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“Grazie a voi continueremo ad aiutare
gli ammalati della piaga di Buruli”

di fra Antonio Forchini
Superiore della missione in Costa d’AvorioEMMECInotizienotizie
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Carissimi benefattori ed amici
delle Missioni dei Cappuccini
il Signore Vi dia pace!
Anzitutto ringraziamo insieme il Signore

che ci dona di poter celebrare per

un altro anno il Santo Natale, la festa pe
r antonomasia della famiglia! Vi sto

scrivendo dalla missione dei Cappuccini
in Etiopia: permettetemi anche di

ringraziare fra Mauro Miselli, Segretario
delle Missioni, che mi ha chiesto di

scrivere questa riflessione per la rivista c
he è dedicata a due temi strettamente c

ollegati al Natale ed alla

famiglia: l’adozione di una bambina etio
pica e l’inaugurazione del Villaggio per i

rifugiati e profughi di

guerra Ye Selam Mender.

Questo Natale giunge in un momento ce
rtamente difficile per tutto il mondo a ca

usa di tante difficoltà,

ansie e preoccupazioni materiali e spirit
uali! Tuttavia, paradossalmente, proprio

grazie a questa crisi è

forse possibile recuperare l’essenza della
festa cristiana del Natale come festa del

la famiglia, della gioia,

serenità ed amore dei legami familiari! I
l Natale è anzitutto la festa della famigli

a perchè è la festa della

nascita di un neonato: Gesù si è incarnat
o ed è nato come ogni bambino in una f

amiglia, la Sacra Famiglia

di Nazareth, che diviene così per tutte le
famiglie modello di amore, armonia, ser

enità, vincoli familiari.

Quest’anno il Natale di una famiglia di n
ostri amici e collaboratori delle missioni

– Mylene e Max – sarà

allietato dall’adozione di una piccola bim
ba etiopica, di nome Meskerem, che sig

nifica “mese dei fiori”

(corrisponde al nostro settembre). Speria
mo che con la grazia del Signore e l’aiut

o dei suoi genitori e di

tutti i suoi cari questa piccola bimba pos
sa veramente fiorire in età e grazia.

Purtroppo il Natale ebbe anche una cons
eguenza drammatica: la Sacra Famiglia d

i Nazareth dovette

fuggire in Egitto, sperimentando e condi
videndo così il dramma dei profughi d’og

ni epoca. Nella tradizione

etiopica la sacra Famiglia di Nazareth è r
icordata soprattutto e proprio per la fuga

in Egitto: secondo la pia

leggenda popolare etiopica la Sacra Fam
iglia sarebbe arrivata fin nell’Etiopia del

Nord ed avrebbe per

qualche tempo abitato a Debre Zina. Il d
ramma dei rifugiati è cresciuto a dismisu

ra negli ultimi decenni,

ed è, purtroppo, molto presente in quest
i ultimi anni anche in Etiopia. Proprio pe

r venire incontro non a

tutti – sarebbe impossibile – ma almeno
ad alcuni di questi nostri fratelli rifugiati,

profughi e sfollati io e

fra Mauro abbiamo concepito il progetto
di Ye Selam Mender, cioè il “Villaggio de

lla Pace”. Cinque anni fa

nel febbraio 2003 giunto in Addis Abeba
per il mio nuovo ministero, conobbi le tr

agiche esperienze dei

rifugiati, profughi, sfollati dalla guerra et
iopico-eritrea. L’anno successivo fra Mau

ro venne a visitarci e io lo

portai ad incontrare le famiglie in uno de
i numerosi campi profughi. Subito fra Ma

uro mi disse: “Dobbiamo

fare qualcosa per aiutare questa povera
gente, dobbiamo preparare un progetto”

e così abbiamo iniziato

questo progetto di pace e solidarietà fra
terna: Ye Selam Mender / Villaggio della

Pace. Abbiamo scelto

questo nome proprio perchè fosse un pic
colo augurio, segno, speranza, profezia in

vista della

riappacificazione fra i due popoli etiopico
ed eritreo, divisi e dilaniati da una guerr

a insensata e da un odio

fratricida. Il Signore ci ha aiutato suscitan
do una enorme generosità nel cuore di t

anti benefattori e di

tante persone che ci hanno aiutato nei p
iù svariati modi. Anche se non ancora co

mpletamente finito,

abbiamo inaugurato ufficialmente Ye Sel
am Mender domenica 12 ottobre con un

a grande festa popolare.

Quest´anno, grazie al Signore ed alla Vos
tra generosità, tante famiglie potranno fi

nalmente celebrare di

nuovo il Natale in serenità, guardando a
l futuro con speranza! Parafrasando le pa

role di Gesù riguardo alle

opere di misericordia nel Vangelo di Mat
teo (cap. 25 Matteo 2,13 e seg.): “Venite

, benedetti del Padre

mio, perché io ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi av

ete dato da bere; ero

forestiero e mi avete ospitato, nudo e m
i avete vestito” potremmo dire: “Venite,

benedetti del Padre mio

perchè ero rifugiato, profugo, sfollato e m
i avete aiutato...”.

Grazie a tutti per tutto! Il Signore Vi ricom
pensi tutti e benedica tutti noi

e tutte le famiglie del mondo! Buon Nat
ale! Pace e Bene. Fra Angelo Pagano

Superiore dei Cappuccini di Etiopia
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Carissimi benefattori e amicidella piaga di Buruli, fin dal
1996 noi frati cappuccini della
Costa d’Avorio, in particolare
fra Marco Pirovano e Paolo
Santagostini, abbiamo lottato
contro questa “nuova lebbra”
nella parrocchia di
Zouan-Hounien.
In seguito ai bombardamenti
dell’Aprile 2003, il sottoscritto
e un frate calabrese, fra Marco
Siciliano, siamo fuggiti con un
centinaio di ammalati ad
Abidjan, nel nuovo convento,
dedicato a Padre Pio; grazie a
tutti i frati e alle diverse
autorità che per l’occasione
sono stati solidali!
Dall’Aprile 2003 al 31 Agosto
2008 abbiamo curato nel
convento, riadattato ad
ospedale, più di 900 ammalati.
La maggior parte di essi erano
bambini dai tre mesi di età in
su, ma avevamo anche
persone fino ai settant’anni!
Oltre alla cura ordinaria, per
più di trenta casi si è fatta la
chirurgia plastica e per più di
un centinaio il reinserimento
sociale.
Solo per il mantenimento della
vita ordinaria in questi anni
trascorsi ad Abidjan si sono
spesi un miliardo e trecento
milioni di franchi ivoriani, che
equivalgono a un milione e
novecentocinquantamila euro e
questo grazie a voi e ai molti
benefattori abidjanesi.
Stavamo iniziando a
ridimensionare il Centro e
riorganizzarlo meglio a livello

economico e strutturale
quando il 24 Aprile 2008 il
Ministero della Sanità pubblica
ci ha imposto (senza alcun
dialogo o accordo con noi) di
non prendere più nuovi
ammalati e ritornare a Zouan-
Hounien, luogo tra l’altro
bombardato e saccheggiato fin
dal 2003 e mai riabilitato.
Questa è stata per noi una
mazzata sulla testa
inaspettata, sapendo poi che il
Ministero ci deve per
convenzione firmata dal 2004
la somma di quasi 2 milioni di
euro.
Allora abbiamo deciso di
cambiare il nostro progetto
per gli ammalati della piaga
di Buruli: non più avere un
Centro gestito in proprio (con
problemi con lo stato e con le
leggi sul lavoro), ma
sostenere l’ospedale di
Zouan-Hounien e altri centri
privati-religiosi che curano la

piaga di Buruli e aiutare
direttamente gli ammalati per
medicine e trasporto.
Questa malattia purtroppo non
è debellata; la Costa d’Avorio
detiene il triste primato
mondiale con circa 25.000 casi
e noi, essendo riconosciuti
come ONG nel Paese, possiamo
ancora fare molto.
Carissimi amici degli ammalati
e nostri, ringraziando tutti voi,
italiani e ivoriani, per quanto ci
avete permesso di realizzare
fino ad oggi, vi chiediamo di
non abbandonare i nuovi
ammalati che continuano a
bussare alle nostre porte;
attraverso voi, anche se in
modo diverso, continuiamo a
essere questa grande e lunga
mano della Provvidenza che
permette loro di sperare nella
guarigione e vincere la
tristezza di un handicap e di
una morte sicura di setticemia.
Grazie.
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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

