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a cura di Alberto CipelliEMMECInotizienotizie

La presenza carismatica
di fra Rufino, una volta
sperimentata, ha il dono
naturale di essere
indimenticabile. Così le
parole scritte di suo
pugno con una
vecchia macchina
da scrivere in
occasione del
suo 90°
compleanno,
hanno la
capacità
di far
sorridere e
commuovere
nel medesimo
tempo. In esse vi
è sintetizzata non
solo la storia di un
missionario, ma
l’intera storia di un
popolo che con lui ha
condiviso sofferenze e
speranze
e che sempre vivrà nel
suo cuore sacro.
Una semplice
testimonianza che
lascia a noi tutti
un’eredità preziosa.

Per me è l’ora del ripiegare la
vela! S.Francesco mi invita a

lodare il Signore per “sorella
morte”, per la Bibbia ogni
ricorrenza è gioia e riconoscenza!
In questi anni la Provvidenza ha
tracciato il mio servizio religioso,
sacerdotale, missionario.
Ringrazio i genitori, amici e
conoscenti della Parrocchia di
Albino, soprattutto i confratelli,
che hanno accompagnato la
mia formazione umana e
spirituale.
Conservo la preziosa
esperienza educativa di
Varese: voglio salutare i
confratelli avanzati in età
che portano il ricordo di
quegli anni di guerra.
Ho trascorso la
maggioranza della vita
in Africa... Il “mal
d’Africa” lo sento
soprattutto per
Eritrea ed Etiopia
ove ho vissuto

eventi civili ed ecclesiali,
illuminato
dall’esperienza di due
grandi missionari: Mons.
Camillo Carrara e Mons.

Giangrisostemo Marinoni.
In Etiopia nel Guraghè con
p.Gabriele da Casotto ho
incontrato la comunità che
dopo l’espulsione dei
missionari era rimasta
senza assistenza religiosa.
Durante il sanguinoso
regime di Menghistù
ho favorito
l’interculturazione
quando fu nazionalizzato
il complesso scolastico
sanitario sviluppato

all’ombra della chiesetta di
Sant’Antonio. In quegli anni ho
condiviso l’eroica testimonianza
dei cappuccini eritrei...subirono
distruzioni di missioni, prigionia,
esilio e disprezzo politico... “erano
missionari con la croce in mano e
la spada sotto il mantello”. Ho
accompagnato la storica figura di
Abbà Agostino Tedlà che in sei
anni di carcere tra cristiani ed
islamici, educò alla fede e al
perdono. La vittoria del Fronte di
Liberazione eritrea e la festosa
entrata in Eritrea delle truppe
furono salutate da una antica
bandiera eritrea che era rimasta
nascosta per 32 anni!
La tubercolosi mi ha costretto a
rientrare, speravo di ritornare; mi
fu concesso con precise
scadenze, la possibilità di un
impegno per micro progetti legati
all’Eritrea.
E ora che faccio? A cavallo di un
secolo rivivo gli eventi “part time”
ma di notte sogno Etiopia, Eritrea
ed africani; a seguito di un
incidente ora mi accompagna un
bastone per tutelarmi da
impreviste cadute. Pazienza! Ora
animo iniziative di sostegno e
aiuto per le mie amate terre,
partecipo allo zelo dei parroci,
cercando di vivere i delicati
momenti attuali nella luce di Dio
Padre che “turba la gioia dei suoi
figli se non per preparargliene una
migliore” (A.Manzoni) . Per la
nuova generazione sogno che
pace e giustizia si baceranno. Ed
in attesa della Sua Venuta invoco
per voi e per me: “Misericordiam
Domini cantabo!”
Pace e bene. Grazie!
Fra Rufino Carrara
“Abbà Rufaiel”

Un caro augurio a fra Rufino
perchè il suo rude bastone da
pellegrino lo sostenga ancora
con la grazia di Dio.
Ad Multos Annos

Carissimi amici lettori e benefattori

Durante la mia esperienza missionaria in Camerun, nel periodo di

preparazione al Giubileo del 2000 dedicato allo Spirito Santo, campeggiava

su un grande striscione nell’abside della chiesa
di Shisong: “Avrete forza

dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra”

[Atti 1,8]. Queste parole di Gesù mi sembrano molto significative per

condurre alcune brevissime riflessioni sulla unica missione che ognuno di

noi è chiamato a vivere, pur nelle diverse situazioni e circ
ostanze.

Innanzitutto: la missione è un dono dello Spirito Santo.

