abbandonata per motivi
economici o sociali (frequente
è la gravidanza precoce o la
volontà della famiglia di dare la

precedenza all’educazione dei
maschi).
Questa iniziativa si propone di
creare condizioni e competenze
in grado di fornire una certa
autonomia sociale delle
frequentatrici dei corsi,
arrivando a raggiungere una
certa indipendenza economica
attraverso un lavoro. Il progetto
propone dei corsi di taglio e
cucito, tintura di stoffe,
uncinetto e ricamo, cucina e
attività domestiche,
alfabetizzazione (quando
necessario) e formazione
umana su tre temi
fondamentali come persona,
famiglia e società. I corsi si
tengono per quattro giorni la
settimana per tre anni più uno

di specializzazione, oltre al
programma ordinario, si
tengono anche lezioni
particolari che toccano temi di
educazione varia (importante è
il problema dell’AIDS, in quanto
la Costa d’Avorio è il paese più
colpito dell’Africa occidentale).
La finalità di questa iniziativa è
ambiziosa, in quanto si propone
di rompere degli schemi
tradizionali che tengono
imprigionate le donne in un
ruolo secondario e senza la
possibilità di incidere
positivamente nella società.
Attraverso questi corsi ci
proponiamo di dare una dignità
alla persona, di preparare alla
vita familiare in maniera
cosciente e attiva e non solo
subalterna ai voleri del marito,
la creazione di competenze che
permettano una possibilità di
vita lavorativa autonoma.
Altro scopo è quello di dare una
risposta costruttiva alla
mercificazione della donna, che
è spesso automercificazione (se
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Carissimi amici lettori e benefattori

Vorrei prima di tutto salutarvi dal profondo del mio cuore. Dopo

aver vissuto qui in Italia per quasi quattro anni ho visto tutto ciò

che fanno i benefattori e i frati Lombardi per mantenere le

missioni. Posso dire che non è facile come pensavo. Finché uno è

in Africa gli sembra normale chiedere, ricevere e spendere anche

correttamente; si può dimenticare, cari benefattori e uomini di

buona volontà, che si fa fatica a raccogliere i soldi che voi

mandate nelle missioni per la formazione, per i progetti e per il

sostentamento dei frati. Sto accorgendomi che è più facile e

comodo spendere che raccogliere. Sicuramente qualcuno mi

conosce già, ma questo non importa; dico con tutta sincerità che

quello che fate è un lavoro gradito a Dio, è un’opera di fede, e per

fede intendo la vostra fiducia nei missionari e in quello che fanno,

la certezza che quello che date viene e verrà usato bene.

La vostra gioia è il fatto che un bambino riesce a studiare grazie ai

vostri sacrifici, a bere acqua pura per non ammalarsi, a migliorare

l’ambiente dove abita e soprattutto a continuare questo lavoro di

ministri di Cristo che annunciano il Regno di Dio.

Infatti, vi scrivo per testimoniare che sono un esempio vivo e il

frutto del vostro lavoro. Sono frate e prete grazie a voi. Da solo o

dipendendo solo dai miei genitori, non avrei potuto finire la mia

formazione.
Prima di Pasqua sono stato in Camerun per il capitolo con 

F. Joseph Dufe, F. Mauro e il P. Provinciale, F. Alessandro Ferrari e

posso dirvi che è grande il lavoro. Ci sono tanti giovani che entrano

in convento per fare i frati. Vedendo questi giovani penso: come

sarà il futuro per questi fratelli? Certo sta aumentando il numero

dei frati in formazione in Camerun, Costa d’Avorio e Benin (queste

tre circoscrizioni fanno la formazione insieme) ma chi li aiuterà? 

La mia preoccupazione è quella di non abusare o dare per scontata

la vostra generosità. Non si può aiutare all’infinito; è giusto che noi

frati Africani impariamo a camminare con le nostre gambe.

Cosa si può fare: la prima cosa è di formare veri frati secondo lo

stile e lo spirito di s. Francesco. La formazione deve quindi portare

all’intimità con Gesù Cristo, e alla comunione con la Chiesa locale.

Formare frati semplici, capaci di vivere insieme condividendo

tutto ciò che c’è e di assumere lo stile di vita dell’uomo povero.

La seconda cosa è di imparare a vivere di ciò che facciamo, del

nostro lavoro. Per questo ci vuole una nuova educazione per il

nostro popolo. 
Vi ringrazio ancora per il vostro impegno per supportare il lavoro

che fanno i missionari ricordandovi che siamo tutti missionari cioè

collaboratori dello stesso servizio: predicare Gesù a ogni uomo.

Fra Kilian Ngtir
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21
aprile 2006. In Italia siamo
in piena primavera, qui nel
nord-ovest del Camerun è
iniziato il periodo delle

piogge. Lo si capisce dalla vegetazione
rigogliosa di un verde smagliante e dalle
piste di terra battuta segnate da profondi

solchi e piene di fango rosso.
Il sole tenta di fare capolino tra le nuvole
cariche di pioggia e la gente ci saluta con
caldi sorrisi e forti strette di mano sul
sagrato della cattedrale di Kumbo. Siamo
venuti da lontano perché oggi è un
giorno speciale: due nostri frati

cappuccini del Camerun, Francis
Bongajum Dor e Vitalis Tatah Nyuysever,
vengono ordinati sacerdoti dal vescovo
del luogo, Monsignor Cornelius Fontem
Esua. Con loro altri quattro seminaristi
diocesani.
Tutto è pronto per la grande festa: 

la corale con il tradizionale abito africano,
prepara i canti che per più di quattro ore
ci aiuteranno a pregare e a gustare
profondamente questo evento
straordinario. Centinaia di fedeli
gremiscono la chiesa, la processione si
snoda verso l’altare del Signore.

Più di sessanta concelebranti insieme al
vescovo pregano e stendono le mani su
questi giovani per invocare su di essi lo
Spirito di Cristo. Rivestiti dei paramenti

di fra Agostino ValsecchiMISSIONICamerunCamerun
Con gioia abbiamo vissuto nel mese di aprile

l’Ordinazione sacerdotale di fra Francis e fra Vitalis 
nella cattedrale di Kumbo. Due giovani pieni di fede, 

cresciuti negli insegnamenti di San Francesco, 
che sono la testimonianza vivente del nuovo vigore 

della Chiesa africana. 
Per loro c’è stata una festa 

grande e molto partecipata.

Due novelli pastori
per la Comunita, africana

Alcuni momenti della giornata di festa: la foto
ricordo con i confratelli cappuccini, con il Vescovo,
la Cattedrale di Kumbo e il coro di Shisong.