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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Devo imparare dai miei errori.
Non ho mai rinunciato a fare
crescere i miei sogni… e riuscirò
a realizzarli. Aiuto gli altri e di
riflesso aiuto anche me stessa a
scoprire la fede in Dio, l’amore.
Credo in Dio, è sempre con me…

T
utto iniziò nel 2006, quando decisi
di coinvolgermi attivamente nel
volontariato…
Fin da bambina, avevo sempre

desiderato aiutare gli altri e soprattutto i
più deboli. Lo facevo a modo mio
regalando ai bambini extra-comunitari,
meno fortunati del mio quartiere, giochi

e vestiti nuovi di zecca regalati dalla
mamma che ironicamente mi chiamava
‘’Madre Teresa’’!
Ma questa bambina di una volta ha chiuso
in un cassetto quel desiderio di ‘’DARE’’
per non so quale motivo… probabilmente
per pigrizia, mancanza di volontà, per
egoismo, per troppi impegni lavorativi e
mancanza di tempo. Tutti alibi che mi
hanno impedito di passare dalle parole
“Mi piacerebbe aiutare…” ai fatti.
Fortunatamente ho incontrato sulla mia
strada persone care che hanno risvegliato
la mia fede cristiana e la voglia, ancor più
forte di prima, di aiutare il prossimo in
qualunque modo.
Decisi quindi di contattare i frati cappuccini
del Centro Missionario di Milano per
sapere se potevo essere d’aiuto. Era il
maggio 2006. Mi rispose subito il caloroso
fra Mauro Miselli, invitandomi alla festa
Missionaria che si tiene nel mese di
giugno presso la Cascina Conigo a Santa
Corinna, Noviglio.

Entrando in contatto con il mondo dei
Cappuccini, inutile dire che sono stata
conquistata! Il carisma, la grande fede, la
bontà d’animo, l’energia, l’allegria e infine
l’affiatamento tra volontari e frati che
aleggiavano nell’aria mi hanno
fortemente coinvolta. Così nacque la
nostra “amicizia fraterna”!
Mi sono subito tuffata pensando di
vendere nelle mie attività oggetti etnici
provenienti dalle missioni oltre che
esporre manifesti legati agli eventi
organizzati da fra Mauro, nonché
promuovere l’adozione a distanza. Ma
prima di tutto ci siamo messi alla prova
partecipando come volontari ad un’altra
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Diariodiunamamma
dalvolontariatoall’adozione
dinostrafigliaMeskerem

di Mylene CattelanMISSIONIEtiopiaEtiopia

Max, Meskerem e Mylene in Etiopia.
A destra con fra Mauro Miselli.
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ho
tanta paura di ciò che
mi aspetta, di ciò che
vedrò, di non essere
all’altezza del compito

che dovrò svolgere, anche se in fondo in
fondo so di avere uno spiccato senso di
maternità e di protezione. Ho paura di
legarmi troppo a questi musetti color
cioccolato e condividere in modo troppo
partecipe il loro dolore, la loro sofferenza,
la loro situazione di abbandono.
L’accoglienza “etiopica” si rivela subito
molto amichevole e la grande disponibilità
di fra Angelo Pagano, nonostante i suoi
mille impegni, ci fa sentire protetti e
guidati in questa avventura emotiva e
spirituale.
Arrivati in aeroporto, ci porta subito a fare
un giro per la città e ci rendiamo
immediatamente conto che la pulizia e
l’ordine non sono priorità, moltissimo
inquinamento (da scarichi di auto)
sovraffollamento e “caos” umano, gente
moribonda distesa tra una corsia e l’altra,
gente “chiusa” in sacchi di juta dai quali
fuoriescono solo i piedi, in mezzo al
traffico automobilistico. Ci viene da
chiedere: “Ma questa gente è lasciata
agonizzante per strada come

spazzatura? Sono persone
vive o morte?”
Addis Abeba ha un doppio
volto ed è terrificante: si

mischiano nella skyline palazzoni nuovi di
zecca con standard europei e bidonville
costruite con sterco e fango; gente che gira
in auto Cayenne e altri che spingono un
carretto con una ruota vestiti solo di
brandelli… assurdo!
Dopo aver lasciato Churchill Road (strada
del convento dei Cappuccini), ci troviamo su
una “superstrada” bordata da migliaia di
catapecchie, da un lato e dall’altro a perdita
d’occhio, una baraccopoli infinita...
Non ho parole mentre scorrono davanti a
me queste immagini di estrema povertà.
Fra Angelo ci porta all’Orfanotrofio delle
suore di Madre Teresa, che sarà la nostra
“casa” di accoglienza e dove presteremo
servizio di volontariato.
Appena arrivati a destinazione, l’impatto
generale è ottimo! È una struttura
rigorosamente ordinata e pulita.
Addentrandosi però in alcune “stanze” la
realtà ci esplode in faccia: superate le
cucine e l’area riservata alle suore, entriamo
in una “clinica” dove troviamo la madre
superiora, Suor Maria, a medicare un
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iniziativa solidale programmata dai
Cappuccini per il mese di novembre.
La compagnia di molti dipendenti che
gravitano attorno al Centro Missionario e di
tutti gli altri volontari ci ha fatto sentire a
casa, e tutti riuniti per un obiettivo
comune: recuperare “dindini” per aiutare le
lontane missioni. È tutto ciò che conta!
Ovviamente parlo al plurale perché ho
coinvolto anche mio marito Max,
entusiasta quanto me dell’iniziativa. Così,
dopo sette anni di vita insieme, scopriamo
di avere un altro punto in comune.
Passato il 2006, Max ed io ritroviamo a
cena fra Mauro, per la consegna
“dell’incasso natalizio”; egli era
accompagnato da fra Angelo Pagano, vice
provinciale in Etiopia e direi anche dalla
Provvidenza.
Fu una simpaticissima serata, molto
istruttiva che ci rese davvero curiosi della
vita in missione e fra Angelo se ne rese
conto perché disse: “Visto il vostro
entusiasmo, perché non venite a trovarci in
Etiopia? Ospitiamo i volontari i primi giorni
per poi fare esperienza ad Asco, in un
orfanotrofio di bambini malati di Hiv,
gestito dalle Suore di Madre Teresa”.
Detto… Deciso… Fatto!
È iniziato così il nostro grande viaggio della
vita. Dapprima l’esperienza dell’adozione
a distanza e poi nei nostri numerosi viaggi
che si sono susseguiti in Etiopia e l’incontro
con Meskerem, nostra figlia. È stato un
incontro meraviglioso: lei, piccola creatura
malata, ci è entrata nell’anima.
Le pratiche per l’adozione sono lunghe
ed estenuanti, dopo tanto tempo non sono
ancora terminate; ma noi siamo fiduciosi:
Meskerem potrà presto venire in Italia con
noi e noi saremo per lei una mamma e un
papà pronti a dare tutto l’affetto, le cure e
l’amore di cui siamo capaci. ■

2marzo2007
laprima

partenzaper
AddisAbeba

inEtiopia

MISSIONIEtiopiaEtiopia
Desidero condividere alcuni

estratti dal libro che sto
scrivendo... che scrivo

per mia figlia e per ricordo

“Quello che facciamo è soltanto
una goccia nell’oceano.