Molto significativo anche il termine che fin dalle origini la comunità cristiana

ha usato per designare i Dodici che Gesù aveva scelto: apostoli, cioè

inviati, mandati. Fin dalle origini la Chiesa dunque è nata com
e missionaria,

con l’incarico, la “missione” da parte di Gesù di annunciare che Dio è Padre

e che ama tutti gli uomini. È stato proprio un altro grande dono dello Spirito

Santo, il Concilio Vaticano II, che ha sottolineato fortemente questa natura

“missionaria” della Chiesa, che non è solo una opera di annunzio “ad

gentes”, cioè a coloro che ancora non conoscono il Signore Gesù, ma che

è una dimensione fondamentale dell’identità cristiana.

La missione della Chiesa, ovunque si sia svilup
pata, si è sempre mossa su

due vie fondamentali: il Vangelo di Gesù Salvatore ed il Vangelo della carità,

animata dal desiderio di portare tutti gli uomini sull’unica Via di Vita e Verità

che è Gesù. E’ un altro grande e meraviglioso dono dello Spirito Santo

questa enorme, multiforme fioritura di carismi missionari, così diversi e

innumerevoli, ma sempre al servizio dell’uomo, della sua libertà e dignità,

per costruire un mondo migliore di giustizia e di pace! Ci sono certo tante e

diverse “situazioni” missionarie, ma unica e sola è la grande missione

dell’evangelizzazione e della promozione umana nel nome di Gesù! Alcune

immagini evangeliche: Gesù Buon Pastore, il Buon samaritano, il

seminatore, fra le molte possibili, o della devozione cristiana come il Sacro

Cuore, sintetizzano bene l’indissolubile legame fra l’annuncio del vangelo e il

vangelo della carità. E seguendo l’esempio di Gesù i missionari, ognuno

con la propria ricchezza di natura e di grazia,
ad anche con i propri limiti e

difetti umani, cercano di rispondere alla “missione” che Gesù ha affidato alla

sua Chiesa. Questo è vero anche per la mia esperienza personale: ero in

Camerun, ora la volontà del Signore mi ha chiamato in Etiopia insieme con

altri due confratelli lombardi. Certo sono completamente e profondamente

cambiati i contesti e le modalità dell’ attività missionaria, ma non certo il suo

cuore e significato profondo, lo Spirito Santo che animava Pietro il giorno di

Pentecoste: Fratelli e sorelle, il Signore è
risorto! E noi in particolare come

francescani cappuccini non possiamo non essere grati allo Spirito Santo

che ha animato san Francesco a vivere proprio questo grande e

fondamentale carisma della fraternità, unica anche se molteplice e

pluriforme, che vediamo realizzata nella molteplicità delle tante nostre

missioni.
Per esperienza personale sappiamo quanto sia importante e urgente sia la

missione “ad gentes” sia l’opera per una nuova evange
lizzazione...E quindi

facciamo risuonare con gioia ancora una volta per i nostri fratelli e
sorelle

che ne hanno tanto bisogno il gioioso saluto francescano: Pace e Bene!

Addis Abeba 29 ottobre 2005 san Simone e Giuda Taddeo apostoli

fra Agostino Colli

Il missionario “malato” d’Africa

Fra Rufino compie 90 anni!



di fra Renato Brenz Verca
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MISSIONICosta d’Avorio e BeninCosta d’Avorio e Benin

Novo, la capitale politica. La parrocchia è
adagiata sul litorale dell’oceano ed era
abitata da pochi pescatori e operai fino al
1970, poi con l’urbanizzazione
cominciarono le costruzioni di case e
aumentò la popolazione.
Di per sé è una piccola parrocchia, con una
popolazione totale di circa 13mila persone,
di cui forse 3.500 cattolici. L’altra fetta di
popolazione è costituita da mussulmani,
circa 20%, come pure di aderenti alla
religione tradizionale e ai cristiani di altre
chiese nonché innumerevoli sette
gnostiche, esoteriche e pseudo-cristiane.

Sei missionario in Costa d’Avorio dal
1986 e ora ti ritroviamo in Benin. Come
mai questo cambiamento?
La Custodia della Costa d’Avorio, alla quale
io appartengo, collabora da più d’un
decennio, con i nostri frati del Camerun e
con i cappuccini delle Marche, operanti in
Benin, nell’ambito della formazione.
Nel settembre 2002, a causa
dell’insicurezza provocata dalla guerra
scoppiata in Costa d’Avorio, due nostri
giovani postulanti hanno cominciato la
prima tappa formativa proprio in Benin, a
Cotonou e mi è stato chiesto di affiancarli.
Così a Cotonou, mentre collaboravo nella
casa di formazione, ero pure sollecitato a
dare una mano nella parrocchia di Santa
Teresa, affidata ai cappuccini. La
permanenza avrebbe dovuto durare un
anno, visto che i postulanti sarebbero
dovuti rientrare in Costa d’Avorio.
L’apertura di una nuova fraternità nel nord
del Benin, tutta impegnata nella prima
evangelizzazione, ha dato il via a una
collaborazione anche in ambito pastorale,
e così mi è stato chiesto di assumere la
guida della parrocchia di Santa Teresa, per
permettere a Padre Vincenzo, fin allora
parroco, di rendersi disponibile per altre
frontiere. Dal 1 ottobre 2003, festa di Santa
Teresa, sono parroco di questa comunità.

