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Convegno
nazionale
servizio missioni
“Ad gentes”
Il Convegno “Laici in missione.
Verso nuove fraternità
missionarie” si terrà a Loreto
(An) da venerdì 1 maggio a
domenica 3 maggio 2009.
Saranno presenti: padre Giulio
Albanese, missionario
comboniano e don Valentino
Squotti missionario in Ecuador.
Info: fra Agostino Valsecchi,
Centro Missionario di Milano, tel.
02.3088042

Pace e bene
don Enrico
Don Enrico Fumagalli, 48 anni,
parroco di Noviglio, ha lasciato
improvvisamente e
tragicamente la comunità dei
fedeli, i suoi famigliari e amici.
Si è spento, nella giornata di
giovedì 19 febbraio, mentre era
in escursione sul monte
Resegone precipitando in un
dirupo.
A lui che ci ha sempre accolto
per la festa dei missionari
cappuccini in giugno va la nostra
riconoscenza, stima e preghiera.

Carissimi amici lettori e benefattori

“Cristo è Risorto”. “È veramente Risorto”.

È questo il saluto di fede che i Cristiani si scambiavano il giorno di Pasqua e

con questo saluto carico di gioia e di speranza voglio introdurre l’attuale

numero di Missionari Cappuccini.

Tutto intorno a noi ci parla di vita che vince la morte: la natura comincia a

risvegliarsi dal suo sonno invernale, il sole finalmente vince le nebbie

gelide, cominciano a spuntare sugli alberi le prime gemme che annunciano

i frutti gustosi dell’estate; tutto ci sembra nuovo e pieno di vita.

Questa deve essere stata anche l’esperienza dei primi discepoli che nel

freddo della morte avevano accompagnato il Crocifisso ad una tomba

scavata nella roccia e ora, dopo tre giorni, lo vedono vivo nel suo vero

corpo glorioso. Allora la nostra storia non finisce in una tomba! Allora la

nostra vocazione è per una vita piena in comunione con Dio!

Sappiamo quanta fatica ha fatto Gesù per convincere i suoi che la

resurrezione fa parte del progetto del Padre per la nostra esistenza, tanto

che è dovuto apparire loro per quaranta giorni, e mangiare e farsi toccare

per convincerli che era proprio lui e non un fantasma. Ma quando questa

verità è entrata nella testa e nel cuore degli Apostoli ha portato un

cambiamento totale, una primavera della creazione. Coloro che erano

fuggiti davanti ad una donnetta che chiedeva loro se erano discepoli del

Nazareno, ora, senza paura, gridano al mondo che Cristo è il Signore della

vita e può salvare ogni uomo che si affida a Lui.

È questa fede Pasquale che ha spinto persone come Frei Pierantonio a

lasciare la propria terra per annunciare la vita di Cristo ai fratelli del Brasile;

è la fede Pasquale che spinge i missionari a rendere possibili progetti come

il sostegno a distanza di bimbi poveri o come la cura dei malati dell’ulcera

di Burulì in Costa d’Avorio; è ancora la fede Pasquale che spinge Mylene e

Max a lottare con tenacia fino ad ottenere l’adozione della loro bimba

conosciuta ad Asco in Etiopia.

Senza la certezza che quello che facciamo di bene assume un’eco di

eternità sarebbe inutile tutto il nostro correre. Come ci ricorda S. Paolo:

“Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire

alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste

risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è

risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra

fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo

testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è

vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche

Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete

ancora nei vostri peccati. Ora, invece, Cris
to è risuscitato dai morti, primizia

di coloro che sono morti” (1 Cor 15,14-20).

Un Cristianesimo che non si apre all’orizzonte dell’eternità che è Dio e alla

carità verso il fratello rimane una filosofia sterile che non ha in sé la forza

di cambiare la vita. Attendiamo invece nella speranza e nella fede fattiva

che Cristo realizzi la promessa che ci ha fatto: dove sono io voglio che siate

anche voi.
Buona e Santa Pasqua di resurrezione. Fra Agostino Valsecchi

durante il Capitolo Provinciale
del Brasile, tenutosi dal 9 al

13 dicembre 2008 a Belém, è
stato eletto il nuovo definitorio
e sono stati effettuati gli
spostamenti dei frati lombardi
missionari in Brasile:

definitorio
Frei José Rodrigues de Araújo,
Ministro Provinciale
Frei Deusivan dos Santos
Conceição, Definitore, Vicario
Provinciale
Frei José Nilton Leandro da
Costa, Definitore
Frei Luís Rota, Definitore
Frei José de Arimatéia da Luz
Araújo, Definitore

frati lombardi
• Fra Ruggero Beltrami
archivista e confessore, Curia
provinciale a Sao Luis.
• Fra Giandidio Garagiola
Assistente Regionale OFS e

GIFRA, Convento N.S. Do
Carmo, Sao Luis
• Fra Liberato Giudici vicario
parrocchiale, N.S. del Perpetuo
Soccorso Cohab-Anil
• Fra Luigi Rota coordinatore
progetti sociali e Fra Angelo
Falomi confessore, Convento di
Coroadiho
• Fra Giangiuseppe Pietta, Fra
Lauro Crivellaro, Fra Gentile
Gianellini responsabile della
causa di beatificazione di
P. Alberto Beretta, Convento di
Barra do Corda
• Fra Luigi Spelgatti parroco,
Cattedrale di Grajaù
• Fra Leonardo Trotta parroco,
Parrocchia di Tuntum
• Fra Innocenzo Pacchioni
parroco, Parrocchia di Igarapè
Grande
• Fra Beniamino Zanardini,
Convento di Imperatriz
• Fra Aligi Quadri e Fra Narcisio
Baisini per la pastorale degli
Indios, fraternità di Acailandia
• Fra Antonio Vegetali
guardiano, Fraternità di Porto
Franco
• Fra Pierantonio Zanni
responsabile dei progetti
sociali e Fra Luigi Giudici
parroco, Fraternità di Marabà
• Fra Angelo Olginati e Fra Elia
Balzelli, Fraternità di Belem
• Fra Aquilino Apassiti
responsabile dei progetti
sociali, Fraternità di Nova
Timboteua
• Fra Gianfranco Frambi
assistente nazionale OFS,
Fraternità di Primavera
• Fra Apollonio Troesi
responsabile delle opere sociali
e della causa di beatificazione
di Frei Daniele da Samarate e
Fra Defendente Rivadossi
vicario parrocchiale, Fraternità
di Macapà.

Capitolo Provinciale
del Brasile

Nello spazio espositivo
dei Missionari Cappuccini
a Caravaggio è aperta la
mostra di maschere africane
“La saggezza della tradizione”.
Questa mostra, basata su
materiale inviato direttamente
dai nostri missionari, si propone di
far conoscere un aspetto determinante
della cultura e della tradizione dell’Africa,
terra d’origine delle maschere.