Ma se non ci fosse quella goccia
all’oceano mancherebbe”.

Madre Teresa



d
opo i saluti con fra Angelo ha subito
inizio la nostra esperienza: tocca a noi
adesso fare il primo passo, avere un
senso spiccato dell’iniziativa e ascoltare

con tutti i sensi per sapere quale è e sarà
per tutto il periodo di permanenza, il nostro
posto, la nostra strada.
Io e Max torniamo alla clinica (sick room)
dove rivediamo Suor Maria impegnata a
medicare una piccola di qualche mese.
È uno shock vedere questa bambina col
culetto pieno di piaghe e attaccata
ad un apparecchio per il monitoraggio del

battito cardiaco, oltre che all’ossigeno, in
uno stato semi comatoso. Come se fossi
attratta da lei, dal suo dolore, mi avvicino,
solo per darle una carezza, per darle un po’
della mia energia, sperando che possa
sentire e capire che non è sola. È in uno
stato terrificante: dietro a questi occhioni
c’è uno sguardo spento, velato, morto.
Sguardo fisso senza mai battere le ciglia.
Ma come fanno due occhi così grandi, belli
e meravigliosi ad essere senza vitalità?
È così piccola, è così ingiusto!
L’incontro ravvicinato con Elshadal,
un bimbo colpito da rachitismo e
malnutrizione (oltre che da Aids e
tubercolosi) mi tocca particolarmente e
me ne innamoro, nonostante faccia quasi
paura guardarlo!
È veramente messo male. L’immagine che

piccoletto di pochi mesi. Il bimbo è tutto
occhi e orecchie, pelle e ossa. Sembra un
bimbo molto malato, ma nonostante le
manovre fastidiose cui è sottoposto, lui è lì
tranquillo, impassibile, non piange nè si
lamenta, eppure con tutte quelle piaghe
sul sedere e sulla schiena ne avrebbe
motivo.
Alzo gli occhi e c’è una bimba immobile,
forse di 6-7 mesi, con fili e flebo da tutte le
parti. Un brivido freddo mi corre lungo la
schiena, rimango lontana dal lettino e
cerco di non farmi vedere a disagio e triste
per ciò che ho appena visto. Allora,
d’istinto, faccio un sorriso… forse per non
piangere.
Usciamo quasi subito e scendiamo un
centinaio di gradini, per ritrovarci nella
zona dei dormitori rigorosamente divisi tra
maschi e femmine.
Entriamo in un edificio, nella prima stanza
troviamo una distesa di letti a castello,
tanti, piccoli, ordinati e puliti. Sentiamo
però provenire dalla porta in fondo al
corridoio delle vocine, così fra Angelo ci
invita ad andare incontro ai bimbi piccoli
della Nursery.
Troviamo tanti lettini, forse una quarantina,
tutti pieni di bambini! Qualcuno
ha pochi mesi, qualcun altro
ha solo pochi giorni di vita.

Tutti sdraiati silenziosi; mi basta abbracciarli
con lo sguardo per provare un sentimento
di protezione e d’amore verso di loro.
Mi chino su qualche culla e mi vengono
regalati grandi sorrisi in segno di
benvenuto; mi chino su qualche altra e
mi vedo osservata e scrutata nei minimi
dettagli da sguardi interrogativi che
sembrano chiedere: “Chi sei tu?”
Non so cosa fare, li vorrei prendere
tutti in braccio e coccolarli.
Dio solo sa di quante cure hanno bisogno i
neonati. Sono completamente dipendenti
da noi adulti, almeno per il primo anno di
vita, eppure lì sono obbligati a crescere in
fretta, ad imparare che piangere non serve
se non per manifestare che stai male o hai
fame, che i capricci non devono esistere e
che se hai fame devi imparare anche dopo
qualche mese di vita a mangiare da solo il
latte, con le tue manine perché,
nonostante tutto, per curare circa
quarantacinque neonati c’è solo una tata,
una sola donna, calma, sorridente che fa
del suo meglio per accudire “a cottimo”
questi bambini, questo universo.
Proprio in questo giorno, sento di essere
diventata nel cuore mamma adottiva:

sono diventata consapevole di ciò
che vuol dire amare un bambino,
senza pregiudizi. ■
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Lagrandeesperienza
dellasofferenza,

deldoloree il grande
desideriod’amore
dentro laclinicae

nellascuolamaterna
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“Fate che chiunque venga a voi se
ne vada sentendosi meglio e più

felice. Tutti devono vedere la
bontà del vostro viso, nei vostri
occhi, nel vostro sorriso. La gioia
traspare dagli occhi, si manifesta
quando parliamo e camminiamo.
Non può essere racchiusa dentro
di noi. Trabocca. La gioia è molto

contagiosa”. Madre Teresa
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Benvenuti nella giungla della
sopravvivenza! È la legge del più forte che
prevarica su tutto.
Cercano in continuazione di accaparrarsi
qualcosa, di rubare qualcosa in classe per
poter dire: “È mio… è tutto per me…
anch’io ho qualcosa che mi appartiene”.
Piccoli amori… non hanno niente che
appartiene loro, per tanti nemmeno la loro
identità, reinventata dalle suore il giorno
del loro abbandono.
Così li ritrovi con pezzi di gomma, lego,
piccole ruote delle macchinine, pezzi
di domino e quant’altro in bocca,
per nascondere i loro tesori.
Non ci sono commenti!
Dopo due giorni di vita nell’orfanotrofio
decido di passare il resto dell’esperienza in
clinica, vicino ai bambini ammalati, i più
deboli. Il mio obiettivo è umile ma
concreto: offrire un supporto al
personale sanitario e alle ‘’sisters’’
diventando una pseudo aiuto-
infermiera, prestare attenzione a questi
piccoli malati facendoli mangiare, lavare,
dormire, ma anche regalando loro i miei
sorrisi, i miei abbracci, cantando loro
canzoni e ninna nanne, portandoli a
passeggio dentro e fuori e cercando di
distrarli mentre sono sottoposti alle