Puoi darci qualche caratteristica della
parrocchia?
Santa Teresa è una delle 40 parrocchie
della diocesi di Cotonou (capitale
economica del Benin, con circa 1.700.000
abitanti); è situata all’estrema periferia della
città, confinante con la diocesi di Porto

Come il cristianesimo si è impiantato in
questa zona?
All’inizio dell’evangelizzazione, alla fine
dell’800, i missionari si inserivano nei centri
abitati e si formavano le comunità
parrocchiali; poi, espandendosi la città e
aumentando i cristiani, le parrocchie
davano vita a molteplici cappelle e stazioni
secondarie. Così anche Santa Teresa è
stata stazione secondaria di un’altra
parrocchia, San Martino, finché,
aumentando la popolazione cristiana e
arrivando i missionari cappuccini, fu eretta
parrocchia nel 1989, a loro affidata.

Come è organizzata la comunità?
Sostenuti fortemente dagli orientamenti
della chiesa diocesana, che ha posto alle
base dei programmi pastorali le conclusioni
del Sinodo per l’Africa del 1993 e che si
può riassumere nello slogan: “Chiesa-
famiglia di Dio”, i fedeli progressivamente
hanno preso coscienza del loro ruolo di
protagonisti, così che colpisce
positivamente la vivacità della loro
partecipazione a gruppi, associazioni e
movimenti. Gli africani in generale amano
ritrovarsi insieme e mettere in comune la
fede, amano celebrare con calore e vivacità

Padre Pino Radice è attualmente in servizio in Benin, ove operano
i cappuccini delle Marche; a lui è stata affidata la cura pastorale

della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Cotonou.
Lo abbiamo incontrato di ritorno per il normale periodo

di riposo in quest’anno
in cui ricorre anche il

suo 25° di professione
religiosa.

uNA PARROCCHIA
CHE È CHIESA E FAmIGLIA
uNA PARROCCHIA
CHE È CHIESA E FAmIGLIA



la liturgia, sono semplici nella solidarietà e
contenti di condividere i momenti di festa
come di dolore.
Per animare la liturgia, ci sono in parrocchia
5 corali in lingua locale, una corale per il
canto polifonico, una di giovani,
una di adolescenti e una di bambini:
totale 9 corali!
Per chi vuole fare un cammino di
educazione alla fede, la parrocchia
propone una formazione nei gruppi di
preghiera e di spiritualità: “Rinnovamento
carismatico”, molto frequentato, Legione di
Maria, Sacro Cuore, Padre Pio, Divina
Misericordia, Cammino della croce, Amici
del Santissimo Sacramento. Altri sono
impegnati nei vari servizi comunitari: amici
dei malati, lettori, accoglienza, caritas.
Le famiglie si ritrovano nelle “Fraternità di
Cana” e propongono gli itinerari di
formazione al matrimonio per le coppie in
procinto di sposarsi, così come degli
incontri per giovani fidanzati.
E come l’Africa è giovane, anche la chiesa
è giovane: in parrocchia troviamo 6 gruppi
di bambini e 6 di giovani. I gruppi sono
come piccole comunità, ove ci si aiuta a
vivere la fede e ove si pratica la solidarietà.
Io credo alla parrocchia proprio come una
comunione di comunità.

A volte alcune nostre parrocchie sono
un po’ anonime al confronto!
Già, e così si impoverisce la vita cristiana.
Abbiamo ricevuto il Battesimo per essere
cristiani e il cristianesimo si esprime come
comunione.

Ma in che modo tutti questi gruppi si
sentono Chiesa-famiglia?
Effettivamente per guidare, coordinare e
aiutare ciascuno e tutta la comunità a
sentirsi famiglia di Dio, ci vuole un lavoro di
equipe. La parrocchia è condotta dal
parroco e da 10 consiglieri coordinatori,
uomini e donne, ai quali è affidato una
determinata realtà pastorale: chi coordina
i gruppi di preghiera e chi le corali, uno la
Caritas e un altro la pastorale familiare, e
poi ancora la gestione delle strutture così
come il coordinamento della gioventù, la
catechesi e la formazione permanente.
Il dinamismo di queste realtà esige incontri
quindicinali del Parroco con i Coordinatori.
Inoltre l’animatore di ogni gruppo partecipa
al Consiglio Pastorale, che ogni trimestre si
ritrova per l’approfondimento e la verifica
della vita spirituale e comunitaria della
Parrocchia. Tutto ciò porta
progressivamente ad avere più fiducia gli
uni negli altri e a sentirsi più solidali

dell’orientamento pastorale sia diocesano
che la sua attuazione per la parrocchia.