Ingresso libero
Orari: da martedì a venerdì: 10-17

sabato e domenica: 10-19
lunedì chiuso

Spazio espositivo Missionari Cappuccini
(adiacente al Santuario) • via Misano 12 • Caravaggio Per informazioni

e visite guidate:
0363 351907

caravaggio@missioni.org
www.missioni.org
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DAL MONDO DEI CAPPUCCINISostegno a distanzaSostegno a distanza
Al 31 dicembre 2008 i bambini nel progetto ‘sostegno

a distanza’ sono così suddivisi:

Brasile: - Fra Aligi Quadri 62

- Fra Apollonio Troesi

(coadiuvato dal Sig. Pino Cravero) 653

- Fra Aquilino Apassiti 84

- Frei Carlito (Sao Luis) 269

- Fra Luigi Spelgatti 74

- Suor Anna Maria Proserpio 96

- Suor Fausta Milesi 220

- Fra Luigi Giudici (Belem e Cohab) 157

- Fra Ribamar 42

- Mons. Cuter (Sr. Rosinete) 69

- Mons. Cuter (Sr. Marlene) 94

- Fra Leonardo Trotta 12

Costa d’Avorio: - Fra Oliviero Bergamaschi 1056

Eritrea - Suor Letizia Boccardo 639

- Fra Andemariam 130

- Fra Luca Barzano 34

Etiopia: - Fra Roberto Dalloli 48

Thailandia: - Fra Walter Morgante 63

Kenia: - Sr. Emanuela 120

Totale bambini nel progetto ‘sostegno a distanza’ 3922

nell’anno 2008:
- bambini entrati nel progetto sostegno a distanza 241

- bambini che hanno concluso il progetto 101

- bambini sostituiti nel progetto 178

- abbiamo inviato per il progetto

sostegno a distanza 1.028.735,64 euro

Pro-memoria Per il
“Sostegno a distanza”
tramite i Missionari Cappuccini
Responsabile: fra Mauro Miselli
Collaboratori: Sig. ra Paoletta Bonaiuto

tel. 02.38.000.272 - fax 02.33.49.30.444
Sig. Marco Del Grosso
e-mail: sostegno@missioni.org
sito: www.missioni.org

Nell’orario d’ufficio dal lunedì al venerdì sono
il riferimento per ogni chiarimento o comunicazione.

Il sostegno a distanza
con i Missionari
Cappuccini 2008

C
arissimi così leggiamo nel Vangelo:
“Io ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero

e mi avete ospitato, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore,
quando mai ti abbiamo veduto affamato
e ti abbiamo dato da mangiare, assetato
e ti abbiamo dato da bere? Quando ti
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito?
E quando ti abbiamo visto ammalato o
in carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi
dico: ogni volta che avete fatto queste

cose a uno solo di
questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a
me” (Mt 25,35-40).

Siete 3231 tra famiglie,
singoli e gruppi che
operate con discrezione
e con costanza. Con il
vostro contributo
permettete a questi bambini attraverso
l’istruzione, l’alimentazione e le cure
sanitarie di potersi costruire un futuro
migliore.
Attraverso un piccolo gesto, l’equivalente
di un caffè al giorno, realizzate un grande
movimento di solidarietà.
I bambini aiutati sono molto di più di
quelli inseriti nel progetto, spesso si
incontrano situazioni particolari che
richiedono una risposta urgente e così la
vostra solidarietà arriva a molti più
bambini.
Il bene esiste ancora, per fortuna!
È tanto ed è molto diffuso.
Vi ringraziamo di cuore.

Durante l’anno 2008 sono state fatte due
visite nelle nostre missioni: in Costa
d’Avorio nel mese di Aprile e in Brasile nel
mese di Maggio. Ogni visita ha avuto
l’intento di verificare in loco la realtà del

PROGETTO

CON I

SOSTEGNO
A DISTANZA
MISSIONARI
CAPPUCCINI
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progetto “Sostegno a distanza”, abbiamo
incontrato i responsabili e, dove è stato
possibile, anche i bambini. Sono state visite
intense e molto importanti perché abbiamo
potuto fare il punto della situazione e
verificare i vari problemi esistenti.
Il progetto “Sostegno a distanza” è un
progetto in continuo fermento, in
continua evoluzione.
In Costa d’Avorio, fra Oliviero con i suoi
collaboratori ha messo mano ad una
verifica generale del progetto per dare
delle linee a cui attenersi per aiutare i
bambini nel primo ciclo della scuola e poi
inserire altri bambini. Il desiderio è di poter
realizzare un aiuto uguale per tutti e
aiutare più bambini.
In Brasile proprio in questi giorni fra Luigi
Rota è stato nominato coordinatore dei
progetti sociali al fine di avere un referente
per tutto il Brasile e ovviare i problemi che
si creano quando un missionario inizia il
progetto e poi viene trasferito ad altro
incarico.

Sulla realtà del sostegno a distanza
abbiamo realizzato l’8 marzo 2008 un
importante Convegno: “Una famiglia per
tutti” ed è nostra intenzione organizzarne
un altro nel mese di ottobre 2009. È stato
un primo passo per aiutare le persone a
vivere la partecipazione a questo progetto
non come un fatto personale ma sentirsi
parte di una realtà più grande.
Vi informeremo sulla data e programma del
prossimo convegno.
All’interno del Centro Missionario abbiamo
avuto un ulteriore avvicendamento e al
posto del Sig. Bruno Cogliati ora c’è la Sig.ra
Paoletta Bonaiuto coadiuvata dal Sig. Marco
Del Grosso.
Tutto questo fermento ha creato qualche
disguido come il ritardo nelle comunicazioni
sia da parte nostra per il nuovo assetto in
ufficio, sia con i missionari: nonostante ci sia
internet spesso ci sono problemi per cui non
è sempre facile comunicare (es. manca la
corrente elettrica). Vi chiediamo venia e un
po’ di pazienza. ■

Carissimi amici e benefattori,
Vorrei tranquillizzarvi circa la
nostra vicinanza effettiva ad ogni
bambino che voi sostenete con i
vostri risparmi: ognuno di loro è
iscritto regolarmente a scuola, ha
ricevuto tutto il necessario per
frequentare l’anno scolastico
(libri, quaderni, biro, colori, righe,
divisa, ecc.). Questo è l’aspetto
più importante, penso, quello che
conta veramente: i bambini
vanno a scuola e seguono
regolarmente le lezioni.
La ragione per la quale
quest’anno le informazioni, circa i

bambini, vi giungono a
contagocce e solo su vostra
richiesta, è la seguente: abbiamo
iniziato un lavoro lungo, che
richiede molta pazienza, per
riordinare e aggiornare le nostre
liste. Stiamo infatti correggendo e
completando i nomi dei bambini
seguendo i «Certificati di nascita»
rilasciati dall’anagrafe e riportarli
sulle nostre liste ufficiali affinchè
siano identiche. Ci scusiamo con
voi e vi chiediamo, pertanto,
tanta comprensione: il lavoro che
stiamo facendo, infatti, non solo
non compromette l’assistenza

presso ogni bambino che aiutate
e, come già affermato sopra, la
loro frequenza normale nella
scuola, ma ci permetterà di
procedere in modo più spedito,
ordinato e in perfetta sintonia
con il nostro Centro Missionario di
Milano.
Approfitto per comunicarvi
un’altra decisione che abbiamo
preso noi frati cappuccini in Costa
d’Avorio per il servizio «Sostegno
a distanza». Vogliamo, infatti, che
un bambino possa essere
sostenuto finanziariamente,
tramite «Sostegno a distanza»