Due novelli pastori
per la Comunita, africana
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C
ari amici, è bello condividere con voi
questo importante momento di festa:
festa per l’ordinazione presbiterale di

fra Vitalis e fra Francis, festa per tutti i
cappuccini del Camerun che vedono le
primizie di ordinazioni che continueranno
nei prossimi anni.
I due ordinandi, originari di due villaggi
vicini, Melim e Shisong, hanno fatto tutta la
loro formazione insieme, e insieme hanno
vissuto questo anno di preparazione al
sacerdozio nella parrocchia di Shisong.
Fra Vitalis è nato il 6 luglio 1970 a Melim,
sua madre e sua zia e due religiosi lo hanno
aiutato a maturare in un ambiente religioso
e a valorizzare particolarmente il dono della
preghiera. Ha un carattere calmo, riflessivo,
gli piace raccontare le storie tradizionali.
Dopo le scuole superiori partecipava al
movimento giovanile e frequentava il

Movimento del Focolare, lasciandosi guidare
dalla Parola di Vita. Successivamente ha
conosciuto l’Ordine Francescano Secolare e
ne è diventato membro.
La scelta di lasciare tutto non è stata facile,
ma una volta compreso il piano del Signore
su di lui, ha trovato la forza per fare il passo
decisivo.
Quanto si apprezza è il suo carattere franco,
la sua disponibilità al servizio, la sua
capacità di riflessione e discernimento. 
È perseverante nel suo impegno, anche
senza tante parole.
L’esperienza della formazione fatta nella
Repubblica Centraficana lo ha messo a
contatto con una realtà di marcata povertà,
che è continuata nell’esperienza di questo
ultimo anno di servizio spirituale agli
ammalati, particolarmente nell’ospedale di
Shisong.

di fra Felice Trussardi, Custode del CamerunMISSIONICamerunCamerun

Fra Vitalis Tatah Nyuysever
Sono nato da mio padre Henry
e mia madre Celina il 6 luglio
1970. Il mio primo incontro con
i frati cappuccini avvenne nel
1990. Prima di allora avevo
vissuto nella mia parrocchia
senza sapere chi fossero. Li
consideravamo uguali ai preti
diocesani. Fra Paolo Paganini,
che a quell’epoca era il
cappellano dei giovani, mi
aiutò moltissimo nella mia
vocazione. In seguito, nel 1993,
incontrai fra Roberto Pirovano
tramite l’Ordine Francescano

Secolare (OFS). Era il nostro
assistente spirituale e ha avuto
una parte importante nella mia
vita religiosa. Infatti rimasi con
i Francescani Secolari fino al
1995 quando iniziai il postulato
nel convento di Sop. Vi rimasi
fino al 1998, due anni di
postulato e un anno di
noviziato. Poi partimmo per la
Repubblica Centrafricana per il
tempo di post-noviziato che
durò sei anni. Nell 2003
abbiamo emesso la professione
definitiva e nel novembre 2005
abbiamo ricevuto l’ordinazione
diaconale. Il 21 aprile siamo
stati ordinati sacerdoti.

Fra Francis Bongajum Dor 
Sono nato il 3 dicembe 1972,
battezzato il giorno seguente,
nono in una famiglia cristiana
con 10 figli: 9 maschi e 1
femmina. L’Eucaristia
domenicale era abituale per la
mia famiglia e fin da quando
ero bambino ho lavorato; la
sera poi si passava attorno al
fuoco, spesso con amici e
ospiti, raccontando storie,
giocando, ascoltando mio
padre che chiedeva ad ognuno
cosa avesse fatto durante la
giornata. Mia madre intanto
preparava la cena in silenzio.
Dal 1981 al 1986 ho vissuto

con una zia nel nord del
Camerun ed è lei che nel
1984 mi insegnò a dire il
rosario. Pregavamo insieme
ogni sera prima di andare a
dormire. Suo marito, mio zio,
preparò me e altri bambini alla
prima comunione e alla
cresima. Mi insegnò la dottrina
e altre preghiera durante il suo
tempo libero.
Una volta, prima ancora di
ricevere la prima comunione,
fui sorpreso di essere chiamato
ad assistere un prete durante
la celebrazione di un

sacerdotali spetta a loro ora accogliere le
offerte che il popolo porta all’altare,
perché la vita di tutti i giorni diventi il
rinnovato sacrificio del Signore.
È una festa di luci, di suoni e di danze
che rallegra il cuore e ti fa sentire parte
di una Chiesa viva, che parla lingue
diverse, ma che ad una sola voce
proclama la sua fede nel Risorto.
E finalmente il momento tanto atteso:
Cristo si fa nuovamente presente, vicino
a noi servendosi di poveri mezzi; la voce
di un sacerdote che ripete le sue parole
pronunciate il giovedì santo, un pane
spezzato e un calice di vino.
Ma la festa non finisce, continua nella
gioia di un pasto condiviso e nelle
comunità cristiane di Shisong e Melim,
che domani accoglieranno questi due
nuovi ministri sacri, semi della Grazia di
Dio gettati nel vasto campo del
continente africano, per portare frutti di
salvezza. n

Fra Vitalis e fra Francis: 
nascita della loro vocazione UNA FIAMMA CHE BRUCIA DENTRO DI ME

Fra Vitalis Tatah Nyuysever. Fra Francis Bongajum Dor.
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Queste esperienze lo hanno aiutato a
vivere la vocazione di come diventare
fratello di ogni persona che si incontra,
particolarmente di quanti sono nel bisogno
fisico e spirituale.
Fra Francis è nato il 3 dicembre 1972 a
Shisong, e ha passato parte della sua
infanzia con gli zii nel nord del Camerun,
da quel momento ha sviluppato un amore
particolare per la musica.
Nella parrocchia di Shisong seguiva il
movimento giovanile, del quale è stato
per qualche tempo anche presidente. La
sua capacità di mettersi sullo stesso piano
delle persone che incontra, lo ha aiutato a
farsi fratello di tutti, facendoli sentire a
loro agio.
Gli piace occuparsi delle tradizioni locali e
della musica e cerca d’imparare tanti
nuovi lavori, facendo tesoro
dell’esperienza altrui. La sua capacità
intellettuale lo ha aiutato negli studi, ma
anche nel modo d’incontrare gli altri,

aiutandoli a comprenderli meglio, per
meglio poterli aiutare.
Gli piacciono tante cose, ma ogni tanto
sente il bisogno di ritornare alle cose
essenziali, in questo gli è di grande aiuto
la preghiera e il sentire la necessità di
tanti che chiedono un aiuto per la loro vita
spirituale. Anche se porta il nome di
Francesco, non gli piace essere la fotocopia
di nessuno, sempre cerca di essere sè
stesso in ogni situazione.
A loro due va il nostro augurio in questo
giorno importante, a noi il sostenerli con la
nostra preghiera, perché vivano
totalmente la missione a cui il Signore li
ha chiamati attraverso tante persone e
situazioni presenti nella loro vita. n