Qual è la priorità per la tua comunità
parrocchiale?
Vorrei quasi dire che è un insieme di
priorità, come legate da un filo rosso, e
questo filo rosso si chiama
“evangelizzazione”. Non solo perché nel
nostro contesto sociale i cristiani sono
bersagliati dai messaggi del nostro
“progresso”: soldi, divertimento, sesso;
bersagliati dalla loro stessa tradizione:
incantesimi, magia; non solo perché le
sètte, che pullulano a decine in parrocchia,
attirano sempre più fedeli, ma soprattutto
perché si è chiesa per evangelizzare e
annunciare il Vangelo a tutti.

Come cercate di tradurre questa
esigenza?
Mettere tutti in stato di evangelizzazione.
Questo ha voluto dire proporre degli
itinerari di catechesi e di formazione per
tutte le categorie e gruppi di fedeli. Sono
incontri di formazione a tutti i livelli, a cui
invito altri sacerdoti o laici della diocesi.
Stiamo cercando di rendere di più il
catecumenato (quest’anno ne abbiamo
ricevuti 1050, tra adulti, giovani e bambini,

inquadrati da 80 catechisti) un cammino di
conoscenza, di celebrazione e di impegno
missionario, sostenuto dai padrini e dalla
comunità intera.
Così ad esempio, da gennaio partirà
l’itinerario di catechesi per i genitori che
presentano i loro neonati per il battesimo:
incontri con il parroco e altre coppie di
sposi, coinvolgendo i padrini, per riscoprire
il senso di questo sacramento. Così per le
coppie sposate è proposto un cammino
che comprende incontri quindicinali, delle
“scuole di matrimonio” trimestrali, dei ritiri
nei tempi liturgici forti e delle feste… come
a Cana.

Ma tu sei stato già parroco a Toulepleu,
in Costa d’Avorio e hai avuto modo di
conoscere quella gente; quali punti in
comune con i tuoi parrocchiani a
Cotonou?
Malgrado le distanze e le differenze
etniche, i punti in comune sono numerosi.
La gente ha il cuore semplice, dotato di
speranza, e non si smentisce quanto
all’accoglienza. Ha vivo il senso del sacro,
del religioso e vi ci attacca, anima e corpo.
È una umanità certamente solcata da mille
sofferenze, e che mantiene il cuore aperto
all’incontro con il divino. ■

MISSIONICosta d’Avorio e BeninCosta d’Avorio e Benin
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a tutti, ma specialmente ai piccoli e ai
sofferenti, di curare le loro malattie dello
spirito e del corpo, lo spinge a ideare
prima e a costruire poi nella città un
ospedale dedicato a San Francesco di
Assisi. La sua presenza fraterna tra i
poveri e il suo lavoro infaticabile nel
ricevere e visitare i pazienti risuonano
come un forte voce di richiamo che fa
giungere da ogni parte sempre più
numerosi gli ammalati bisognosi di cure.
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Vila San Marino” è oggi un
piccolo e ameno villaggio dove
vivono in comunità, ricevono
assistenza amorosa e cure

adeguate le persone colpite dal morbo di
Hansen, meglio conosciuto come lebbra.
Situato alla periferia della città di Grajaú,
nello Stato del Maranhão é nato dal
bisogno e dall’urgenza di dare una
risposta al grave problema che affliggeva
questi fratelli ammalati, abbandonati a se
stessi.
Prima ancora che arrivasse a Grajaú
inviato dal cielo nel lontano 1950
quell’angelo portatore di lieta notizia e di
segni di speranza che fu frei Alberto
Beretta, nei dintorni del nucleo cittadino
già sorgevano alcune misere capanne
che servivano come rifugio ai lebbrosi.
Quelle squallide abitazioni aumentarono
ancor più dopo l’arrivo del fraticello, che
si presentava nella venerata figura di
missionario pieno di zelo e di medico
competente e attivo. Da lui si sentono
subito accolti, amati e soccorsi. Il suo
ardente desiderio di annunciare con la
parola e con la vita il Vangelo di salvezza