del nostro Centro Missionario di
Milano, fino alla fine del ciclo
primario, cioè fino al CM2 (che
corrisponde, in Italia, alla 1a
media): chi supera l’esame del
CM2, è ammesso nel ciclo
secondario e inizia, quindi, il ciclo
superiore che lo porterà alla
maturità. La scelta che abbiamo

fatto è quella di dare la
possibilità al più gran numero di
bambini piccoli, grazie alla vostra
adesione all’iniziativa del nostro
Centro di Milano, di frequentare
la scuola elementare per
beneficiare almeno della
formazione di base. A partire
dall’anno scolastico 2009-2010,
daremo la possibilità a oltre 150
bambini, che attendono da
tempo, di iniziare la loro
formazione elementare.
Il benefettore che vuole
continuare a collaborare con il
nostro Segretariato di Milano
potrà assumere l’impegno con un
nuovo bambino per portare
anche lui fino alla fine della
scuola primaria. Qualora un
benefattore volesse sostenere
ancora il suo beneficiato oltre la
scuola primaria, dovrà farlo

indipendentemente dal nostro
Segretariato, quindi sganciato da
«Sostegno a distanza» con le sue
esigenze e scadenze (scheda,
foto, informazioni, lettere, ecc.),
ma in forma totalmente
personale e privata, in accordo
con un missionario di sua
conoscenza.
Mi sembra importante che
entriate in questo ordine di idee
che noi missionari riteniamo
molto utile ed educativo
soprattutto per i genitori dei
bambini.
Certo che mi abbiate compreso,
vi ringrazio ancora per la vostra
generosità e vi auguro Pace e
Bene.

Fra Oliviero Bergamaschi
Responsabile di «Sostegno a
distanza» in Costa d’Avorio

Carissimi
Ancora una volta vi giunga
caloroso e riconoscente il
mio GRAZIE con quello dei
vostri piccoli e non più
piccoli che continuate a
sostenere a distanza con
tanto amore e costanza..
Vi giunga questo mio GRAZIE
in modo del tutto
particolare perché sto per
lasciare ad altri più giovani
il compito di continuare il
discorso con voi che siete
tanto generosi verso i nostri
piccoli. Ormai è ora e tempo,
alla mia tenera età di 76
anni suonati, di ritirarmi in
buon ordine. Sono anni e
anni che mi sto occupando
di questo meraviglioso
servizio in favore dei
bambini poveri, non

chiedetemi quanti perché
per natura sono negato alle
date e ai documenti
d’archivio, un difetto o un
pregio, non saprei dire, ma
sono davvero tanti.. ora è
giusto che subentri un frate
più giovane e più
organizzato.
Ecco allora che mi accomiato
da voi con tutta la
riconoscenza di cui è capace
il mio cuore. Ho sempre
cercato di “sdebitarmi” con
la mia preghiera personale
e soprattutto con quella dei
piccoli adottati e dei
bambini delle Creches (Asili
nido) dedicati a frei Daniele
da Samarate di cui sono
Vicepostulatore per cercare
di metterlo sugli altari.
Mi accomiato da voi e dai
miei preziosi collaboratori in
loco che mi hanno sempre
stupendamente aiutato,
supplendo alla mia fretta
dovuta ad altri compiti che
ho ricevuto dai Superiori in

quasi vent’anni di Brasile.
Mi accomiato da loro con
immensa riconoscenza e
anche con una forte
nostalgia per i bellissimi
tempi passati insieme nel
cercare, assistere e seguire
i piccoli da voi sostenuti.
Ma loro, per grazia di Dio,
ci sono ancora, per cui
– carissimi genitori – state
tranquilli! I vostri bambini
riceveranno sempre lo
stesso amore, lo stesso
interesse, lo stesso
“carinho”!
Vi ringrazio, vi benedico,
chiedo per voi al Signore
Gesù, per l’intercessione del
Servo di Dio Frei Daniele
Rossini da Samarate, che vi
dia in cambio tanta gioia,
tanta soddisfazione anche
per continuare a fare il
bene!

Vostro riconoscentissimo
frei Apollonio Troesi
missionario in Brasile

Lettera dalla Costa d’Avorio

Lettera dal Brasile
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a cura di Alberto CipelliMISSIONIBrasileBrasile

Vent’anni di servizio
nello Stato del Maranhão

settimane di orientamento vocazionale con
la collaborazione dei frati brasiliani per
insegnar loro il metodo e per
responsabilizzarli nell’opera di
discernimento vocazionale. Il giorno era
occupato dalla preghiera, dalle conferenze
formative, dal lavoro per la conservazione e
pulizia del Seminario, dall’applicazione di
test attitudinali e vocazionali e dai giochi.
Sono stato anche professore di psicologia
religiosa, di filosofia e di teologia nel centro
unico di formazione delle 12 Diocesi del
Maranhão: al mattino c’era il corso di
filosofia e teologia per seminaristi diocesani
e religiosi, alla sera il corso di Scienze
Religiose per laici, uomini e donne, che
desideravano diventare professori di
religione nelle scuole pubbliche. Al sabato e
alla domenica ho sempre collaborato
nell’attività parrocchiale delle nostre
parrocchie o in quelle in cui ero chiamato;
gli ultimi cinque anni ho accompagnato sei
comunità di Anil, come vicario parrocchiale.
Per due anni ho espletato la funzione di
Economo della Vice-Provincia Cappuccina del
Maranhão e per altri due sono stato
Economo del Centro di formazione delle
Diocesi del Maranhão.
Dal 1998 fino al 2006 sono stato Direttore
Generale dell’Istituto di Studi Superiori del
Maranhão-IESMA, centro di formazione di
laici, seminaristi diocesani e religiosi, e di

Da molto tempo sei
missionario in Brasile,
quali sono le principali
caratteristiche del
Paese e quali sono stati
i luoghi dove hai
prestato servizio?
Il Brasile è un Paese
grandissimo, la zona in cui ho
operato io è il Maranhão, uno
Stato della federazione
brasiliana, situato nel Nord-Est;
ha una estensione uguale all’Italia con
cinque milioni di abitanti e il 20% della
popolazione è padrona del 80% della
ricchezza. L’ingiustizia sociale è molto
visibile, perchè vicino al lusso e allo spreco
c’è la grande miseria. I Cappuccini
lombardi sono arrivati qui, molto prima di
me, nel 1892 e si sono sempre distinti per
l’impegno della promozione umana e della
evangelizzazione di questa popolazione;
io invece sono arrivato il 23 febbraio del
1986, all’età di 49 anni, dopo 25 anni di
apostolato religioso-sacerdotale in Italia.

Sono sempre stato nella
Capitale, ma ho operato in
diversi conventi: nella
parrocchia dell’Immacolata in
Anil, sede anche del
postulandato Cappuccino; nel
convento della Madonna del
Carmelo, sede della Curia
Provinciale cappuccina; nel
convento della Madonna dei
Cappuccini nel Coradinho,
sede del post-noviziato e

dello studentato di filosofia e infine sono
ritornato alla parrocchia di Anil.