MISSIONICamerunCamerun

matrimonio. Non avevo mai
fatto il chierichetto. Questa
esperienza accese in me per la
prima volta l’amore per il
sacerdozio.
Nel 1986 tornai al mio
villaggio, Shisong, dove feci
conoscenza con i frati
cappuccini che conducevano la
parrocchia ormai da cinque
anni. Fui particolarmente
colpito dal loro abito e dalla
barba. Incontrai il cappellano
dei giovani, padre Paolo
Paganini, e la sua dedizione fu
una vera sfida per me. Dopo il
suo ritorno in Italia ho lavorato
con i successivi cappellani per i
giovani: fra Angelo e fra Felice.
La loro gioia, disponibilità,
semplicità e amicizia posero un

altro segno nella mia vita.
Intanto ero diventato uno dei
responsabili. Due dei miei amici
più stretti, Joseph Dufe (ora
sacerdote cappuccino) e
Anthony Tangwa (ora prete
diocesano), erano intenzionati
a diventare sacerdoti, ma la
mia strada mi era ancora
sconosciuta.
Dopo gli studi secondari iniziai
a pensare al sacerdozio, ma ero
spaventato dal vedere molti
iniziare e poi abbandonare.
Non essendo sicuro, mi dissi
che se quella era la volontà di
Dio, sarei diventato prete anche
dopo aver conseguito una
laurea. Non volevo andare in
seminario per poi
abbandonare ed esserne

frustrato, come avevo visto fare
da alcuni. Così decisi di andare
all’’università con la speranza
di diventare ingegnere.
All’inizio del 1995, durante il
mio secondo anno di studi
universitari, udii la chiamata e
non ci furono più dubbi.
Attraverso molte persone che
avevo incontrato, anche
stranieri, il Signore mi disse che
dovevo diventare un frate
cappuccino. All’inizio cominciai
a provare pace e gioia nella
preghiera, nella recita del
rosario che avevo sempre con
me, e anche nello studio. Poi
riscoprii il sacramento della
confessione, che mi aprì a
nuove intuizioni circa il mistero
dell’eucaristia. Presi a pregare

Dio di avere la grazia di finire il
corso di studi, perchè la fiamma
bruciava in me. La chiamata
urgeva in me.
Una domenica mattina, a metà
1995, il Vangelo letto a Messa
era la storia della chiamata di
due giovani, uno dei quali
chiese prima di andare a
seppellire il padre, l’altro di
avere il tempo di salutare i
genitori (Lc 9:59-62). Dentro di
me una voce disse: “un altro
giovane chiese prima di finire i
suoi studi...” Capii allora che il
Signore stava indirizzando quel
messaggio a me e che non
dovevo tardare.
Quella sera telefonai a fra
Angelo che mi era rimasto
amico ed era a quel tempo

Custode del Camerun. Non
parve sorpreso nell’udire la mia
decisione. Mi disse solo di
scrivere e di spedirgli una
lettera con la mia richiesta, così
da poterne parlare al termine
dell’anno accademico a fine
giugno. Potei vederlo solo in
agosto e poi il 9 dicembre di
quell’anno fui uno dei dodici
ammessi a iniziare il postulato
nel convento di Sop, questo
con mia sorpresa e gioia, in
quanto mi aspettavo di dover
prima passare un anno come
aspirante.
Non ero ancora certo di essere
chiamato ad essere sacerdote,
ma ero sicuro di dover essere
un frate minore cappuccino.
Venga il Regno dei Cieli! n

LETTERA DELLE COMUNITA
,
CATTOLICHE 

DI MELIM E SHISONG AI DUE NEO SACERDOTI

Oggi è il giorno nel quale
il sogno diventa realtà,

tutte le comunità cristiane delle
parrocchie di Melim e Shisong,
con tutte le loro famiglie sono
invitate a ringraziare Dio per la
gioia dei loro figli che vedono il
loro sogno trasformarsi in
realtà.
Un grazie ai reverendi padri
Francis e Vitalis per aver
risposto positivamente alla
chiamata divina. Avete scelto
un compito difficile e noi
promettiamo di pregare
affinché possiate tenere ben
alta la bandiera di Dio per
sempre. State attenti al mondo
perché è pieno di peccato e
tentazioni e la vostra vocazione
è una grande tentazione per il
maligno. Noi preghiamo che
possiate continuare ad essere
un buon esempio per molti
giovani, specialmente per
quelli che hanno iniziato a
seguire i vostri passi nella

fraternità cappuccina.
Desideriamo testimoniare
l’apprezzamento per il lavoro
“mano nella mano” che hanno
compiuto il parroco e la
comunità cristiana della
parrocchia di Melim, cosa che
ha contribuito al successo
dell’avvenimento di oggi. 
I nostri più grandi
ringraziamenti vanno ai
sacerdoti e ai religiosi che in un
modo o nell’altro hanno
contribuito al successo di queste
vocazioni. Uno speciale
ringraziamento va anche alle
famiglie dei novelli sacerdoti
per l’incoraggiamento che non
hanno mai fatto mancare
durante gli studi di Francis e
Vitalis. 
Ringraziamo anche la comunità
cristiana per la preparazione
alla prima messa dei sacerdoti,
naturalmente abbiamo
apprezzato in modo eccezionale
come i parrocchiani hanno

saputo sostenere
spiritualmente, moralmente e
finanziariamente il
raggiungimento del sacerdozio.
Auguriamo a tutti che tornino e
vivano felicemente a Melim e
Shisong. 
Possa Dio benedire 
tutti noi.