dolorose medicazioni. Farò del mio
meglio anche se non è sufficiente per
alleviare un po’ di dolore, ma lo farò con
tutto il cuore!
In questi bambini c’è un incolmabile
desiderio d’amore e vorrei accontentarli
tutti, ma purtroppo non mi è possibile.
Bessa, l’infermiera, è chiamata dalle suore
per “recuperare” sei bimbi a scuola per
l’iniezione retro virale (per la cura dell’hiv).
Mi offro di accompagnarla e ci dirigiamo
all’asilo per fare la “raccolta”. Mentre la
suora prepara le siringhe, i bimbi,
educatamente in fila indiana, attendono il
loro turno divertiti. Sono sorpresa dal loro
temperamento e dal loro coraggio. Hanno
solo tre-quattro anni ma sono coraggiosi
come uomini. Addirittura il piccolo Yarede
non vuole neanche appoggiarsi alla suora:
il suo sguardo è esplicito “faccio da solo,
sono grande io!” e quindi si appoggia alla
scrivania, abbassa i suoi pantaloni da solo e
attende, con il sederino per aria, la puntura
dell’ago. Quando la sente, accenna appena
una smorfia e in un attimo tira su i
pantaloni tutto fiero e torna in classe.
Davanti ad un tale “spettacolo” chiedo alla
suora se posso dare loro una caramella per
offrire un po’ di dolcezza e una meritata
ricompensa. Lei annuisce… ■
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mi viene in mente è quella dei campi
profughi che si vedono in TV nei quali si
trovano bimbi con la pancia gonfia e la
testa enorme e sproporzionata rispetto al
loro corpo. Avete presente? Eccolo.
Appena i nostri sguardi s’incrociano, lo
saluto in modo bambinesco per innescare
una reazione ma egli rimane senza
espressione, sembra un vegetale infelice.
Forse non mi conosce? Dopo qualche
minuto comincia a guardarmi ed emette
qualche piccolo suono.
È alto forse 70 centimetri, ha due dentini
sulla gengiva inferiore e due gambe che
sembrano spezzarsi talmente sono sottili
(idem le braccia). Provate a congiungere i
polpastrelli del vostro pollice e del vostro
indice: la sua gamba è più piccola di
questa circonferenza.
Da ciò deduco che abbia qualche mese ma
Bessa, l’infermiera, mi informa che ha due
anni e tutta contenta dice che due mesi fa,
quando è stato abbandonato pesava solo
4,5 kg, ora ne pesa quasi 7; sono a bocca
aperta!
Ci spostiamo poi nella scuola materna e
dopo qualche minuto veniamo sopraffatti
dai bimbi. Ne ho forse più di venti addosso
e la situazione diventa incontrollabile,
ingestibile. Provo a riprendere la

situazione in mano, con carisma e polso
cerco un diversivo pronunciando ad alta
voce, quasi urlando, la parola “trenino!”
Li vedo interrogarsi, approfitto
dell’occasione per posizionarli
velocemente in fila indiana, uno dopo
l’altro, con le manine sulle spalle del
compagno di banco. Comincio poi a fare il
suono della locomotiva: “ciuf, ciuf”, muovo
le braccia simulandola e facendo
decisamente il clown: funziona!
Sono tutti dietro di me, qualcuno
tassativamente davanti per avere un
contatto fisico con me (si scannano per
avere il posto) a ripetere in coro “ciuf,
ciuf”. Mi viene allora una risata
incontrollabile che non riesco più a
fermare: mi stanno regalando un
momento di pura felicità, ma anche
solo al pensiero che stanno
“ciuffettando” senza sapere che cosa
sia un treno!
Ognuno di loro ha un bisogno immane di
contatto fisico, di stare accanto a me, di
contare per qualcuno. Questo bisogno si
percepisce in maniera molto forte.
Vogliono tutti che io tocchi le loro spalle
ma, ahimè, non mi è possibile e quindi
cominciano a volare sberle, pugni, cazzotti
oppure pizzicotti, sputi… di ogni!

MISSIONIEtiopiaEtiopia
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È come se il tempo in quell’attimo, nel
calore del mattino, si fermi e ci permetta
di sentire per sempre la gioia, la calma e
serenità che ci accomuna, piccoli e grandi.
È una bella sensazione, far parte di loro…
sono rapita.
Le donne che vivono lì sono in parte madri
dei bimbi presenti in orfanotrofio, altre no,
ma hanno tutte un po’ d’amore da dare ad
ogni bimbo indistintamente, che sia o
meno la loro creatura. C’è un grande senso
di comunità: tutte sono madri di tutti e
tutti sono figli di tutte. Vederle giocare,
parlare e cantare ninna nanne in amarico
mi emoziona tanto. Mi viene ancora in
mente quando il piccolo Elshadal era
inconsolabile, quanta pazienza, quante
carezze e baci quella donna gli regalò: era
magico.
Tante donne sono ammalate di Aids,
sifilide, tubercolosi. Sono povere, hanno
perso tutto compreso la loro famiglia
(alcune hanno meno di 15 anni) il loro
marito o i loro figli a causa della piaga
dell’hiv, ma rimane in loro un grande
senso di dignità e rispetto. Le ammiro.
Oggi Suor Martinella, una giovane suora
del Rwanda, mi porta a visitare il loro
“territorio”: le madri vivono in una stanza

di circa venti metri quadri e sono almeno
in otto. Hanno tutte un letto, alcune
coperte e un comodino dove si annidano
decine di scatole di medicinali. Potrebbe
sembrare ovvio per noi, ma tanti dormono
per terra sul marciapiede, sulla strada
vicino alle fogne. Un letto, un tetto, un
pasto caldo e medicine… per loro è tutto,
è il massimo!
In lontananza vedo Fulvia, il nostro medico
italiano, espatriata 11 anni prima in
Etiopia, da 4 anni medico a tempo pieno
ad Asco. Ha in braccio un fagotto, non si
vede nulla, ma dal suo passo veloce e
dalla sua battuta: “Abbiamo un nuovo
acquisto” capisco che si tratta di un nuovo
arrivato, un bimbo. Ha forse due mesi e
pesa 2,1 kg. Appena lo vedo mi si raggela
il sangue. Resto come paralizzata davanti
al lettino: il piccolo sembra una scimmia
appena nata, con quella pelle tutta
invecchiata. Pelle e ossa, violaceo.
Fa paura e mi chiedo come possa
sopravvivere in quello stato. Non sembra
neanche un essere umano.
Suor Maria, impegnata ad infilargli sonde,
flebo, ossigeno e aghi dappertutto, scorge
il mio terrore in faccia, ma dopo qualche
minuto è “tutto a posto”. L’infermiera mi
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Siamo
lemammedi
tantecreature

indifese
“Amiamo… non nelle grandi

ma nelle piccole cose fatte con
grande amore. C’è tanto amore

in tutti noi. Non dobbiamo
temere di manifestarlo.