Il suo cuore e il suo
ospedale aprono le porte
per accogliere tutto quel mare di
sofferenza, ascoltare, esaminare, dare
coraggio, medicine.
Rimane però il problema del luogo
desolato dove si ritrovano e delle
condizioni precarie di vita che affrontano.
Come sarebbe bello poter costruire per
loro alcune casette, pur modeste, ma
pulite e accoglienti! Questo sogno si
trasforma presto in progetto. Bisogna
però fare i conti con la mentalità della
gente e con la legislazione del tempo. Ci
sono resistenze, opposizioni, difficoltà.
Quel luogo é troppo vicino all’abitato, alle
case dei sani. C’è il pericolo del
contagio, la paura istintiva dei contatti.
Perchè allora non approfittare di un
terreno della Diocesi, che si stende sulle
rive del fiume Grajaú e dista dalla città
circa sette chilometri? Abbastanza
isolato, ma neppure così fuori dal
mondo. Rinasce la speranza e l’idea
prende forma e contorni più nitidi. Dove e
come però racimolare i soldi per dare

corpo alle forme e
concretezza ai sogni? Si
ricorre a conoscenti, a
parenti, a amici, a benefattori.
Un primo generoso aiuto
viene offerto dal Governo e
dalla popolazione della

Repubblica di San Marino che darà il
nome “San Marino” al villaggio nascituro.
Mons. Luigi Bossi pure collabora,
incoraggia e sostiene con passione il
progetto. Frei Lauro, con le sue
riconosciute doti di architetto, ingegnere
e costruttore, diventa lo strumento
operativo per la realizzazione dell’opera.
Ed ecco, come per incanto e miracolo
che suscitano gioia e lode, cominciano a
spuntare e a crescere giorno dopo
giorno, mattone dopo mattone graziose
abitazioni, allineate in doppia fila lungo il
viale centrale che venendo su dal fiume
terminano allargandosi sulla piazzetta
onde si affacciano la chiesa e gli altri
edifici per servizi comuni. Il villaggio é
pronto per ospitare una quarantina di
ammalati, ora accomodati
confortevolmente nelle dieci abitazioni.
Il 19 marzo 1971 Mons. Bossi, presente
il suo predecessore, Mons. Emiliano
Lonati, inaugura e benedice questo
angolo della carità che rifiorisce, perché

Un’oasi per il sorriso
e la speranza
Un’oasi per il sorriso
e la speranza
Iniziato con la preziosa opera di frei Alberto Beretta,
il villaggio nasce per sua volontà con il desiderio di aiutare i
lebbrosi spesso rifiutati dal resto della società. Tanti religiosi e
tante persone hanno contribuito a far crescere quest’opera
dove i malati hanno trovato accoglienza, cure e guarigione.



diventi un’esperienza di paradiso e di
convivio fraterno per chi fino ad ieri
viveva l’inferno della solitudine e
dell’abbandono.
San Marino nasce così come opera
diocesana, in simbiosi con l’ospedale
San Francesco di Assisi e usufruisce
dell’attività duplice e preziosa di frei
Alberto che garantisce agli ammalati la
necessaria assistenza medica e il
conforto spirituale. L’accompagnamento
degli ospiti è affidato alla sollecitudine
delle “Volontarie della Carità”, un Istituto
Secolare fondato da Lucia Schiavinato,
approdate a Grajaú seguendo cammini
indicati dal cielo per quella specifica
finalità di servizio. É questo il desiderio
espresso della fondatrice, che più volte
viene a visitare, rimanendovi più giorni,
Vila San Marino, che considera la perla
preziosa dell’istituto. Esse possono
contare anche sulla collaborazione di altri
volontari che si aggiungono al piccolo
gruppo, tra cui il giovane infermiere Paolo
Casati. Mons. Valentino Lazzari,
succeduto a Mons. Bossi nel 1972,
continua a impegnarsi a portare avanti
l’iniziativa che spesso cozza contro
difficoltà finanziarie, e si sforza di trovare
mezzi di sussistenza tanto in Grajaú
come all’estero.

Nel 1978 le Volontarie della Carità
lasciano San Marino, sostituite dalle
Suore Cappuccine di Madre Rubatto che
vi rimangono fino al 1989.
La responsabilità e la direzione del
villaggio passano quindi nelle mani di Ana
Maria Balduino e poi di Maria Rêucia,
della Conferenza di San Vincenzo, che
aveva già lavorato per vari anni con frei
Alberto. Le difficoltà economiche e i
problemi amministrativi aumentano. San
Marino finisce per diventare una struttura
indipendente e direttamente legata alla
Diocesi quando nel 1980 Mons.
Valentino dona l’ospedale San Francesco
alla Società Beneficente San Camillo. Frei
Alberto prosegue nella sua attività di
medico fino al 1981, allorché una paralisi
lo costringe a fermarsi, a sospendere il
suo lavoro di missionario e di medico, e
infine a ritornare in Italia, amato e
rimpianto da tutta la popolazione di
Grajaú.
Nel corso di questi anni il villaggio passa
per varie trasformazioni tanto nelle
strutture che nelle modalità di assistenza
che lo rendono più funzionale e
accogliente. É doveroso ricordare a
questo riguardo la collaborazione di Frei
Apollonio, all’epoca segretario delle
Missioni Cappuccine Lombarde e oggi