LE COMUNITA
,

CRISTIANE 
DI MELIM 
E SHISONG



10MISSIONARICappucciniCappuccini

V
enerdì 5 maggio 2006, ore 17,30,
Liceo Artistico Umberto Boccioni,
Milano: nella sala Boccioni dell’istituto
scolastico, la ex-cappella, fervono i

preparativi, gli studenti vanno qua e là
seguendo le indicazioni dei docenti, ci
sono gli oggetti da ripulire, da sistemare
definitivamente nella collocazione giusta,
ci sono le ultime didascalie da scrivere, c’è
da pulire la sala, è bello vedere la mostra
che assume la veste definitiva, vedere il
progetto prendere forma e soprattutto
vedere gli studenti e docenti con gli occhi
brillanti dall’emozione nel portare a
termine tutto questo lavoro.
Sabato 6 maggio 2006, ore 11,00, Liceo
Artistico Umberto Boccioni, Milano: nella
sala Boccioni dell’istituto scolastico, tutto è
pronto per l’inaugurazione ufficiale, gli
studenti, i docenti, il preside, padre Mauro
Miselli accompagnato da padre Umberto
Paris e i numerosi invitati, aspettano solo

che il preside prenda la parola, per
dichiarare la mostra aperta.
Si parte con i discorsi ufficiali: parla il
preside, il professor Atanassiu che ha
curato la parte dedicata all’Etiopia della
mostra, padre Mauro ed infine padre
Umberto, che con i suoi racconti
immaginifici affascina tutti gli ascoltatori;
la mostra parte bene, molti sono i
convenuti e la sala espositiva è piena,
diversi invitati sono rimasti in cortile in
attesa di entrare per vedere l’esposizione.
L’inaugurazione di questa mostra è il
risultato finale del lavoro di un intero anno
scolastico dedicato allo studio e
all’approfondimento degli argomenti
trattati nella mostra stessa, l’interazione
fra i Missionari Cappuccini e il mondo della
scuola si è dimostrata vincente: il tutto era
partito da un idea della professoressa
Maddalena Colli e da padre Mauro, il quale
voleva in qualche modo valorizzare il

capitale di maschere e strumenti liturgici
etiopici depositati presso il Centro
Missionario di Milano; da questa volontà 
è nata la mostra.
Padre Agostino Colli ha aperto, nell’ottobre
del 2005, la campagna di studio, con due
conferenze che hanno inquadrato la storia,
gli aspetti culturali, artistici e antropologici
degli oggetti, da questa base i ragazzi e i
docenti hanno impostato i successivi studi,
culminati nella mostra; quello che è
particolarmente significativo è che la mostra
ha prodotto anche un catalogo, ricco di
illustrazioni, che non si limita a schedare gli
oggetti esposti, ma che compie una ampia
digressione sulla vita di questi popoli, senza
trascurarne nessun aspetto. Questo ha dato
uno spessore culturale inaspettato al
catalogo, che può diventare anche un
piccolo vademecum, che illustra la vita e
le tradizioni di un continente come
l’Africa, del quale si parla molto, ma
che si conosce pochissimo nei suoi
aspetti tradizionali.
L’ingresso della mostra è un tripudio
di colore: gli studenti hanno creato
una parete di batik raffiguranti
maschere di diverse etnie, su
un piedistallo è esposta una
bellissima maschera-elmo
della tribù Ibo. La mostra si
divide in due settori: 
il primo è costituito da un

Abbiamo aperto le porte
ad una vera e propria diversità culturale

di Roberto GariboldiMISSIONIArte africanaArte africana
“L’arte e il sacro in Africa”

in mostra al Liceo
Boccioni di Milano

Sabato 6 maggio presso il Liceo artistico “Umberto Boccioni” è stata
inaugurata la mostra “L’arte e il sacro in Africa” curata dagli insegnanti 
e dagli alunni della scuola e realizzata in collaborazione con i Missionari
Cappuccini. Il ricco repertorio di maschere africane e gli oggetti liturgici
dell’Etiopia, inseriti in una cornice scenografica e affiancati da molti
pannelli di documentazione, hanno permesso ai giovani studenti non solo
di collaborare ad un grande allestimento, ma soprattutto di entrare in
contatto con una cultura a loro sconosciuta che li ha affascinati.

Abbiamo aperto le porte
ad una vera e propria diversità culturale
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percorso circolare che scorre entrando nella
sala, da sinistra, dove sono esposte le
maschere di diverse etnie dell’Africa
equatoriale, ogni maschera è stata
catalogata accuratamente e viene
accompagnata da disegni realizzati dagli
studenti, inoltre, sotto l’attenta guida dei
docenti, sono stati realizzati dei piatti in
ceramica che raffigurano le maschere e
delle incisioni sempre con a tema il
medesimo soggetto, tutto questo dimostra
l’intensità dell’impegno profuso da tutti.
Terminato il percorso circolare, dove sono
esposte le maschere, si entra nel “cuore”
della mostra, dove sono esposti gli oggetti
liturgici etiopi: qui possiamo vedere gli
indumenti sacerdotali nel loro splendore di
ricami e di colore, i copricapo sacerdotali,
gli strumenti musicali che accompagnano
le cerimonie, le croci nelle loro diverse
tipologie, il tutto culminante in una specie
di “sancta sanctorum” dove sono esposti
delle stole ricamate, alcuni oggetti liturgici
e soprattutto un “tabot”, l’oggetto più
importante della liturgia etiopica. Questo
particolare oggetto vuole ricordare le
tavole della legge consegnate a Mosé.

Nella parte alta, verso il soffitto, si vedono
degli ombrelli da cerimonia riccamente
decorati.
Tutta la mostra è accompagnata da
pannelli dove vengono illustrati tutti gli
aspetti della vita di queste popolazioni,
molto curati sono i disegni realizzati dagli
studenti per illustrarne i testi.
Lo scopo di queste iniziative è quello di
suscitare interesse e curiosità verso le
zone dove si svolge l’attività missionaria

“Inizialmente questo
progetto didattico lo
sentivo molto lontano
dalle mie esigenze
scolastiche” confida
Elena della classe 4 D,
“ma dopo aver
collaborato sia con gli
insegnati sia con i
compagni nella ricerca
culturale e religiosa di
questa civiltà etiope
ho sentito come un
richiamo da questo
popolo africano e ne
sono rimasta
affascinata.”
Le sue parole non sono
altro che una sintesi del
generale entusiasmo
che ha contagiato tutti
gli alunni del liceo
Boccioni, sia quelli che
sono stati direttamente
coinvolti nelle fasi
organizzative e di

allestimento della
mostra, sia quelli che
sono stati
semplicemente
spettatori dell’evento.
Ed in effetti la tipologia
degli oggetti esposti, il
clima di affiatamento
creato dai professori che
hanno organizzato la
mostra e la semplicità
del messaggio
missionario 
e francescano portato

dai Frati Cappuccini non
potevano passare
indifferenti nella
sensibilità di tanti
giovani studenti che
avevano del continente
africano una superficiale
conoscenza spesso
relegata solo alla
locuzione di paese del
terzo mondo:
“Tendenzialmente il
popolo e le piccole
tribù dell’Africa sono
considerate solo per la
loro povertà a livello
economico” ci spiega
Francesca della 3 D,
“Noi con questa
esperienza leviamo un
velo per raccontarne la
ricchezza artistica,
mistica e religiosa e la
molteplicità di forme
espressive che essa
possiede.”