Immagino che tu abbia compiuto
attività molto diverse in questa
lunga permanenza…
Direi proprio di sì; i miei impegni sono
sempre stati molteplici. Per undici anni mi
sono impegnato nella Pastorale vocazionale
per far conoscere il carisma francescano
agli adolescenti e ai giovani brasiliani,
desiderosi di consacrarsi al Signore e di
servire il proprio popolo. Organizzavo

Fra Pierantonio
Zanni

missionario
di lunga data

Dopo un lungo periodo trascorso nel Maranhao fra Pierantonio si
trova da qualche anno in un nuovo Stato a prestare la sua opera
missionaria. Un’attività davvero attenta ai bisogni della povera
gente, ma anche così intensa sul versante della formazione e della
promozione e diffusione del capillare operato dei missionari.
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citta`; favorire la Pastorale indigena;
accompagnare e appoggiare i missionari
“ad Gentes”; creare un interscambio con il
Segretariato delle Missioni della Provincia
di Milano.
Moltissime in quest’ambito sono state le
azioni intraprese nei primi anni di attività
fra le quali posso ricordare: istituzione del
gruppo Missionario nelle case di
formazione di Barra do Corda e Vila dos
Frades-Coroadinho; attività di promozione
come la stampa di immaginette, opuscoli,
calendari, partecipazione a programmi
radiofonici e diffusione della stampa
missionaria; attività di collaborazione nella
formazione con i frati del Mozambico e nel
2002 organizzammo la “Prima Azione
Missionaria” per l’Infanzia Missionaria
della Parrocchia di Anil e del Coradinho.
Dal 2003 il nuovo Segretariato delle
Missioni “ad gentes” realizzò altre cose
importanti: fra Apollonio svolse la propria
attività nel Pará e in Macapá mediante la
stampa, pubblicazioni e radio, realizzando
preziose opere a servizio dei più bisognosi
in nome di Frei Daniele da Samarate;
Frei Paulo svolse la sua attività in Barra do
Corda, sensibilizzando al problema
missionario il Collegio Nossa Senhora de
Fátima e la parrocchia; Frei Arilson animò

l’Infanzia Missionaria del settore S.Matteo
della Parrocchia di Anil; si partecipò al
Primo Congresso Missionario Nazionale e si
continuarono le numerose operazioni di
promozione e comunicazione attraverso la
stampa e mezzi innovativi come Internet
realizzando un sito dedicato.
Naturalmente non sono mai state
trascurate le attività di formazione dei frati
brasiliani e degli studenti oltre che
l’attenzione nei confronti delle famiglie più
povere e bisognose.

Mi sembra doveroso tirare una
conclusione alla fine di questo
lungo periodo trascorso in uno
Stato del Brasile…
Dopo vent’anni di vita missionaria nel
Maranhão, che mi ha offerto la possibilità
di conoscere e far amicizia con molte
persone, di incontrare molta collaborazione
per realizzare i numerosi progetti che il
Signore mi ha ispirato, passo con rinnovato
entusiasmo a servire il popolo di Dio nel
Parà, dove l’obbedienza mi ha destinato il
giorno 24 di febbraio del 2006. Pace e
Bene a tutti quelli che con la preghiera,
i sacrifici e il sostegno economico mi
daranno la possibilità di continuare a
costruire il Regno di Dio nel Brasile. ■
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religiose delle Diocesi del Maranhão.
In questo periodo ho realizzato diversi
interventi strutturali ampliando l’Istituto
fino a poter accogliere 380 studenti
realizzando anche il condizionamento,
salette di studio, zone di incontro e un
auditorium con 180 poltroncine. Oltre a ciò
mi sono impegnato nel far riconoscere dal
Ministero dell’Istruzione l’Istituto; ho
attivato corsi di specializzazione per
l’Insegnamento religioso, Educazione di
giovani e adulti e di Gerontologia; ho
creato il sito www.iesma.com.br; ho
curato la rivista “Ecos do IESMA”
coadiuvato da professori e studenti anche
di altre Università e ho collaborato con
molti Istituti.

Mi sembra di capire che gli
impegni sono stati notevoli, ma
so che ci sono state anche altre
attività, non è vero?
È vero! Ho fatto molte attività con i mezzi
di comunicazione sociale in particolar
modo con alcune emittenti come membro
del Consiglio per quattro anni e
coordinatore del programma religioso di
“Rádio Educadora” che copre tutto il
territorio del Maranhão e nel periodo
1997-2006 ho fatto parte del Consiglio del
canale televisivo “Rede Vida”
dell’Arcidiocesi di Sao Luís e ho curato la
pubblicazione del giornale formativo-
informativo bimestrale della parrocchia di
Anil, con una tiratura di tre mila copie.
Mi sono impegnato molto anche
nell’attività socio-caritativa continuando la
vocazione dei frati Cappuccini lombardi di
dare da mangiare agli affamati che
ricorrono ai nostri conventi. Anche in
Brasile i missionari hanno sempre cercato
di conservare questa tradizione. Ho
ampliato le attività del refettorio dei

poveri nel Convento Do Carmo portando a
cento e trenta gli assistiti con un pranzo
completo dal lunedì al venerdì. Nel
Convento del Coradinho nella periferia di
Sao Luís ho distribuito il “pane di
Sant’Antonio” a trenta famiglie al martedì
di ogni settimana e nella parrocchia di Anil
ho continuato la distribuzione del pane a
settanta famiglie.

Come se non bastasse so che sei
stato anche impegnato come
Segretario delle Missioni “ad
gentes” secondo un programma
ben preciso…
Durante la riunione di Capitolo del 1998,
rifacendomi al numero 29 delle Norme
Direttrici della Provincia che dicono: “Sia
incentivata la vocazione missionaria fin
dalla formazione iniziale” feci una mozione
perchè fosse formato il Segretariato delle
Missioni ad Gentes della Provincia
brasiliana. Il Consiglio Vice Provinciale
approvò la mozione e fu nominata la prima
equipe, formata da fra Pierantonio Zanni,
fra Apollonio Troesi e fraGilson Mariano
Marques secondo precise finalità: Suscitare
e alimentare lo spirito missionario nelle
nostre fraternità e parrocchie; sviluppare
l’amore per i poveri delle periferie delle