Non importa quanto si dà
ma quanto amore si mette
nel dare”. Madre Teresa

A
nche oggi, 15 marzo, mi rendo conto
che nei bimbi manca sempre la stessa
cosa: un po’ di amore, di compagnia,
la possibilità di uscire dalla monotonia

che chiude, tutti i giorni, la loro piccola vita
dentro a questa prigione d’oro. Hanno così
tanta voglia di condividere con te.
Mi rendo conto che di fronte al bisogno di
amore e alla sofferenza, allo scambio di
gesti semplici e sorrisi non troveranno mai
spazio la banalità o la superficialità.
La vita è crudele con loro ma vivono, grazie
a questa struttura e grazie alle suore, in
modo semplice, ma più che dignitoso, con
delle regole e dei ruoli ben precisi, come
in qualsiasi sistema o società.
Oggi il mio obiettivo è quello di

decorare l’infermeria e dare ai bimbi
ammalati un ambiente più grazioso e
profumato. Infatti appendo al soffitto dei
cuoricini di stoffa profumati alla rosa, così
da riempire l’ambiente di buon odore e
stimolare l’olfatto dei piccoli.
Infine lavo i vetri e incollo sopra delle
stelline fluorescenti per stimolare loro la
vista. Ora mi sembra un posto più
accogliente.
Ormai mi sento parte dello staff, ma
soprattutto una di loro: ogni mattina, verso
le otto, il rito ricomincia: porto fuori con
le altre mamme sieropositive i piccoli e
li facciamo sdraiare per trenta minuti
circa per terra, stesi a pancia in su, al
sole, per “curare” la tubercolosi e
fissare la vitamina D per chi soffre di
rachitismo. Nel frattempo diamo loro la
pappa e ci intratteniamo scambiandoci
sorrisi, gesti e qualche parola
(incomprensibile)… ma alla fine ci
capiamo. Non ho mai sfruttato così tanto il
linguaggio del corpo e la comunicazione
non verbale: è di gran lunga più intensa e
profonda delle parole!
I bimbi sono lì, tra noi, qualcuno dorme
riscaldato dal sole, qualcuno piange e lo
tiriamo su, qualcuno ride e ci fa divertire.



È
una bambina molto piccola e malata.
Ha l’aspetto di una neonata (a
malapena tre chili) anche se ha già
cinque mesi. La sua mamma, pochi

giorni prima di morire, l’aveva portata
dalle Suore di Madre Teresa con una forte
tubercolosi, complicanze respiratorie e una
grave forma di malnutrizione. Difatti
assomiglia ad una vecchietta tutta
corrugata.
Eppure… un sentimento indescrivibile
nasce in me… non saprei spiegarlo…
posso solo dire che “sono nata per lei
come lei è nata per me…”. Un sentimento

puro accende in me una nuova luce: quella
dell’amore per un figlio.
Ricordo perfettamente la prima volta che
l’ho abbracciata… fu amore a prima vista…
e ci siamo adottate!
Ma tra sentire un esserino il proprio figlio e
farlo diventare figlio per legge c’è molta
differenza ed è molto più complesso.
Esistono molti problemi e sembra tutto poco
probabile, ma la fede è forte e nessun
ostacolo ci frenerà nel nostro intento.
Meskerem fa ormai parte della nostra
vita e vogliamo credere con tutta la
nostra fede e tutto il cuore che lei è un

chiama e mi invita a dargli il latte… anche
il più piccolo dei biberon si rivela enorme
per lui.
Impiego forse un’ora per fargli ingerire
20 ml di latte ma per me è una vittoria!
Dopo qualche minuto si addormenta, ma
dopo poco comincia a stare peggio ancora.
Con i suoi due chili di peso (forse non
mangia e beve da due settimane) non
riesce più a riscaldarsi. Lo mettiamo allora
sotto le coperte (c’erano 30 gradi fuori)
due boule dell’acqua calda, ma la sua
temperatura scende sempre di più. È
paonazzo, viola in faccia, sembra un pesce
che boccheggia, sembra una persona
anziana sul letto di morte. Dio mio, respira
ogni due secondi, ogni tre, poi quattro, poi
sei, poi dieci, poi… è finita. È morto. Quel
piccolo essere è morto. Un turbinio di
sentimenti mi invade la testa: dolore,
rabbia, tristezza, rassegnazione e una
domanda: “Perché?”
Dopo qualche ora, dopo che l’amaro in

bocca mi passa, capisco che la vita va
avanti per tutti gli altri bambini e che noi
adulti non abbiamo il diritto di
autocommiserarci, che noi adulti, capaci di
dare gratuitamente “questo grande
amore”, dobbiamo “esserci” senza
malinconia. Devono vedere nei nostri occhi
la gioia di vivere, di amare, di condividere
momenti intensi seppur di semplice
quotidianità con loro. Devono vedere in noi
il futuro, la speranza. Quindi niente lacrime!
Per cambiare un po’ aria decido di andare
al nido ed è ora di merenda: la tata
rovescia il coperchio, ci mette dentro riso,
pane, barbabietole. Sono gli avanzi del
mezzogiorno. Le mischia con le mani
(in Etiopia non si usano le posate) per
amalgamare il tutto e mi chiede di aiutarla
nel dar da mangiare ai piccoli. Cominciamo
quindi a formare polpettine con le mani e
ad imboccarli. I piccoli sembrano uccellini in
un nido e urlano a squarciagola per essere
imboccati per primi. ■

MISSIONIEtiopiaEtiopia

Le preghiere raccolte in queste pagine
sono quelle che hanno accompagnato

sempre Mylene e Max: “Sono molto
belle, semplici da capire e piene di

significato… La maggior parte sono di
Madre Teresa… la sentiamo molto vicina
anche perché è proprio grazie ad un suo

Orfanotrofio che abbiamo conosciuto
questa nuova vita e nostra figlia…”

La nostra preghiera:
Perché non fai niente?
Tante volte Ti ho chiesto Signore:
Perché non fai niente per quelli
che muoiono di fame?
Perché non fai niente per quelli
che sono malati?
Perché non fai niente per quelli
che non conoscono l’amore?
Perché non fai niente per quelli che

subiscono le ingiustizie?
Perché non fai niente per quelli che
sono vittime della guerra?
Perché non fai niente per quelli che non
ti conoscono?
Io non capivo, Signore.
Allora tu mi hai risposto:
Io ho fatto tanto;
Io ho fatto tutto quello che potevo fare:
Io ho creato te!
Ora capisco, Signore.

Io posso sfamare chi ha fame.
Io posso visitare i malati.
Io posso amare chi non è amato.
Io posso combattere le ingiustizie.
Io posso creare la pace.
Io posso far conoscere te.
Ora ti ascolto, Signore.
Ogni volta che incontro il dolore tu mi chiedi.
Perché non fai niente?
Aiutami, Signore, ad essere le tue mani.
Madre Teresa

Efinalmente
l’incontrocon lei,

nostrafiglia:
sononataper lei

e lei ènataperme
“Amare è semplice…

siamo noi ad essere complicati”.
Leo Buscaglia



“perché Signore?” La preghiera ci ha
aiutato molto e continua ad aiutarci.
Da sola, è tutto più difficile da affrontare e
ammetto che, in quei casi, mi è mancata
enormemente la presenza di mio marito.
Se non ci fosse stato tanto amore e tanta
fede nel Signore, ci saremmo frantumati
alle prime insidie. È per questo che
pensiamo: “Il Signore ci ha portato qui per
insegnarci a dare amore senza aspettare
nulla in cambio, per amare

incondizionatamente, per far comprendere
alla nostra coppia cos’è la fede e tanto
altro ancora, per incontrare nostra figlia…
per tutto questo: Grazie Signore”.
È stata ed è tuttora un’esperienza
incredibilmente vera che ha cambiato
profondamente la nostra visione del mondo
e della vita oltre che aver consolidato i
nostri valori, i nostri desideri e sogni.
Ancora non riesco a credere che tutto
questo sia reale! Questa vita passata per