E anche la sua
compagna Ambra ci
spiega meglio la loro
intenzione: “Ricercare,
scoprire nuove culture
può rendere più
consapevoli della
ricchezza che ogni
cultura porta con sè.
Tramite questa mostra
spero che le persone
che l’hanno visitata si
siano resi conto che
l’Africa non è solo un
continente del terzo
mondo con difficoltà di
ogni genere, ma un
paese ricco di
tradizioni.” 
Lo scetticismo iniziale di
alcuni di loro, dettato
forse più dalla poca
conoscenza di dove si
sarebbe andati a finire,
si è trasformato presto
fra gli studenti in un

vero e proprio
coinvolgimento totale
così come ci racconta
Alice: “Ero così
estasiata da questa
esperienza che stare a
scuola fino alle 18.30
per finire quel
qualcosa che serviva a
perfezionare il tutto,
non mi è affatto
pesato, anche perché
mano a mano che si
avvicinava il giorno
dell’inaugurazione
ormai il clima era
diventato già quasi di
festa. Mi sono molto
divertita lavorando con
i miei compagni, ma
anche con i professori,
mentre si rideva e
scherzava.” Di certo i
ragazzi non nascondono
che il lavoro di
progettazione e di

allestimento di questa
mostra è stato
abbastanza
impegnativo e con non
poche difficoltà, ma la
squadra era abbastanza
forte e ben guidata per
risolvere ogni problema
o qualsiasi momento di
smarrimento. Ma
questo è stato anche un
mezzo valido anche dal
punto di vista didattico
per stimolare la

«È stata un’esperienza  indimenticabile»«È stata un’esperienza  indimenticabile» Così gli studenti del liceo ci raccontano a caldo
le loro impressioni sulla mostra di Alberto Cipelli 

MISSIONIArte africanaArte africana
Alcuni momenti dell’inaugurazione della mostra:
al centro fra Umberto Paris e Maddalena Colli,
coordinatrice del progetto; a destra il dirigente
scolastico del Liceo Giuseppe Como.



14MISSIONARICappucciniCappuccini 15MISSIONARICappucciniCappuccini

dei nostri frati cappuccini lombardi, le
maschere provengono quasi tutte dal
Camerun e dalla Costa d’Avorio, mentre gli
oggetti liturgici provengono dall’Etiopia, in
queste nazioni sono presenti i nostri frati e
qui svolgono la loro attività missionaria
spirituale e materiale di aiuto a quelle
popolazioni.
Gli studenti e i docenti del liceo sono stati
particolarmente coinvolti da questo lavoro,
diversi di loro si sono trovati di fronte ad
una realtà insospettata che li provocati e
della quale desiderano sapere di più,
queste iniziative semplici, ma
culturalmente di spessore sono uno

strumento decisamente utile per
avvicinare realtà lontane, che
generalmente vivono la loro vita
autonoma senza conoscersi, in questo
modo il mondo missionario e quello della
scuola si sono avvicinati e conosciuti
attraverso gli oggetti portati dai missionari
e messi in mostra dai ragazzi del liceo.
Vedere significa conoscere, conoscere vuol
dire non avere pregiudizi, non avere
pregiudizi vuol dire creare rapporti positivi
e di fiducia e la fiducia è lo strumento
della speranza che ci può portare alla
realizzazione di un mondo migliore e più
fraterno.  n

C
on l’esperienza del lavoro,
accompagnato dalla mostra, 
“L’arte e il sacro in Africa” gli studenti
e gli insegnanti del liceo artistico 

“U. Boccioni” di Milano, hanno affrontato
un tema certo inusuale, per le nostre

scuole, anche per quelle ad
indirizzo artistico, perché è un tema
che fa riferimento alle culture “altre”
ovvero quelle differenti da quelle
eurocentriche che hanno informato ed
informano il sapere scolastico (letteratura,
storia, arte, musica). 
L’idea di questo lavoro è nata dopo aver
visionato parte del materiale giunto in
Italia dall’Etiopia e dall’Africa Equatoriale
(Camerun, Gabon, Costa d’Avorio),
attraverso i Frati Missionari Cappuccini che
prestano la loro opera in quei paesi. 
Gli oggetti sono delle maschere in legno
leggero colorato utilizzati nei vari riti,
funerari, cerimonie di iniziazione, agricoli,
per favorire la caccia, il raccolto ecc., 
e strumenti musicali e vesti liturgiche
provenienti dall’Etiopia.
Il lavoro proposto agli studenti è stato
quello di un approfondimento storico,
religioso, artistico, musicale riferito a quei
particolari popoli, partendo dall’arte
africana come funzione sociale e
strumento pedagogico, che trasmette nel
suo insieme, doveri, leggi e costumi ed è
espressione visibile della forza del
soprannaturale, il quale sovrintende i riti
di passaggio: dal concepimento alla
nascita, dalla pubertà alla morte.
La caratteristica di questa forma
espressiva africana è quella di essere un
arte “utile”: infatti tutti gli oggetti dalle
maschere, alle sculture, ecc. non hanno

creatività degli alunni e
per coinvolgerli
attivamente nella
soluzione dei problemi
che l’allestimento di un
evento via via presenta.
Qualcuno ha confidato
che la mostra avrebbe
potuto essere realizzata
ancora meglio, altri
hanno proposto
suggerimenti e
miglioramenti,
qualcuno ha
sottolineato la
mancanza di questo o
quello: tutto ciò non sta
altro a testimoniare che
la mostra li ha presi
direttamente al cuore e
ciascuno di loro, rispetto
alla generale
indifferenza di cui si
accusano i giovani di
oggi, ha voluto
esprimere il suo
contributo creativo e il
suo punto di vista. 
E credo che anche

questo sia uno dei
grandi valori di questa
mostra: ha permesso a
tutti di diventare un po’
più grandi.
E per tutti, del resto, le
occasioni di crescita non
sono mancate sia dal
punto di vista scolastico
che da quello umano
così come ci spiega
Caterina: “La mostra
sull’Etiopia è stata
un’esperienza nuova
che ci ha aiutato a
comprendere il duro
lavoro che c’è dietro
un evento culturale,
dall’organizzazione
amministrativa
all’allestimento fino
alla tanto attesa
inaugurazione.
Grazie a questo evento
abbiamo potuto aprire
la nostra mente a
conoscenze nuove.
Prima tra tutte, di
sicuro, l’arte sacra

etiope, caratterizzata
da particolari
processioni, riti
liturgici,
completamente
opposti a quelli
cristiani, dove
venivano impiegati
strumenti come la
campana, il flauto, il
sistro l’arpa ecc., i
cappellini e i vestiti
ornati e indossati dai
sacerdoti.
Oltre all’aspetto
religioso abbiamo
approfondito e
affrontato anche la
parte riguardante
l’arte profana, i vari
reperti conservati nella
mostra, come le
diverse tipologie di
maschere impiegate
durante i riti tribali”.
E tutti i suoi compagni
si sono espressi
all’incirca allo stesso
modo; sarebbe bello