missionario in Brasile, di frei Osvaldo e di
Mons. Serafino Spreafico. Nuove forme
di terapia, cambiamenti di mentalità e di
legislazione inducono, anche se
lentamente, a superare la visione del
lebbrosario come luogo di esclusione e
reclusione. Anche in San Marino si è
cercato di accompagnare questa
evoluzione sociale. Oggigiorno
generalmente le degenze si limitano al
tempo utile e necessario per la cura;
dopo di che, gli internati ritornano alle
loro case in un flusso continuo di arrivi e
partenze.
Il servizio che San Marino offre continua
ad essere indispensabile, anche se oggi il
problema di molti “hanseniani” potrebbe
essere risolto mediante visite tanto
domiciliari quanto ambulatoriali. Di fatto
però ci sono ammalati che non hanno
più famiglia e che non saprebbero dove
andare e molti altri vengono da località
distanti dalla città. Spesso lo svilupparsi
del morbo è provocato e favorito dalle
condizioni igieniche precarie o inesistenti
dei luoghi dove abitano e dalla mancanza
di alimentazione adeguata. É quindi
importante riuscire a rimuovere queste
cause. Perciò San Marino ha cominciato
a svolgere allo stesso tempo una terapia
di cura e un lavoro di prevenzione e di

educazione sanitaria che merita di essere
intensificato e diffuso. Al presente San
Marino è divenuto un ambiente aperto,
(purtroppo la strada di accesso è di terra
battuta, è trascurata e nel periodo delle
piogge diventa quasi intransitabile!),
visitato da gruppi della comunità
ecclesiale e civile, e mantiene relazioni
con la città, anche se non sono
scomparsi del tutto preconcetti, paure e
diffidenze. Sfortunatamente oggi non può
più contare con l’appoggio, dato fino a
qualche anno fa, dall’ A.I.F.O, che ha
smesso di collaborare, riproponendo così
problemi amministrativi e non poca
preoccupazione. Grazie a Dio invece le
Volontarie della Carità sono ritornate e
ciò ha permesso di dare nuovo impulso e
dinamismo alla vita della comunità,
alimentando la volontà di migliorare la
qualità di vita, di accoglienza, di
convivenza e ampliando l’ambito delle
attività interne e esterne. Quanto è bello
e importante che San Marino continui ad
essere una piccola oasi della Carità di
Cristo e di Francesco, loro presenza viva
nel segno sacramentale dei fratelli
lebbrosi, abbracciati e amati! ■

MISSIONIBrasileBrasile
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di Caroline Banlanjo e Irene Tangwa
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La missione in Etiopia delle due
sorelle consacrate laiche della
fraternità dell’Ordine Francescano
Secolare, appartenenti alla

Comunità di Sant’ Antonio da Padova di
Shisong, in Camerun, è stata la risposta
ad un invito ufficiale da parte di fra Angelo
Pagano, Vice provinciale della Vice
Provincia Generale dei Cappuccini di
Maria Kidane Meheret in Etiopia, che era
stato in precedenza parroco a Shisong e
direttore spirituale della comunità di
Sant’Antonio. Egli infatti ha pensato di
chiedere ad alcuni membri della nostra
comunità di venire in Etiopia per
condividere la nostra esperienza con due
ragazze, Anna e Francesca, che, sotto la
guida di un altro cappuccino, fra Angelo
Antolini, parroco a Embecho in Etiopia,
cercavano di vivere una forma di vita
consacrata. La seconda motivazione per
la nostra chiamata è che fra Angelo
Pagano desiderava ravvivare l’esperienza
dell’OFS anche in altre parti d’ Etiopia.
Il nostro reale coinvolgimento e impegno
con la popolazione etiopica è stato nel
villaggio di Embecho dove tutta la
popolazione è stata fin da subito ospitale
e non sono mancate poi le loro
espressioni di gratitudine, affetto e
attenzione.
Fra Angelo ha costruito una nuova
bellissima cappella, inserita nella nuova
chiesa proprio per incentivare l’adorazione
eucaristica ed aveva spiegato ai fedeli la
sua intenzione. La presenza vivente di
Gesù nel tabernacolo ci ha aiutato a
meditare ed ha rafforzato la nostra
speranza nel Cristo risorto, e questo ci ha
aiutato facendo lievitare dall’interno con la
Sua gioia la nostra quotidiana esperienza
di vita con la gente. Quando i cristiani
hanno visto come noi facevamo