MISSIONIBrasileBrasile
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telefono alle 21.15. Max risponde,
pensando fosse una chiamata dall’Italia
invece è Alex: “Ciao Alex! Tutto bene!
Meski e Mylene stanno bene?”
Poi silenzio totale e Max diventa tutto
rosso, gli occhi lucidi e gli si illumina il
viso. Io le stringo il braccio con la mano
(per non dire che gliel’ho mezzo stritolato
e staccato, come fosse una donna in sala
parto che si aggrappa al marito!) cercando
di fargli capire con gli occhi “Cosa c’è?
Cosa c’è di cosi bello?”
Max continua: “Ah si??? Vuoi dire che
possiamo addirittura partire questo week
end?” e alla risposta di Alex, Max muove
la testa dal basso verso l’alto per
comunicarmi la risposta affermativa!
Finita la chiamata, Max tira un sospiro di
sollievo e un urlo di gioia esce dalle nostre
bocche! Io sono mezza impazzita e ho
cominciato a saltellare sul sedile con Meski
in braccio cantando: “Uhhrrraaaaaaaa
Uhrraaaaaa Uhrraaaaaa!!!” Meski ballava e
cantava anche lei allo stesso modo, senza
capire la motivazione, ma se mamma e
papà sono felici lo è anche lei!
”Due anni” di vita in Etiopia e in due giorni
dobbiamo salutare tutti. È il nostro primo
pensiero, e io comincio a piangere dalla
gioia, dalla tristezza e per non so quale
altro motivo. Ci sentiamo in un secondo
svuotati da tutto lo stress e appagati,
anche molto stanchi ma eccitati!
Sensazioni grandiose e sconvolgenti.
Così comincia fin da quel giovedì sera,
15 gennaio, il countdown per la partenza

e ovviamente non dormiamo tutta la notte.
Fino alle 5 di mattina svegli a preparare le
valigie, a decidere a chi lasciare tutti i
nostri vestiti/altro e quelli di Meski, a
scrivere lettere di ringraziamento ai nostri
amici, alle Sisters, a pensare di andare a
messa domenica dai frati, a comprare una
bottiglia di spumante e una bella torta da
mangiare in convento con loro! Una vera
organizzazione a incastro perfetto!
Come siamo felici...
Arriva il giorno della partenza: domenica
18 gennaio. Dopo aver abbracciato i nostri
cari “Abba” e versato lacrime soprattutto
con “l’amico dei conigli”, Abba Roberto, ci
siamo incamminati verso “casa” per
trascorrere le ultime ore con i nostri amici
volontari e i salesiani, che ci hanno
ospitato l’ultimo mese. Ho preparato torte
dolci e salate, antipasti e tante altre cose.
Per poi accogliere tutti i volontari e i frati
salesiani per festeggiare la nostra partenza:
Meski è la reginetta della serata. E quanta
emozione durante il discorso di
ringraziamento che ci siamo sentiti di fare.
Quanti lacrimoni!
Ore 23.00: è ora di partire! I nostri amici
Lucia e Paolo, Fulvia e Teresa ci
accompagnano in aeroporto. Durante il
viaggio rimaniamo in silenzio. Potete
immaginare quanti abbracci e pianti alla
partenza! Anche se è solo un arrivederci...
La nostra piccola Meskerem è con noi per
sempre! ■
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Dopo aver seguito la bella e
difficile storia di adozione di
Mylene e Max sul numero di

dicembre scorso, ora possiamo
dire che il loro sogno è

diventato realtà: la piccola
Meskerem è finalmente a casa

con i suoi genitori. Un’adozione
sofferta e la gioia della

ricompensa grazie alla forza,
alla tenacia, alla fede e
all’amore di tanti amici.

giovedì 15 gennaio 2009, compleanno
di Fra Angelo Pagano, decidiamo di
organizzare una ‘’festicciola’’ in
pizzeria da Don Vito con lui, Abba

Berè e Abba Roberto.
Mentre stiamo raggiungendo i frati,
facciamo il conto io e Max dei giorni di
permanenza in Etiopia: io sono ad Addis
Abeba da 27 giorni e Max da 39.
Sappiamo ormai che mancano pochi giorni
al fatidico rientro in famiglia, stiamo
aspettando da Roma l’autorizzazione della
Commissione Internazionale. Sappiamo
che tra pochi giorni ‘’partorirò’’ e
presenteremo al ‘’Nuovo mondo’’ la nostra
piccola Meskerem. Brillano i nostri occhi
dall’emozione, ma anche per la tristezza di
chiudere un capitolo della nostra vita,
tanto intenso e importante per noi. Siamo
con il fiato sospeso, in attesa di quella
chiamata da Alex, il nostro agente.
La serata trascorre molto serena e nella
gioia con i nostri cari amici frati. Al termine

della cena, verso le 20.45, Fra Angelo ci
assicura che entro sabato 17 gennaio,
giorno del compleanno di Meski, una
buona notizia arriverà! E noi ci vogliamo
credere anche se ormai facciamo fatica ad
immaginare una vita senza l’Etiopia, parte
della nostra quotidianità!
Ci rimettiamo in viaggio per tornare nella
casa dei volontari dove viviamo e squilla il

LanostraMeskeremèacasa!
MISSIONIEtiopiaEtiopia

Mylene ha trentadue anni ed è originaria
di Avignone in Francia. Max è un
milanese di trentotto anni. Sono moglie
e marito, una coppia felice che vive e
lavora nell’hinterland della metropoli
lombarda. Sembra l’incipit di una bella
favola contemporanea… e, forse, è
davvero un po’ così: una profonda storia
di solidarietà, amore, fede a
testimoniare che la Provvidenza può
davvero fare miracoli.

Mylene e Max decidono di dedicare un
po’ del loro tempo al volontariato e quasi
per caso incontrano sulla loro strada i
Missionari Cappuccini che li coinvolgono
in numerosi progetti. Iniziano i viaggi
nelle missioni dell’Etiopia, la scoperta di
una realtà difficile, l’incontro con tanti
bambini sfortunati, malati e bisognosi di
aiuto, di cure e assetati d’affetto.
Nasce in Mylene e Max il desiderio di
scegliere la strada delle adozioni a

a cura di Alberto Cipelli

Una dolce
“fiaba”

missionaria
per un Natale
di solidarietà

e amore
distanza. Un giorno nella clinica delle
Suore di Madre Teresa incontrano
Meskerem, una piccola creatura provata
dalla malattia, che li guarda con i suoi
grandi occhioni neri. Mylene e Max
sentono nascere dentro di loro un affetto
profondo, quasi Meskerem li stesse
chiamando: mi piacerebbe tanto avere
una mamma e un papà. Saremo noi la
tua famiglia, rispondono unanimemente
i cuori di Mylene e Max.

Cresce l’amore, grande, smisurato,
profondo di due genitori desiderosi di
dare un futuro alla loro bambina. Le
pratiche per l’adozione sembrano senza
fine; Mylene e Max, sostenuti da una
grande fede, continuano a lottare e non si
perdono d’animo: sanno che Meskerem
sarà presto la loro figlia, la figlia che la
Provvidenza di Dio ha voluto donare loro.
E l’amore infinito potrà davvero crescere
senza più nessuna barriera.
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di Mylene, Max e MeskeremMISSIONIEtiopiaEtiopia

Ungraziepertuttivoiamicicarieinsostituibili

e di conseguenza è stata di grande
esempio anche per noi: grazie di cuore
Sister per averci permesso di imparare da
te e concesso un cosi grande dono.
A tutte le suore di Madre Teresa
dell’orfanotrofio di Asco, prima casa di
Meski, che ci hanno regalato, insieme a
tutti i bambini del centro, i ‘’workers’’ e le
‘’nurses’’ i loro sorrisi, il loro aiuto e
sostegno nei momenti in cui non eravamo
presenti in loco. Hanno amato, amano
Meski e crediamo la ameranno per
sempre!
Ai frati salesiani, Don Dino, Don Sandro,
Don Roberto che ci hanno concesso e
accolto nell’ultimo mese di vita in Etiopia
in un loro compound, nella casa dei
volontari dove vivono Fulvia e Seba con la
loro famiglia. Una bella esperienza di vita
comunitaria.
Ai nostri frati cappuccini d’Italia, Fra