poterli citare
singolarmente,
raccogliamo qualche
considerazione qui e là:
“Questa esperienza è
stata una delle più
belle che io abbia mai
fatto all’interno di
questo liceo, il poter
toccare con mano
propria degli oggetti di
tale importanza
trasmette un’emozione
indescrivibile”;
“Andando in giro per
la scuola mi è capitato
spesso di sentire
ragazzi che
commentavano il
nostro lavoro in
maniera positiva e ciò
mi ha esaltata. È stato
bello entrare la prima
volta nello spazio
espositivo a mostra
completa, mi sono
sentita parte di un
gruppo importante.”
E la prova dei fatti è

stata che molte
persone sono venute a
vedere la mostra, e
l’espressione contenta
sui loro volti, “mi ha
reso molto felice e
fiera di quello che
siamo riusciti a creare”
conclude Roberta.
Ma anche il significato
più profondo della
mostra non è sfuggito
ai ragazzi, così come ci
spiega Anna che è stata
profondamente colpita
dalle parole di fra
Umberto Paris: “Ho
condiviso molto le sue
parole il giorno
dell’inaugurazione
quando ha detto che
«qualunque religione
si predica, tutte
ricercano Dio e
pregano per lui…» 
lì davvero mi sono
fermata a riflettere e
ancora di più ringrazio
tutti i professori che

hanno collaborato a
questo progetto, che
fino all’ultimo hanno
sostenuto noi allievi
nello studio e i frati
Cappuccini perché
senza di loro questa
mostra non sarebbe
mai esistita. Grazie
ancora per l’esperienza
che mi avete dato”.
E poi … entrare dentro
quell’aula dove la
mostra è esposta e
poter dire: “L’ho
allestita io!” n

I misteri di un’arte così 
lontana e affascinante

di Maddalena Colli, professoressa e coordinatrice del progettoMISSIONIArte africanaArte africana

I misteri di un’arte così 
lontana e affascinante
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di fra Dino FranchettoDAL MONDO DEI CAPPUCCINIVolontariVolontari

Il
corso di formazione di volontari laici delle
nostre missioni cappuccine è ormai
terminato e possiamo tentare un bilancio

di questa esperienza voluta dal nostro
Segretario delle Missioni. Così, a occhio e croce,
mi sembra che l’obiettivo che ci eravamo
preposti, sia stato raggiunto.
In effetti, si è notato in tutti i partecipanti il
desiderio di ascoltare chi aveva
un’esperienza di lunga data da proporre,
ma soprattutto c’è stata voglia di
condividere la propria storia, il proprio
incontro con le missioni. In questa
ottica, mi è parso di grande utilità il
secondo incontro che abbiamo tenuto
il 18 marzo 2006, quello riguardante la
verifica e la motivazione delle
aspettative che ognuno si portava dentro
rispetto alla proposta missionaria. Rileggendo i
resoconti dei lavori di gruppo sono rimasto
colpito dalla diversità delle “occasioni” e degli
incontri che hanno portato i nostri amici
volontari al Centro Missionario di Milano.
C’è chi vuol ripetere un’esperienza di missione,
dopo averne già vissuta una o più negli anni
precedenti; chi vuole assecondare il coniuge o
un’amica/o accompagnandoli in questa

finalità artistiche, ma religiose
o sociali.
Il nostro scopo è stato quello
di cercare di capire, di
approfondire, di studiare,
attraverso questi oggetti, una
cultura millenaria intrinseca
di fede e spiritualità, cogliendone il
significato profondo. 
Nell’approfondimento di questo lavoro ci si
è mossi attraverso i campi specifici
secondo le competenza dei docenti che
hanno partecipato al progetto, pertanto si
sono analizzate: la parte storica, la parte
religiosa, la parte artistica, attraverso lo
studio dell’arte africana del suo sviluppo,
delle tecniche costruttive, dell’uso del
colore ecc., la musica e la danza, come
arte espressiva dell’accompagnamento al
“rito”.
Gli indirizzi coinvolti nel lavoro sono stati
quello di “Beni culturali” e di

“Architettura”. Il primo
soprattutto rivolto alla
catalogazione del bene,
attraverso l’utilizzo delle
schede del Ministero dei
Beni Culturali, alla
conoscenza del loro utilizzo,
al significato simbolico e
iconografico. Il secondo 
alla progettazione

dell’allestimento della mostra, fatto con
“materiale di riciclo” esistente nella
scuola, dimostrando che, anche con il
poco, si riesce a realizzare molto e bene.
La mostra è il risultato del lavoro
effettuato con gli studenti. A volte si è
rivelato scorrevole, a volte più faticoso, ma
crediamo che l’interesse dimostrato dai
ragazzi abbia appagato ogni fatica, e in un
tempo in cui le “diversità” linguistiche,
culturali, religiose, sono motivo di
“divisone”, il conoscere, l’approfondire,
possa essere stato motivo di integrazione
e di “comprensione del diverso”. 
Come docenti, ce lo auguriamo. n
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Presso il Centro Missionario di Milano si è tenuto un corso 
formativo di preparazione per le persone che hanno 
manifestato il desiderio di vivere un’esperienza missionaria. 
Gli incontri sono stati per tutti un’occasione importante 
per avvicinarsi al volontariato con entusiasmo, 
ma anche con profonda consapevolezza.

Il catalogo della mostra 
realizzato dai ragazzi del Liceo. “Signore mi hai 

chiamato? Eccomi!”
“Signore mi hai 
chiamato? Eccomi!”
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avventura o ancora chi vuol cercare di
dare un senso alla propria quotidianità,
ritenendo che fino ad ora ha pensato
solo a se stesso. È interessante vedere e
intuire come il Signore si serva realmente
del nostro vissuto per entrare nella
nostra storia! Lo fa tante volte in punta di
piedi (pungolandoci con l’insoddisfazione
per il nostro abituale stile di vita, magari
un po’ monotono e insignificante),
oppure con qualche “pugno nello
stomaco” (la visione di documentario
reportages sulle miserabili condizioni di
vita di tante popolazioni nel mondo). 
Ma sempre “continua a parlarci”!
Ecco è stato utile per me e fra Agostino
metterci in ascolto delle vostre storie,
cari amici volontari, per ricordare anche a
noi che è proprio dentro alla nostra
quotidianità, spesso così distratta o
“trascinata”, che Dio non cessa di
stimolarci e di suscitare in noi il