segno di Dio, e che dovremo lottare per
trovare un modo di portarla nella sua
nuova vita, con noi, in Italia.
Da questo istante, ci leghiamo per sempre
all’Etiopia e ci facciamo la reciproca
promessa di non lasciarla mai più sola
senza mamma e papà.
Per fortuna, ancor prima di sapere
dell’esistenza di Meskerem, avevamo preso
la decisione di adottare un bimbo e le
pratiche per l’idoneità all’adozione erano
state avviate proprio il mese precedente, il
7 febbraio 2007.
Non può essere una coincidenza… è la
provvidenza che ci ha fatto incontrare!
Così, tornati in Italia, ci diamo da fare per
trovare un Ente per le adozioni
internazionali disposto a darci una mano e,
per il volere del Signore, ne troviamo uno:
è il maggio del 2007. Organizziamo un
incontro nell’agosto successivo con le Suore
di Asco e con il referente italo-etiope
dell’ente, Alex: tra loro fu “amore a prima
vista” e l’agenzia di adozione accetta di
prendere l’incarico. Inutile descrivervi
l’emozione del momento.
Continui viaggi in Etiopia si susseguono,
uno al mese circa, a turno io e Max.
Così facendo manteniamo la promessa di
non abbandonarla.
Si è rivelata una vera e propria adozione in
famiglia tanto che abbiamo coinvolto
anche i nonni nei numerosi viaggi fatti tra il
2007 e il 2008; è stata un’adozione solidale

e abbiamo ricevuto un continuo sostegno
fisico e psicologico dai frati, in particolar
modo da fra Angelo, discreto ma attento,
che ci ha vegliato come un padre potrebbe
fare con i suoi figli.
In alcuni momenti, in questi ventidue
viaggi da “single”, è stato difficile per me
e Max non perdere mai la fiducia e la
fede, tra la morte dei bambini e i problemi
sopravvenuti all’improvviso che allungano
i tempi dell’adozione… ci si chiede
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Vi è fame d’amore,
e vi è fame di Dio.
Madre Teresa

Donare felicità
Non appena comprendiamo
che il segreto della felicità
non sta nel possedere,
ma nel donare,
diventiamo capaci di donare felicità
e di rendere così felici noi stessi.
André Gide

La peggiore malattia
La peggiore malattia oggi
è il non sentirsi desiderati
né amati, il sentirsi abbandonati.
Vi sono molte persone al mondo
che muoiono di fame,
ma un numero ancora maggiore
muore per mancanza d’amore.
Ognuno ha bisogno di amore.
Ognuno deve sapere
di essere desiderato, di essere amato,
e di essere importante per Dio.

Scopri l’amore
Prendi un sorriso,
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fa’ bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza
e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà
e donala
a chi non sa donare.
Scopri l’amore
e fallo conoscere
al mondo.
Gandhi
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quasi due anni tra l’Italia e l’Etiopia,
sacrificando la nostra vita di coppia, la
nostra vita lavorativa, la nostra vita sociale.
In realtà è stata un’opportunità di vivere la
vita diversamente: offrire tempo e
amore ai nostri ciocco-bimbi e alla nostra
piccola Meskerem compensano di gran
lunga il nostro sacrificio…
Ad oggi, non siamo ancora riusciti a
tornare in Italia con nostra figlia; la
burocrazia è terribilmente lunga e tutto
sembra non avere mai fine. A volte
sopraggiunge lo sconforto, ma più spesso
io e Max ci diamo coraggio a vicenda.
A me basta stare in Etiopia, accanto a
mia figlia e quando la guardo, mentre è
serenamente addormentata contro di
me, mi rendo conto quanto è facile
essere felice… Questo è il vero miracolo
della Provvidenza e Dio continuerà ad
aiutarci, ne sono certa. ■

di Max PolettiMISSIONIEtiopiaEtiopia

V
orrei ringraziare le
persone che mi
hanno aiutata in
questi ultimi anni a

ritrovare la fede in Dio.
Vorrei ringraziarle perché
ho ingrandito la luce del
mio amore verso gli altri.
Grazie fra Mauro Miselli,
fra Angelo Pagano, Sister
Maria e tutte le Sisters
della Carità

dell’Orfanotrofio di Asco,
Fulvia e Lucia e tutto lo
staff medico del Centro.
Un senso di gratitudine
verso le Sorelle della
Carità di Madre Teresa
che accudiscono e hanno
accudito fino alla morte,
con grande devozione,
quei piccoli e fragili
esseri umani. Come
ripetono le suore: “Ogni

uomo ha diritto di vivere
la vita dignitosamente e
a morire in pace, con
l’amore dell’altro”.
Ai frati missionari che
con la loro gentilezza,
disponibilità, allegria,
operatività mi hanno
fatto capire l’importanza
di annullare l’egoismo, di
dare gratuitamente agli
altri un po’ del proprio

tempo, nella gioia e
nell’amore.
Tutte queste persone mi
hanno mostrato la via e,
attraverso il loro
esempio, la loro
concretezza, il loro
immenso amore verso
gli altri, la loro
devozione, mi
dimostrano che Dio
esiste. Dio è amore.
Vorrei ringraziare i nostri
amici che hanno
contribuito alla raccolta
fondi prima delle nostre
innumerevoli partenze,
ma anche per averci
inviato messaggi di
incoraggiamento mentre
eravamo lì, con i bimbi e
con nostra figlia.

Dimostrazioni di affetto
che hanno consolidato il
nostro pensiero dandoci
la certezza che stavamo
facendo qualcosa di
buono, da poter
condividere in futuro con
loro e coinvolgerci
insieme nella lotta per il
Terzo Mondo.
Vorrei ringraziare i miei
genitori che mi hanno
dimostrato quanto mi
amano e mi stimano per
ciò che sono diventata,
per i miei ideali per i
quali lotto tutti i giorni.
Grazie!
Vorrei ringraziare i miei
suoceri, disponibili a fare
ben tre viaggi in Etiopia
e vivere insieme a noi
questa esperienza
meravigliosa di diventare
nonni adottivi oltre che
volontari con 500
bambini!

Vorrei ringraziare il mio
compagno di viaggio, di
sogni e di vita, mio
marito Max.
Senza il suo supporto
e appoggio non avrei
mai potuto vivere
quest’esperienza.
Senza di lui non sono
completa, sono a metà.
La nostra complicità e la
nostra condivisione di
simili ideali ci hanno
permesso di realizzare
questa emozionante e
significativa avventura
di vita. Grazie amore…
e anche per questo, ti
amo.
Vorrei infine ringraziare
mia figlia, Meskerem,
che mi dà la forza di
andare avanti e di lottare
grazie alla gioia,
all’energia e all’amore
che mi trasmette. ■

Nella nostra esperienza non siamo soli:
i ringraziamenti di una mamma

Sonoun ragazzo fortunato
perchéMeskeremeMylene
sono lamiavitaTutti i viaggi in Etiopia sono state bellissime

esperienze, ma la più significativa è quella del Natale
etiopico (dicembre 2007/gennaio 2008). Il Natale
etiope, momento di gioia cristiana, pura e semplice,
racchiude i festeggiamenti per la nascita di Gesù.
È una ricorrenza molto lontana dal Natale consumistico
che conosciamo in Italia, dove spesso ci dimentichiamo
perché festeggiamo e quale sia il vero significato del
Natale. Questo Natale africano mi ricorda i racconti di
mio padre che mi narrava quanto erano poveri ma
ricchi di significato i suoi Natale; in dono qualche
biscotto, pochi cioccolatini o qualche arancia…
stessa scena 50 anni dopo! ■

Il Natale etiopico “Da bambini si è se stessi
e si sa e si capisce tutto,
come dei piccoli profeti.