Agostino Valsecchi, per averci preparato
per l’esperienza in missione e soprattutto
Fra Mauro Miselli, che sentiamo nostro
amico con una grande A, pieno di vita, di
gioia di vivere, di entusiasmo per servire
nostro Signore attraverso una grinta che
pochi hanno sul pianeta terra! È anche
grazie a lui che le missioni della Provincia
vanno avanti.
Ai nostri frati cappuccini d’Etiopia, di Holy
Saviour e Gulele: a Fra Mebratu, fra Teclu,
fra Berè, Fra Gabriele, Fra Solomon che ci
hanno accolti come loro figli in convento e
hanno reso le nostre giornate e
domeniche più belle. Dopo la messa,
riunirsi a tavola con loro ha reso felici
mamma e papà e soprattutto Meski,
diventata la loro “mascotte”. Grazie cari
Abba! Voi che avete sorriso e gioito
insieme a noi quando Meski, rispondendo
alla vostra domanda “Dov’è Gesù?”

C
iao fra Mauro, Angelo e Agostino
Che dire? Ci avete regalato qualcosa di
straordinario. Ci porteremo nel cuore
per sempre quel 7 febbraio 2009,

quella giornata piovosa di fine inverno.
Non tanto la festa messa in piedi per noi e
per la nostra piccola Meski, quanto la
vostra benedizione.
Tanta gente era presente e tanti si
uniscono alla nostra gioia e alla nostra
commozione. Era tanta e non siamo
riusciti a concludere il nostro messaggio
finale, nonostante fosse tutto scritto e
preparato. Perciò eccovi i nostri
ringraziamenti!
L’emozione è tanta... Per la partenza
dall’Etiopia e anche ovviamente per
l’arrivo in Italia con Meskerem, nostra
figlia e ci viene difficile esprimere a parole
le emozioni, la gioia e la gratitudine che
proviamo. Ma ci sembra doveroso
esprimere il nostro grazie.
Ai nostri genitori che ci sono stati sempre
vicini con tanto amore durante la nostra
“avventura”.
Ai nostri parenti ed amici, sempre attenti e
vogliosi di coinvolgersi spiritualmente e
emozionalmente nella nostra esperienza
di volontariato e di adozione.
A Christine, mia quasi sorella, madrina di
Meski, che l’ha conosciuta per prima,
l’amata, coccolata, educata finché mamma
e papà sono arrivati. Ai volontari italiani e
non che ci sono stati vicini in Etiopia e
hanno dedicato molte attenzioni e
interesse alla nostra piccola!
A Sandra, Roberto e Meskele, a Luisa, Luca

e Meron, a Viviana, Andrea e Selam che
hanno vissuto lo stesso nostro percorso e
ci sono stati vicini nei momenti
d’incertezza e dubbi, regalandoci la loro
solidarietà e amicizia.
A Fulvia, che ha salvato la vita di nostra
figlia, le ha regalato tante cure ma donato
anche tanto affetto. A Lucia, Teresa,
Giovanna e tutti i volontari italiani rimasti
in Etiopia. Con la loro solarità e semplicità
sono stati esempi per noi di come poter
vivere la vita a pieno senza rimpiangere le
dolci comodità del primo mondo.
A Sister Maria, suora della Carità e
mamma spirituale di Meski da cui ha
preso la forza, l’energia, la solarità e la
testardaggine, ma anche da chi ha
imparato che la lotta per la vita è
importante, la generosità è fondamentale,
e la fede e l’amore (dare amore per
ricevere amore) indispensabile. A seguito



“Una pagina
si è chiusa,
ne apriamo
una nuova!”

Un appello a tutti
i benefattori per
aiutare i malati
della piaga di Burulì
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indicava sui dipinti col suo ditino “Jesu”
come diceva lei. E mentre recitavamo il
“Padre Nostro” ancor prima di aver finito si
sentiva un ‘’Aaaaameeeeeeennnnnnn’’
che usciva dalla bocca di Meski! Che bei
ricordi ci portiamo dentro!
O ancora quando, mesi fa, Abba David,
dava la colazione a Meski con the e pane:
c’era cosi tanta gioia negli occhi di David
nel vedere la nostra creatura felice, brava
e seduta sulle sue ginocchia.
A Abba Roberto, amico speciale di Meski
che le ha regalato tanta attenzione e
amore! Appena arrivati ad Holy Saviour
Meski lo cercava con gli occhi e in un
batter d’occhio gli correva incontro e
andavano abbracciati a vedere l’orto e i
conigli!
A fra Agostino Colli che,
grazie alla sua conoscenza
della Storia, appena
arrivati in terra
etiopica, ci ha dato
l’opportunità di
comprendere il passato
di questa Terra per
vivere informati la nostra
esperienza in missione.
Al nostro Abba Angelo
Pagano, padre attento e

discreto, sempre presente per noi
nonostante i suoi mille impegni. Non ci è
mai mancata la sua presenza
(probabilmente ha pregato tanto anche
per noi, perché lo abbiamo sentito sempre
tanto tanto vicino) e non passavano molti
giorni senza ricevere una sua chiamata.
Un grazie di gratitudine e d’amore verso
te, “papà Angelo” che ci ha aiutato, non
bastasse il tuo affetto, anche per risolvere
le ultime faccende dell’adozione di Meski.
A tutti i lettori di “Missionari cappuccini”
che hanno seguito con trepidazione e
affetto la storia della nostra adozione nel
numero di dicembre scorso della rivista.
A San Francesco che abbiamo pregato e
sentito molto vicino.

A Madre Teresa, senza la quale il Centro
di Asco non esisterebbe.

Alla Vergine Maria.
E infine ma non meno
importante, GRAZIE A DIO,
senza il quale tutto questo
non sarebbe mai avvenuto!
Rivolgiamo le nostre
preghiere a tutti i voi,
sperando non aver
dimenticato nessuno.
Che Dio vi benedica. ■

di fra Oliviero e fra EricMISSIONICosta d’AvorioCosta d’AvorioMISSIONIEtiopiaEtiopia
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contatto con loro, tramite il direttore
generale del distretto sanitario, per offrire
la nostra disponibilità affinchè abbiano il
materiale e i medicinali necessari per
intervenire sui malati di Buruli.
il programma nazionale di lotta contro
l’ulcera di Buruli in un sopralluogo
effettuato all’ospedale di Zouan-Hounien
ha identificato un padiglione che, dopo la
sua completa ristrutturazione, sarà pronto
per l’accoglienza e le cure dei malati.
A tal fine il programma nazionale ha
assunto a tempo pieno quattro infermieri
che hanno la responsabilità diretta nel
seguire i malati di Buruli che si
presentano all’ospedale.
In questo periodo abbiamo contribuito
finanziariamente, grazie agli aiuti dei
benefattori, a ristrutturare il padiglione di
cui ho parlato sopra: rifacimento
dell’impianto dell’acqua, impianto della
corrente elettrica, sostituzione delle porte
sfondate durante la guerra, ecc. il
padiglione verrà a giorni arredato con i
letti e i comodini in metallo ricuperati dal
nostro vecchio centro di Abidjan-Angré, il
quale ci ha fatto avere anche tanto altro
materiale per l’assistenza e le visite
propriamente mediche e anche tanti
prodotti per la pulizia e l’igiene degli
ambienti sanitari.
In base alle proiezioni su un periodo di