MISSIONICamerun ed EtiopiaCamerun ed Etiopia

l’Adorazione Eucaristica quotidiana,
hanno esclamato: “Ora comprendiamo
quello che padre Angelo ci aveva detto!”
Nel nostro soggiorno abbiamo preso
consapevolezza della dura realtà locale:
il programma prevedeva di incontrare i
poveri del villaggio visitandoli nelle loro
capanne. L’accoglienza che ci hanno

riservato è stata
indimenticabile,
ma loro capanne
sono veramente
poverissime:
abitazioni dove
convivono uomini
e animali, infestate
da mosche, pulci
penetranti ed ogni
sorta di sporcizia;
è stata la forza
spirituale interiore
che ci ha dato il
coraggio di bere
tè o caffè e di
mangiare pezzi di
pane nero, mentre
le mucche
cercavano
allegramente di
prendercelo dalla

mano. E poi ancora tante situazioni di
tristezza, povertà e dolore sono apparse
ai nostri occhi.
Tutti gi incontri dell’OFS organizzati con la
popolazione in merito alla nostra
vocazione e le loro domande hanno
manifestato il loro entusiasmo per questo
tipo di vocazione e hanno convinto noi
della necessita di intraprendere la
formazione iniziale il più presto possibile.
La grazia di Dio, dataci per sua
misericordia, ci ha portato anche ad
inserire negli incontri attività ricreative che
hanno aiutato i presenti ad aprirsi l’un con
l’altro, a gioire e ridere insieme rafforzando
la vita fraterna dei partecipanti.
Il seme è germinato, cioè la spiritualità

dell’OFS è iniziata; che Dio benedica la
crescita del seme con la pioggia; questo
potrebbe essere compito degli assistenti
spirituali dell’OFS di aree differenti che
potrebbero diventare una guida spirituale,
perché il cammino per chi è all’inizio è
veramente difficile verso la meta senza
una buona guida.
Di ritorno in Addis Abeba, dove si è svolto
il resto della missione dell’OFS in Etiopia,
siamo state seriamente coinvolte con il
lavoro delle adozioni per gli orfani di fra
Maurizio Golino. Ognuno può immaginare
quanto sia aumentato il numero degli
orfani in Etiopia in venti anni, i cui genitori
sono morti per guerra, fame e carestia e
negli ultimi anni anche per AIDS. Alcuni
neonati appena partoriti sono stati gettati
via e, ritrovati dai pastori ancora vivi, sono
stati portati al centro delle adozioni.
La nostra esperienza in Etiopia è stata
sicuramente positiva, anche se le vie di
Dio non sono le nostre vie. Se Dio
benedice e se il seme seminato in Etiopia
germina per la crescita, la nostra gioia
sarà grande, ma molto di più sarà grande
la gioia di tante persone alle quali
continuiamo a rendere infinitamente
grazie: dai frati cappuccini che prestano
sevizio in Camerun ed Etiopia, alle nostre
consorelle delle diverse congregazioni, a
tutte le persone laiche che abbiamo avuto
occasione di incontrare sul nostro
cammino e a tutta l’organizzazione
dell’OFS.
Ringraziamo il Signore immensamente per
il grande amore dimostratoci attraverso il
popolo etiopico e per le indimenticabili
situazioni che abbiamo incontrato lì.

Due sorelle francescane consacrate laiche del Camerun
hanno colto l’invito di trascorrere un periodo nella missione dell’Eritrea.

Un’occasione forte per conoscere un popolo diverso
e per comunicare e condividere

insieme la loro esperienza
all’interno dell’OFS.

Abbiamo seminato
su un terreno fertile

Abbiamo seminato
su un terreno fertile
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Marco Poletti intervista Valentino SalvoldiINSEGNACIa pregarea pregare

diretto con il male nei paesi
impoveriti, in che modo
cerchi di superare la difficoltà
della vita? Che cosa fai per
non lasciarti schiacciare dalla
tristezza e dalla paura?
Soprattutto la morte di mia
sorella Elisa di ventisei anni e di
mio nipote a otto anni, la
scomparsa di tanti amici cari e
la miseria omicida vista e
sperimentata tante volte in
diverse parti della terra,
avrebbero potuto farmi
imprecare contro Dio e contro il
mondo. Avrebbero dovuto farmi
smettere di sperare. Eppure
sono ancora qui a cercare di

testimoniare la mia esperienza
di fede.Quando in me si insinua
il dubbio, quando tante
domande si agitano dentro di
me, rivado alla mia esperienza
di fede sulla tomba di Elisa.
Quella notte io “ho visto” Dio.
Fu un istante… Ma non posso
fingere che fu un’illusione.
Inoltre per le strade del mondo
ho visto che, se il male è forte, il
bene lo è sicuramente di più.
Ho visto che più della pistola
può un abbraccio. Ho visto che
ogni uomo può diventare
tramite del grande amore di
Dio. Per non far morire in me la
speranza la coltivo ogni giorno,

pregando, facendo silenzio.
Cerco quotidianamente di
migliorarmi, rifuggendo la
mediocrità, offrendo e
chiedendo tutto a tutti. Cerco
Dio negli altri, negli sguardi che
incrocio, tentando di fare di ogni
incontro un’occasione di
crescita e preghiera.
Affido continuamente a Dio il
mio essere limitato, perché lui
sa plasmare al meglio la mia
natura imperfetta e sa
trasformarla, se mi trova docile,
in pietra preziosa. Per questo
ripeto, e stavolta non è un
lapsus: “La pace è finita, andate
a Messa”.