Poi all’improvviso accade
qualcosa e si cessa di essere se

stessi, si diventa ciò che gli altri
costringono a essere. Si perde

la saggezza, e l’anima”.
Jean Rhys, Addio, Mr. Mackenzie

S
ono un ragazzo fortunato” recitava una
famosa canzone di Jovanotti, e devo
dire che in questi lunghi soggiorni in
terra etiope ho avuto modo di

pensarci, a lungo.
Non tanto per il fatto che sono nato in
Italia e nemmeno per i beni che posso
permettermi (comunque queste due voci
farebbero capitolo a parte), ma per le
persone che ho incontrato nella mia vita,
che mi hanno permesso di vivere in modo
molto “particolare”.
Innanzi tutto mia moglie Mylene. Un
incontro, il più importante di sempre, che
mi ha allargato il modo di vedere ed
essere. È difficile e riduttivo cercare di
spiegare, ma chi la conosce anche solo un
po’ forse può capire che è quasi
impossibile descrivere la forza e l’energia
che sono in lei. Io che ci vivo
quotidianamente (in questo periodo un po’
meno) devo cercare di gestire questa forza
esplosiva che ha il solo difetto di non
cercare di preservarsi, ma di dare il
massimo a tutti.

“
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loro sono distorte. Gli fanno credere che
andare in Italia è facile, tre ore di barca
dalla Libia e sei “libero” (il tutto per un
botto di soldi).
Abbiamo parlato a lungo di queste cose,
mi ha detto che il viaggio dall’Etiopia alla
Libia è durato quattro mesi. Fino al Sudan
è stato fatto in maniera legale, poi hanno
attraversato il confine con la Libia e da lì a
piedi nel deserto (tenete presente che è il
deserto di sabbia più grande del mondo).
Arrivata in Libia ha lavorato per qualche
mese e poi la partenza per l’Italia. Tre
giorni e tre notti di navigazione (non tre
ore!) senza acqua né cibo. Ora sa che è in
un campo rifugiati, ma non capisce cosa
questo possa essere. Mi ha chiesto se
dormivano in appartamenti separati e
come erano organizzati. Io ho cercato di
spiegargli, ma è veramente difficile
demolire delle speranze: io chi sono per
farlo! Gli ho chiesto quando pensava di
rivederla, lui molto serenamente mi ha
risposto che sperava in quattro o cinque
anni. “Ma tu l’aspetterai?” domanda da
occidentale ansioso. “Certo, io la amo e lei
è molto bella” risposta da africano o
meglio etiope. Mi ha portato a casa sua e
mi ha fatto vedere le foto della sua
ragazza, ci teneva molto. Ogni volta che ci
sentiamo la prima cosa che mi chiede è
come sta Meski. Oggi alla mia partenza ho
ricevuto un suo sms in cui mi ringraziava
per quello che ho fatto per lui.
Imbarazzante...

Poi ci sono Alex e Margherita, madre e
figlio italo etiopi, referenti del nostro Ente
per l’adozione di Meski che gestiscono
adozioni a distanza fatte dall’Italia, e che
in sé sono due persone che sarebbe bello
avere come parenti o vicini di casa.
Ci invitano spesso e ci trattano come
fossimo loro figli e fratelli. Su di loro
potrei raccontare mille aneddoti, ma per
questioni di riservatezza dico solo che non
abbandoneremo mai per tutta la vita il
rapporto che abbiamo instaurato con loro.
Come potete capire ci sono mille
aneddoti, ma tutti si rifanno a persone
particolari. Potrei parlarvi della guida che
ci ha portato a fare un giro nei siti
archeologici nei dintorni di Addis Abeba
che mi chiamava ogni tanto per salutare
me e Meski o parlarvi del taxista di Alex e
Margherita che, quando vede Meski,
diventa un bambino e che, ogni volta a
distanza di poco, ci accoglie con un
entusiasmo come se fosse passato un
anno.
Forse non sono persone particolari, ma
persone che meritano una particolare
attenzione da parte nostra. In fondo non
chiedono nulla di materiale, ma solo di
essere considerate in questo mondo in cui
abbiamo difficoltà a dare una scala ai
nostri valori.
Forse, oltre alla fortuna, ho la capacità di
ascoltare gli altri e di non giudicarli.
Sicuramente una cosa l’Etiopia me l’ha
insegnata: su di me. ■
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“A te che sei la miglior cosa che mi sia
successa”.
Poi ho incontrato mia figlia Meskerem, in
modo diverso da quello che è successo a
parecchi di voi. L’ho incontrata in un
orfanotrofio in Etiopia, e mi (ci) stava già
aspettando. Non è facile spiegare i
sentimenti che si provano in casi come
questo, non pretendo che le persone infatti
ci capiscano, ma mi auguro che almeno non
ci giudichino. Posso solo augurare a
ciascuno di voi di provare quello che stiamo
provando io e Mile.
Ci sono stati e ci saranno momenti difficili,
ma ritengo che tutto sia sempre relativo.
Sembra quasi che Dio ci abbia messo alla
prova in questa fase della nostra vita, ma
penso che, siccome sicuramente Dio ha
cose più importanti a cui pensare, sia stata
la vita stessa a chiederci qualche cosa.
Mia figlia mi ha già anche insegnato una
morale. Premesso quello che ha passato
alla sua nascita, è veramente la creatura più
radiosa che conosca. L’altro giorno abbiamo
fatto con gli amici italiani una gita al sud
dell’Etiopia. Dopo sette ore di bus tutti gli
adulti e i bambini erano devastati ed io ero
preoccupato per lei che invece teneva alto il
morale del bus continuando
a parlare e a far divertire tutti.
Arrivati a destinazione io e lei dovevamo
prendere ancora un taxi per arrivare a
“casa”. Diluviava come solo in Etiopia sa
fare nel periodo delle piogge. La prendo dal
bus e corriamo insieme nel taxi che avevo
chiamato. Stanchi e zuppi ci sediamo sul
sedile, era tardi e buio ed ero stanco morto.
Lei mi guarda e si mette a cantare ”La la la
la”... Il taxista incrocia i miei occhi (non lo
conoscevo) e si mette a ridere. Ed io penso
che ha ragione lei, alla fine “la la la la” è il
modo migliore per affrontare la vita!
Ancora una volta gli eventi mi hanno

permesso di incontrare delle persone
eccezionali. Non sono facile a entusiasmi
eccessivi né a pessimismi cosmici, ma
posso dire, senza ombra di dubbio, che
vivere esperienze forti ti fa inciampare in
persone particolari.
Non avrei infatti mai conosciuto fra Mauro
Miselli e poi fra Angelo Pagano, il
responsabile dei cappuccini dell’Etiopia che
ci ha adottato insieme ad Agostino, Berè e
gli altri frati.
Amano Meskerem e ci trattano come se
fossimo loro figli. Nel loro convento ci
sentiamo come a casa. Grazie, veramente.
Non avrei mai conosciuto le sei suore di
Madre Teresa, prima tra tutte Jan Maria, che
gestiscono l’orfanotrofio. L’amore che hanno
loro (e tutti i 500 bambini) nei confronti
nostri e di Meski, è a volte imbarazzante.
Siamo parte della loro grande famiglia e, se
possono, ci fanno sentire il loro caloroso
affetto che è sempre discreto, ma presente.
È superfluo dire che Meski le ama, sono le
persone che l’hanno salvata (insieme a
Fulvia, la dottoressa) e noi saremo
riconoscenti nei loro confronti per sempre.
Poi ci sono tanti piccoli/grandi incontri che
da soli valgono il viaggio.
Ultimo, tra i tanti, il taxista che oramai è
diventato un amico. Ci viene a prendere, ci
porta in giro, ma soprattutto si confida con
noi. La sua ragazza è partita per l’Italia in
modo clandestino e lui ha voluto
condividere la paura con noi. Abbiamo
capito che le informazioni che arrivano a