un trimestre, che il personale medico ha
fatto, ci stiamo organizzando affinchè
possiamo disporre di materiale medico e
medicinali necessari per la cura dei malati
dell’ulcera di Buruli senza che ci sia
sospensione di cure.
Ci sono poi i malati più gravi che
necessitano d’essere trasportati in centri
specializzati che distano centinaia di
chilometri dalla nostra zona. Anche a loro
pensiamo di venire in aiuto almeno per la
spesa del viaggio del malato e del
familiare che lo accompagna e lo assiste
nel centro sanitario.
Per assicurare questa assistenza la somma
prevista è di 2 milioni di franchi cfa, cioè
3.050 euro a trimestre.
Ecco perché facciamo appello a voi,
carissimi benefattori, che ci avete sempre
sostenuti in questa attività propriamente
francescana affinchè, tramite il nostro
Centro Missionario di Milano, possiamo
avere disponibile un aiuto economico per
intervenire a beneficio diretto ed
esclusivo dei nostri malati.
Questo è il nostro piano d’azione che, ne
siamo certi, porterà sollievo e guarigione
ancora a tanti e tanti malati di Buruli…
Come negli anni scorsi. ■

Zouan-Hounien,
16 febbraio 2009
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U
na pagina s’è chiusa
definitivamente… ma un’altra,
completamente nuova, si apre!”
È proprio con queste parole che

abbiamo concluso il nostro primo
incontro con il Direttore del distretto
sanitario di Zouan-Hounien.
Con questo “abbiamo” mi riferisco, per
essere chiaro, a me, fra Oliviero, e a fra
Eric, incaricati dal Superiore della nostra
missione della Costa d’Avorio a
interessarci dei malati dell’ulcera di Burulì
nella vasta zona di Zouan-Hounien che
coincide con la nostra parrocchia.
Infatti da quando il Centro di Abidjan-
Angré per imposizione del Ministero
della Sanità è stato chiuso, il 31 agosto
2008, noi frati abbiamo pensato di
intervenire in modo diverso rispetto al
sistema che avevamo assunto negli anni
scorsi a beneficio dei malati di Burulì.
L’intervento sanitario e caritativo per la
presa a carico di questi malati era nato
nel 1996 proprio a Zouan-Hounien, una
delle regioni della Costa d’Avorio più
colpite da questa patologia. Iniziato un
po’ in sordina, questo servizio è andato
sempre più ampliandosi a causa del
numero sempre crescente di malati e, di
conseguenza, organizzandosi sempre
meglio in strutture e in personale
propriamente sanitario o di assistenza. La
presa a carico del malato da parte nostra
è stata totale. Grazie a Dio, organismi
internazionali sono venuti in nostro
soccorso così come tante associazioni o
benefattori conosciuti o anonimi
permettendoci di assistere, curare e
guarire tantissimi malati.
La guerra dell’aprile 2003 ci ha costretti a
sfollare da Zouan-Hounien per essere
accolti ad Angrè in quella struttura che
era stata costruita come convento per la

formazione dei giovani cappuccini africani.
Come se fosse già stato tutto previsto
dalla Provvidenza, in quel periodo molto
difficile dal punto di vista politico-sociale il
convento era vuoto: era proprio quello
che ci voleva per accogliere quel centinaio
di persone, tra malati e personale
assistente, scappate dall’inferno dei
bombardamenti sulla missione di Zouan-
Hounien.
Il convento di Abidjan-Angré s’è adattato,
pian piano, ai nuovi “inquilini”, facendo
del suo meglio per venire incontro alle
loro esigenze: nuove infrastrutture sono
state realizzate per assicurare la miglior
assistenza possibile ai malati. Tutto ciò
fino alla fine di agosto 2008, quando
siamo stati costretti a lasciare questo
servizio a Abidjan-Angré.
Questa imposizione del Governo di
chiudere, evidentemente, non è stata
dettata dal debellamento della malattia;
l’urgenza continua e anzi il numero di
malati è aumentato nella nostra zona di
Zouan-Hounien. Questa constatazione ci
ha portati a venire incontro ai malati e ad
implicarci nella loro situazione, ma
secondo modalità diverse rispetto a
quanto si faceva prima.
Rispettando i primi responsabili della
salute publica dell’ospedale di Zouan-
Hounien, ci siamo messi in stretto

MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio
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di fra Raffaele Della TorreDAL MONDO DEI CAPPUCCINI

Le missioni si rinnovano
fo

to
IC

P

celebrato il terzo Capitolo
provinciale. Fra Raffaele Della
Torre ha partecipato
all’assemblea capitolare come
delegato del Ministro
provinciale fraternamente
invitato a rappresentare la
“Provincia madre di
Lombardia”. Il Capitolo,
celebrato a suffragio universale,
e presieduto da fra Josè Gilson,
definitore generale, oltre
all’elezione dei superiori ha
affrontato e approvato alcuni
punti significativi tra i quali:
– l’assunzione da parte della
Provincia della responsabilità
della Delegazione di Cuba,
– lo statuto economico della
Provincia
– il progetto per l’edificazione di
ambienti per frati anziani e
ammalati.
I lavori capitolari hanno
evidenziato il desiderio di
testimoniare sempre più
autenticamente il carisma
francescano cappuccino sia
nella vita fraterna che
nell’intensa attività apostolica
dei frati a servizio della Chiesa
locale.
Prima dell’inizio del Capitolo e a
lavori terminati fra Raffaele

accompagnato da fra Aquilino
Apassiti e da fra Gentile
Giannellini, ha visitato alcune
fraternità della Provincia dove
vivono e lavorano i 23 frati
lombardi ancora presenti in
Brasile: fra Angelo Olginati, fra
Angelo Falomi, fra Elia Balzelli,
fra Ruggero Beltrami, fra
Giangiuseppe Pietta, fra Lauro
Crivellaro, fra Liberato Giudici,
fra Apollonio Troesi, fra
Pierantonio Zanni, fra
Gianfranco Frambi, fra Aquilino
Apassiti, fra Giandidio
Garagiola, fra Beniamino
Zanardini, fra Narcisio Baisini,
mons. Franco Cuter, fra Gentile
Giannelini, fra Antonio Vegetali,
fra Luigi Giudici, fra Leonardo
Trotta, fra Aligi Quadri, fra
Innocenzo Pacchioni, fra Luigi
Spelgatti, fra Luigi Rota. I nostri
fratelli missionari,
compatibilmente con le
condizioni di fratello corpo,
continuano la loro
testimonianza e il loro lavoro,
con il desiderio di collaborare
pienamente con la giovane
Provincia Cappuccina Brasiliana.
L’opera di evangelizzazione e di
promozione umana è in pieno
sviluppo, i frati oltre che nelle

parrocchie che spesso
comprendono stazioni e villaggi
rurali, sono impegnati nella
formazione (tutte le tappe
formative sono in Provincia),
nell’educazione dei giovani,
nelle opere a favore dei poveri
e degli emarginati (ambulatori
e mense). Significativa è stata
la decisione di assumere la
Missio ad Gentes in terra
Cubana.
Il ministro Provinciale José
Rodrigues de Araújo, saluta
cordialmente tutti i confratelli
lombardi e ringrazia per la
presenza di fra Raffaele al
Capitolo, accolta come segno di
comunione e di continuità di
una storia che dura da oltre 100
anni. ■