desiderio, la voglia di compiere il bene,
che è sempre un impegno a favore di
ogni uomo e donna che incontriamo sul
nostro cammino!
Due caratteristiche molto sottolineate dai
volontari rispetto alla vita missionaria si
sono rivelate l’umiltà e il rispetto con cui
vengono affrontate sia le culture locali
che l’attività dei missionari di lunga data.
Credo che questo sia un aspetto
essenziale e l’approccio giusto per
evitare due tipi di pregiudizi nei quali
facilmente si cade quando si
intraprendono questi tipi di esperienze: 
la superficialità e lo scandalo. Mi spiego:
quando si parla di “superficialità” si
allude al fatto che pregiudizialmente si
ritiene di andare in missione soprattutto
per dare agli altri... ed invece, ci si
accorge che è molto più quello che si
riceve, in termini di accoglienza della vita
senza tante pretese, di apertura agli altri

e di semplicità nel vivere, che da noi
forse, è andata un po’ perduta!
Lo “scandalo”, invece, riguarda la fretta
che si ha nel giudicare atteggiamenti un
po’ severi dei missionari o l’impazienza e
l’incomprensione di fronte a situazioni di
vita che dietro di sé celano tradizioni
secolari. Per questo credo sia stato
importante anche il terzo appuntamento,
sull’incontro con le altre culture:
un’occasione importante per aprirsi agli
altri e per crescere nell’attenzione a tutta
la realtà, non solo dal nostro punto di
vista, ma anche tenendo presente quello
degli altri!
Nell’ultimo incontro del 6 maggio ci
siamo soffermati a considerare lo stretto
legame fra la celebrazione dell’eucaristia
e il mandato che il Signore dà a tutti i
suoi discepoli d’essere missionari!
Abbiamo approfondito il significato della
denominazione “essere cattolico”, cioè
essere uomini e donne che “vivono con
un occhio rivolto alla totalità delle cose”.
Secondo la splendida definizione del
cardinale francese Henri de Lubac ciò che
definisce la “cattolicità” è soprattutto la
partecipazione della Chiesa e di ogni
cristiano alla carità di Cristo! Ogni volta
che celebriamo l’Eucaristia e che ci
nutriamo del Corpo di Cristo mediante la
comunione, abbracciamo tutto il Corpo
mistico di Cristo, cioè ogni persona che
egli ci fa incontrare! Diventiamo
corresponsabili con Cristo del destino di

questa persona, del suo riscatto e della
sua felicità. Non in un atteggiamento di
pretesa, ma nel lavarne umilmente i
piedi, come ha fatto il Signore! Solo
l’Eucaristia purifica le nostre motivazioni
umane di filantropia ed educa ed eleva il
nostro sguardo sugli altri!
Impariamo a guardarli con gli occhi di
Cristo; impariamo a maturare “riflessi
evangelici”, di rispetto e di amore
profondo per gli altri, come Madre Teresa
che poteva dire: “Quando tocco i poveri è
Cristo che tocco, il suo Corpo!”
Termino questo breve resoconto
ringraziando tutti per la fedeltà
dimostrata agli incontri programmati, 
ma soprattutto per la qualità della
partecipazione e dell’interesse a questa
nostra iniziativa. A tutti quelli che avranno
l’occasione di vivere quest’estate
l’esperienza missionaria l’augurio più caro
da parte di fra Agostino, fra Mauro e fra
Stefano del Centro Missionario, nella
certezza che sapranno far tesoro dei
consigli e delle testimonianze che ci
siamo scambiati durante questi quattro
incontri. n
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La mia gioia è contagiosa
Sono partita con altri

sei giovani verso Tun
Tum, un villaggio nel
nord-est del Brasile

nello stato del Maranhao.
Questa esperienza l’ho
vissuta grazie a fra Renato e
ad altri frati cappuccini del
Centro Missionario di
Musocco. 
Per un anno mi sono
preparata: ho frequentato
degli incontri organizzati dai
frati, sono andata ad un
ritiro di preghiera e di
riflessione della Parola, ma
ho fatto anche delle
vaccinazioni, ho raccolto
offerte in parrocchia, ho
recuperato vestitini per
bambini, cancelleria,
giocattoli, ho conosciuto per
telefono un mese prima
qualche mio compagno di
viaggio. Tutto questo mi è
servito per prepararmi
all’incontro con persone
nuove, per approfondire la
mia motivazione, ed inoltre
mi ha permesso di

accrescere il 
desiderio della partenza. 
E finalmente è arrivato il
giorno. L’appuntamento 
con i miei compagni di
viaggio si è tenuto alla
Malpensa, dove ci siamo
incontrati: Cristina, Carlo,
Simone, Tommy, Andrea,
Eleonora e io.
Tanti erano i bagagli che
avevamo con noi ma sin dal
primo momento mi sono
resa conto che oltre alle cose
materiali ognuno di noi
aveva portato con sè tanto
entusiasmo, volontà di fare e
voglia di condividere con
umiltà questi giorni. 
Ho ringraziato spesso il
Signore per i miei compagni
di avventura, perché anche
loro erano un regalo
inaspettato: stare per un
mese insieme così in quel
modo a stretto contatto ci ha
permesso di entrare in
profondità nei rapporti e di
apprezzare l’altro per quello
che era. 
La nostra esperienza è stata

scandita da quattro parole
chiave fondamentali:
servizio, preghiera,
condivisione e tanta gioia!
Servizio: Abbiamo svolto un
servizio di animazione: nelle
scuole, in un centro di
bambini malnutriti, in una
struttura per disabili.
Ovunque abbiamo cantato,
ballato, giocato, colorato
insieme alle persone
incontrate e nel mezzo
dell’attività Simone si
travestiva da pagliaccio e
improvvisava spettacoli di
magia, e rallegrava tutti
facendo palloncini a forma di
animali. I bambini si

divertivano tanto perché non
avevano mai visto cose del
genere. 
Ci hanno invitato a cantare
alla radio, abbiamo costruito
un’altalena e un campo di
pallavolo.
Ricordo anche in alcuni
pomeriggi passati tra le case
un po’ più povere dove nel
giro di poco eravamo
circondati da tanti bambini
pronti per accoglierci con i
loro fantastici sorrisi. 
Preghiera: Fra Ribamar è
stata una presenza
importante capace di aiutarci
a riflettere e a mettere in
discussione tante cose della

nostra vita. Ci ha portato a
conoscere diverse realtà del
Brasile e soprattutto si è
fidato di noi perché ci ha
responsabilizzato subito
appena arrivati senza
conoscerci, invitandoci al
servizio con discrezione e
rispetto pur continuando a
verificarci su quello che
stavamo vivendo.
Nel nostro mese spesso
siamo andati a Messa
perché ci sono stati diversi
momenti comunitari dove
abbiamo avuto modo di
partecipare: due giorni con
300 missionari laici che
arrivavano da diverse parti

del Brasile e che sono stati
ospitati nelle famiglie, la
visita pastorale del Vescovo,
la festa del papà, le messe
domenicali. 
In tutti questi momenti la
chiesa era strapiena di
giovani: le Messe erano
straordinariamente gioiose,
accompagnate di canti
ritmati dalla batteria e dal
battito di mani continuo, le
persone allo scambio della
pace si abbracciano in tutta
la chiesa, alla fine della
messa sull’altare si
festeggiano le ricorrenze più
diverse.
Tutto questo ci ha portato a
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La mia gioia è contagiosa