Questa estate è
passata con un insolito
carico di lacrime. Piccole e
grandi tragedie riempiono i
giornali. La paura serpeggia.
In questo contesto mi è
tornato in mente un fatto che
mi raccontasti. Se non
sbaglio accadde dieci anni
fa, nel cinquantesimo
anniversario di Hiroshima.
Dopo una Messa spesa a
parlare di pace, nel dare il
saluto ai fedeli per sbaglio
dicesti: “La pace è finita…”,
e un chierichetto,
particolarmente sveglio,
completò la frase con:
“…andate a Messa”. Quel
lapsus può acquistare il
valore di un consiglio
prezioso in tempi difficili
come questi?
Ricordo quel giorno, ero a
Bordogna, in Val Brembana.
Quel lapsus assunse in me il
valore di una rivelazione: la
pace è un dono richiesto
dall’alto, un regalo che viene
da Dio. Se siamo credenti la
nostra pace non può
prescindere dalla figura di
Cristo. E’ lui la nostra
speranza, la nostra forza per
superare i momenti di
sconforto e timore. La paura è
grande nemica della speranza.
Se ci diciamo cristiani, la
nostra fede non ci permette di
sprofondare nello sconforto.
Nei momenti difficili essa ci
aiuta ad affidarci a Dio e a
trovare il coraggio per tornare a
sperare, per ricercare la pace e
la serenità dentro di noi.
Avendo l’umiltà di chiedere
aiuto ci poniamo nella

situazione migliore per uscire
dalle tenebre del timore.
Ricordo volentieri un pensiero di
mio fratello GianCarlo: “La pace
si fa in ginocchio.” È qui la
chiave per superare i grossi
momenti bui e non chiudersi
nella propria angoscia.

Qualcuno potrebbe
obbiettarti che questo è un
atteggiamento troppo
passivo. Non si rischia così di
accettare tutto, demandando
sempre a Dio l’azione? Non si
rischia di coltivare una
speranza cieca e
superficiale?
Il cristiano si affida a Dio, ma
non demanda tutto a Lui. Sa
che deve impegnarsi a cercare
la volontà del Padre e a nutrire –
operando il bene – la propria
speranza. Il credente si deve
porre in atteggiamento
estremamente attivo nei
confronti di questa. Affidarsi è
solo il primo passo, compiuto
da chi si sente limitato ed è
cosciente che di totalmente suo
c’è solo il peccato.
L’abbandono a Dio è
indispensabile per chi cerca la
salvezza, che è un dono: non
sono i nostri meriti che ci
rendono grandi davanti a Dio,
ma la accettazione del suo
perdono. L’amore non si merita,
si accoglie. Fatto questo passo,
il credente si impegna
continuamente a vivere il
proprio battesimo, in virtù del
quale diventa profeta,
sacerdote e re, denunciando
ingiustizie e soprusi, pregando
incessantemente e agendo in
prima persona.

Posto così però questo
sembra un impegno
puramente quotidiano,
sganciato dai grandi fatti che
ci destabilizzano. Come
bisogna agire nella
straordinarietà di un evento?
Il male attuale mira a
destabilizzare il quotidiano, a
portare l’ombra della paura
nelle piccole cose che rendono
speciali le nostre giornate. Ogni
evento per quanto singolare e
straordinario si ripercuote sulla
nostra vita di tutti i giorni ed è li
che noi dobbiamo combattere
la paura. Certi atti, certe
tragedie sono un insulto
all’amore e proprio con l’amore
dobbiamo combatterli. Ognuno
di noi può fare tanto
immettendo nel mondo tutto
l’amore di cui è capace,
cercando di rendere speciale
ognuna delle sue giornate,
vivendo al meglio. Solo così
potremo combattere il male.
Occorre anche ricordare che il
male non è solo quello del
terrorista: il male è anche il
nostro egoismo, è la dittatura
dell’odio e dell’invidia che
albergano in noi e ci rendono
“cattivi”, cioè schiavi. Non
dimentichiamo che il male parte
dal nostro cuore, così come dal
cuore di ciascuno di noi parte la
pace. Senza la pace in noi
stessi, costruita nel piccolo, non
possiamo pensare alla pace nel
mondo.

Permettimi di invitarti a fare
un discorso personale. Tu
che hai vissuto più volte la
morte nella tua famiglia e sei
continuamente a contatto

“La pace e’ finita, andate a Messa“La pace e’ finita, andate a Messa
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