Visita alla
Custodia della
Costa d’Avorio
Nei giorni 29-30 dicembre 2008
i frati della Custodia della Costa
d’Avorio hanno celebrato una
delle due assemblee annuali
che ormai da anni sono una
bella e utile consuetudine della
vita della Custodia stessa.
Fra Raffaele Della Torre
ha partecipato ai lavori
assembleari.
La riflessione e le tematiche
affrontate sono scaturite dalla
lettera del Ministro Generale
indirizzata a tutti Superiori
Maggiori e ai Delegati di tutte
le Circoscrizioni in terra d’Africa.
La lettera riporta le conclusioni
dell’incontro che il Ministro
Generale ha avuto con tutti i
Superiori maggiori e i Delegati
del continente Africano a Dar Es
Salaam, Tanzania.
Le indicazioni e le riflessioni di
fra Mauro Jöhri riguardano tre
aspetti fondamentali della

nostra vita: l’identità fraterna,
la formazione alla vita fraterna
e l’economia fraterna.
I frati della Costa D’Avorio
hanno riflettuto con attenzione
e vivacità sui contenuti dello
scritto e ne hanno fatto oggetto
di una verifica della propria
situazione interna, individuando
allo stesso tempo alcune
indicazioni concrete per il
futuro.
Altro punto importante
all’ordine del giorno
dell’assemblea è stata la
riqualificazione del convento di
Abidjan-Angrè, che per cinque
anni ha accolto i malati affetti
dall’ulcera di Buruli,
funzionando come un vero e
proprio ospedale. I frati hanno
accolto la proposta del Ministro
Generale e suo Definitorio di
riqualificare il convento come
casa di formazione che
accoglierà giovani frati
provenienti da alcune
circoscrizioni dell’Africa. La
tappa formativa ipotizzata è
quella del post-noviziato. Per

meglio definire le circoscrizioni
che parteciperanno a questa
collaborazione e le modalità di
attuazione del progetto, i
superiori maggiori e i Delegati
di Costa d’Avorio, Camerun,
Benin, Nigeria, Burkina Faso e
Ghana si sono ritrovati a
Febbraio ad Abidjan.
Per quanto riguarda l’aiuto ai
malati dell’ulcera di Burulì, i
frati continuano ad essere
tramite della Provvidenza
inviata da amici e benefattori,
sostenendo le spese di degenza
ospedaliera in strutture
sanitarie, il costo dei medicinali
e fornendo cibo e altri generi di
servizi.

Capitolo della
Provincia Nossa
Senõra do Carmo
in Brasile
Dal 9 al 13 dicembre 2008 i
frati della Provincia Nossa
Senõra do Carmo hanno

La lettera del Ministro Generale Mauro Jöhri ai Superiori dell’Africa
e il nuovo Capitolo in Brasile hanno portato nuove direttive
ed indicazioni per le missioni della Costa d’Avorio e del Brasile
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a cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo
dei Beni Culturali Cappuccini di MilanoIL SANTO DEL MESE

Il Risorto

El Greco, Resurrezione,
1596-1600,
Museo del Prado, Madrid

L’immagine del Risorto vestito di
bianco o coperto dal un manto bianco

che lasci bene in evidenza le ferite delle
stigmate, con in mano una bandiera bianca
con una croce (normalmente chiamata
vessillo della resurrezione, segno visibile
della vittoria sulla morte) che oramai è per
tutti riconoscibile, è relativamente recente.
Ragionando secondo i tempi della storia
dell’arte ciò significa che tale immagine
non è comparsa prima del Medioevo. In
origine non esisteva una vera iconografia
della resurrezione, intesa come narrazione
dell’episodio, coerentemente con la
mancanza di una narrazione evangelica
precisa del fatto specifico della
resurrezione: nessuno degli evangelisti,
infatti, riporta di essere stato testimone
dell’evento della resurrezione, ma racconta
della scoperta del sepolcro vuoto e delle
apparizioni di Cristo dopo la resurrezione.
Quindi, se da principio si allude alla
resurrezione attraverso raffigurazioni
simboliche quali ad esempio quelle che
narrano le storie di Giona rigettato dal
mostro marino che l’aveva ingoiato, le
prime raffigurazioni della resurrezione

presentano le donne al sepolcro e l’incontro
con l’angelo (uno per Matteo e Marco, due
per Luca, mentre Giovanni non ne parla).
Tali rappresentazioni che perdureranno fino
al secolo XIII, sono le più diffuse, affiancate
alla rappresentazione di origine bizantina
della discesa al limbo. Questa immagine
rappresenta Gesù, in abiti splendenti o col
solo manto bianco, con il vessillo della
resurrezione, che disceso agli Inferi, di cui ha
divelto le porte schiacciando il demonio, che
porta via i giusti morti prima della sua
venuta.
Intorno all’IX secolo compaiono le prime
rappresentazioni del momento della
resurrezione senza che vi sia una fonte
canonica quale riferimento, bensì in seguito
ad un’esigenza di devozione popolare.
L’immagine che si stabilizzerà sarà quella
del Cristo sopra il sepolcro con il vessillo
della resurrezione, spesso circonfuso di luce,
mentre presso il sepolcro sono rappresentati
i soldati addormentati. Le possibili varianti
della nuova iconografia che si avranno lungo
i secoli della storia dell’arte riguardano la
posizione e la postura di Cristo che può esser
in volo sopra il sepolcro o nell’atto di
scavalcarlo (generalmente per gli artisti
d’oltralpe) o in piedi sopra di esso; o il
sepolcro stesso che può essere chiuso e
sigillato, o aperto. Se tra Medioevo e
Rinascimento è più facile che la scena sia
rappresentata con una luce dorata o di pieno
giorno, saranno gli artisti manieristi primi e
di seguito quelli dell’epoca barocca a
cimentarsi in rappresentazioni ove l’effetto
straordinario sia dato da luce sfolgorante che
avvolge il risorto nel buio della notte. ■

Al Museo dei Beni Culturali
Cappuccini di Milano, dopo
il ciclo di tre incontri dedicati
all’iconografia di San Paolo,
riprendono le conferenze dedicate
al santo o alla festività del mese.
Quello di aprile sarà dedicato alla
Pasqua e si presenterà dunque
l’evoluzione dell’iconografia
della resurrezione.
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I Missionari
Cappuccini, grati della
vostra solidarietà che
diventa ogni giorno
cibo per gli affamati,
medicine per i malati,
istruzione per i
giovani, aiuto per
chi è nel bisogno,
consolazione per chi
è disperato, speranza
per chi cerca Dio, con
amicizia vi augurano

felice
e Santa
Pasqua