Per me è impossibile 
dimenticare

farci qualche domanda: ma i
brasiliani quando vengono a
Messa da noi cosa vivono?
Cosa li rende così felici, visto
che hanno così poco?
Condivisione e gioia: Spesso
la sera siamo stati invitati a
cena da diverse famiglie che
erano solite organizzare
canti e balli ritmati aperti a
tutto il vicinato.
Siamo andati a diverse feste,
a qualche concerto, a ballare
anche con i giovani in
discoteca, a cantare o
semplicemente a
chiacchierare in piazza con i
piccoli e i più grandi – c’era
qualche problema con la
lingua, ma subito superabile
dalla voglia di conoscerci –,
abbiamo cucinato la pizza e
pasta per 150 persone
(giusto per fare apprezzare

qualcosa del cibo italiano e
per raccogliere fondi per la
comunità). 
Tun-Tum è un posto molto
tranquillo che permette di
avere incontri personali con i
brasiliani; ognuno di noi era
anche libero di andare in
qualche casa, di uscire con
qualcuno, di andare
al mercato,
abbiamo avuto
l’opportunità di
vivere il
quotidiano,
fare le cose
normali di
tutti i giorni,
ciò ci ha
permesso di
sentirci a
casa e

soprattutto di conoscere da
vicino la loro realtà.
Spesso ho avuto modo di
riscoprire lo “stupore” e la
“gioia” per aver incontrato
questa gente appartenente
ad una cultura e ad una
realtà diversa dalla mia, ma
capace di accogliere anche
me, valorizzando ciò che ci
accomunava: l’allegria, la
curiosità, l’amore verso gli
altri ma soprattutto la fede. 
È stata un’esperienza
bellissima; porterò per
sempre nel cuore
l’accoglienza e il calore
ricevuto da parte di tutti i
brasiliani sia piccoli che
grandi. Sono persone
semplici, poveri di cose
materiali, ma di gioia e di
entusiasmo ne hanno da
vendere! 
È proprio vero che il Signore
compie grandi cose in noi,
bisogna solo mettersi in
ascolto non solo della Sua
parola, ma bisognerebbe
essere attenti a tutte le cose
che ci capitano perché
l’affetto, le attenzioni agli
altri e gli incontri sono
espressione tangibile del
Suo grande Amore per noi. 
Allora la nostra vita deve
essere un’esplosione di
gioia, la gioia di chi sa di

essere amato da Dio in
modo unico e
meraviglioso. Ma non
teniamola per noi:
contagiamo chiunque 
ci incontri! n

Èpossibile che tre
settimane estive
trascorse in un paese

nuovo come l’Eritrea
rimangano impresse per
tutta una vita? Avendo solo
ventitre anni non posso
rispondere in modo
affermativo ma provo ad
immaginare come riuscirci in
futuro.
Sicuramente il modo più
semplice per non
dimenticare è chiudere gli
occhi: in breve il buio si
illuminerà di sguardi, di
sorrisi, di lacrime, di volti di
bambini, di donne e ragazzi,
di frati, di amici ma anche di
sconosciuti, di gente comune
che comunque apparirà,
anche se a volte in modo
sfocato.
Altro metodo è il silenzio:
ineguagliabile nel far
riaffiorare le tenere voci di
bimbi che urlano il tuo nome
senza farsi vedere, i tristi

racconti della guerra e delle
paure vissute dai frati, le
canzoni ritmate dalle
percussioni, le preghiere
cantilenate in lingua tigrina e
cunama.
Spesso però non sono
nemmeno necessari metodi
precisi per ricordare: basta
guardare un bambino che da
noi gioca con la play station
per ricordare un bambino
che a Barentù si divertiva un
mondo con i suoi sandaletti,
oppure incrociare i carrelli
strabordanti di prodotti di chi
è appena uscito da un
supermercato per far tornare
in mente i sacchi di zucchero
e lenticchie che le donne dei
villaggi trasportavano dopo
essere state alla
distribuzione del cibo.
Talvolta non servono grandi
sforzi per non dimenticare; ci
sono gesti che si imprimono
nella memoria proprio come
le parole che sto scrivendo
rimangono sul foglio.
Una donna che nella sua

capanna ha solo suo figlio e
un cestino e ti regala con
entusiasmo proprio quel
cestino solamente perché sei
andata a trovarla, è qualcosa
che non sarà mai
cancellabile, è un gesto che
ti scalda il cuore e che ti
rende molto più povero della
donna che hai di fronte.
Ma questo è solo un
esempio di ciò che
costituisce la ricchezza più
grande che la gente più
povera ha: sono l’ospitalità,
il calore e la generosità che
riempiono i piccoli tucul
dell’Eritrea ma soprattutto i
cuori degli abitanti.
Certo, è facile ricordare tutto
a pochi mesi dal viaggio ma
credo che non sia
impossibile provare a
ricordarlo per sempre. 
In fondo basta guardarci
intorno, basta chiudere gli
occhi o stare in silenzio e
pensare che viviamo tutti in
un unico mondo, e non
dentro quattro mura, in un
mondo in cui esiste l’Eritrea
e con essa tutti i suoi
abitanti, che io ho visto, ho
sentito e conosciuto e così
come li ho visti non li potrò
mai dimenticare. n
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Per me è impossibile 
dimenticare In tre settimane in Eritrea

Angela ha vissuto
qualcosa di meraviglioso

che resterà con lei per
tutta la vita. Lasciamoci

accompagnare 
dai suoi ricordi...

di Angela OrsiniDAL MONDO DEI CAPPUCCINIVolontariVolontari
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da sabato 22 luglio 
a domenica 6 agosto 
Gressoney Saint Jean 
Villa Margherita
(sede del comune)

da sabato 2 settembre 
a mercoledì 13 settembre 
Milano 
Centro Culturale Rosetum
(Piazzale Velasquez)

MOSTRA 

ALLA

SCOPERTA

DI UN

CONTINENTE

DIMENTICATO