MISSIONIEtiopiaEtiopia
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Poesia dedicata a
Meskerem da papà

Vorrei tanto che qualcuno mi dicesse
che io sono il padre che fa per te,
vorrei tanto prometterti
che con me sarai felice,
vorrei tanto sapere
di essere nel tuo cuore
come tu lo sei per me,
ma mi basta pensare
che tu ci sei
e che,
se ti accontenterai di un papà
che ti amerà
al di là di ogni cosa,
che imparerà a farlo
crescendo con te,
che ti aiuterà a comprendere
il tuo passato
per capire il tuo futuro,
beh… allora cercami
e lotta con tutte le tue forze
fin quando mi incontrerai,
perché sarò proprio io
il papà che fa per te!

Poesia dedicata a
Meskerem dalla mamma

C’erano una volta... due donne
che non si erano mai incontrate

La prima che non ricordi,
l’altra che chiami “mamma”

Due vite diverse nel compimento
di una sola ...La Tua!

La prima ti diede la vita,
la seconda t’insegnò a viverla

La prima creò in te il bisogno d’amore,
la seconda si affannò a colmarlo

La prima ti dette le tue radici,
la seconda ti propose uno scopo

La prima fece nascere in te l’emozione,
la seconda calmò le tue angosce

La prima ricevette il tuo primo sorriso,
la seconda ti asciugò le lacrime

La prima ti offrì in adozione...
è tutto ciò che poteva fare per te

La seconda pregò per avere un figlio
e Dio la portò verso di te...

Ed ora... quando piangendo
mi poni l’eterna domanda...

Eredità naturale o educazione,
di chi sono il frutto?

Né dell’una, né dell’altra, bambina cara...
Semplicemente di due forme

diverse dell’AMORE!
Madre Teresa

di Meskerem, Mylene e MaxMISSIONIEtiopiaEtiopia

D
io ha messo sulla nostra
strada i frati cappuccini.
Chi sono? Un saio, un tau
e dei sandali, ma non

solo. Uomini semplici dal
cuore grande e
dall’immensa fede
nel nostro Signore.
Una Famiglia!
Ne abbiamo conosciuti
diversi e vorremmo
approfittare di questa
occasione per ringraziare i
nostri ‘’padri’’, in particolar
modo fra Mauro Miselli,
fra Angelo Pagano ma anche
i ‘’nostri’’ frati di Addis
Abeba: fra Roberto,
fra Berrè, fra David,
fra Gabriele, fra Mebratù,
fra Teklu e tanti altri
ancora... Loro che ci hanno
guidati e accolti
nell’esperienza in missione,
che ci hanno insegnato un
nuovo modo di essere
fratelli, portatori di un dono.
Il nostro dono per loro è la
nostra testimonianza: ciò che
sogniamo è un effetto
boomerang fra le persone
che hanno letto la nostra
testimonianza. Ci piacerebbe
tanto che vi abbia
sensibilizzato maggiormente
sulle piaghe che colpiscono

l’Etiopia: la fame di cibo e
d’amore, la sete, la malattia,
l’abbandono, la necessità di
un tetto.
Natale si avvicina e noi,
comuni cristiani, vorremo
fare un appello per i nostri
fratelli “sfortunati”:
regalatevi il sorriso di un
bambino e della sua
famiglia, fate una donazione
al progetto “Villaggio della
Pace” per vivere un Natale
solidale.
Con tanto amore e tanta
riconoscenza nel cuore:
“Buon Santo Natale e Felice
Anno Nuovo!” ■

La proposta di Mylene e Max per un Natale di solidarietà

Ungrazieainostri“padri”
eunaugurioatuttivoi

www.adventureland.it/MileBlog/MileBlog.html



Grazie a voi
il Villaggio della Pace è ora realtà
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di fra Angelo Pagano
Superiore dei Cappuccini in EtiopiaMISSIONIEtiopiaEtiopia
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accontentare quelle mamme, vedove,
anziani e bambini che negli ultimi quattro
anni erano diventati per noi una priorità,
una presenza costante nella nostra vita ed
una nostra costante preoccupazione.
In quel giorno di festa tante immagini di
questi ultimi anni mi sono passate davanti
agli occhi, come tanti fotogrammi di un
film vissuto insieme. Donne, soprattutto
mamme, bambini, anziani e giovani che
venivano al convento a chiedere se il
progetto andava avanti con regolarità,
sempre con rispetto e dignità. Volti che
non con le parole, ma con lo sguardo
supplicavano di far presto perché non ce la
facevano ormai più a continuare a vivere
nelle terribili condizioni di questi ultimi
anni... Volti che si illuminavano e vite che
rinascevano alla speranza ogni volta che li
facevamo partecipi dei progressi del
progetto. Volti sofferenti e rassegnati ogni
volta che dovevamo dirgli con dolore che i
lavori erano stati sospesi per mancanza di
fondi, mancanza di materiale da
costruzione, spropositata impennata dei
prezzi delle materie prime come il
cemento etc.
Insieme: tutti i profughi in questi anni
hanno contribuito, ognuno a suo modo e

secondo le proprie capacità e possibilità,
a lavorare per la realizzazione del loro
sogno, mentre contemporaneamente
continuavano a svolgere i loro piccoli ed
umili lavori giornalieri indispensabili per la
sopravvivenza quotidiana. Insieme:
in questi quattro anni più passava il tempo
più la nostra amicizia e convinzione e
necessità del progetto aumentavano, e per
questo abbiamo sempre confidato nella
Divina Provvidenza! Insieme: ed ora eccoci
qui a gioire, perché siamo assolutamente
convinti che la Divina Provvidenza ci abbia
aiutato a realizzare una cosa grande, non
tanto nel significato relativo alla grandezza
materiale delle opere realizzate, ma
grande per i legami di solidarietà verso
queste famiglie duramente provate dalla
sofferenza e dall’emarginazione.
Insieme con loro ed insieme a voi.
La cattiveria e malvagità umana avevano
privato questi nostri fratelli e sorelle degli
affetti familiari, delle cose materiali e
persino della loro stessa dignità. Oggi,
grazie alla carità e solidarietà di tanti
benefattori, questi stessi nostri fratelli e
sorelle hanno non solo riavuto un minimo
di cose materiali indispensabili per la vita
quotidiana, ma soprattutto hanno ricevuto
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C
arissimi amici e benefattori, con
queste miei brevi ed un po’
improvvisate, anche se molto sentite,
impressioni voglio ringraziarvi tutti di

cuore e implorare su voi e sui vostri cari la
benedizione del Signore! Grazie a tutti voi
ed alla vostra generosa carità,
concretizzatasi in mille modi diversi, il
sogno iniziato nel 2004 di poter dare una
casa a tante famiglie di rifugiati è
diventato oggi realtà.
Il 12 ottobre è passato alla storia come la
data della scoperta dell’America, ma qui
ad Addis Abeba il 12 ottobre 2008 passerà
alla storia per l’inaugurazione di Ye Selam
Mender / Villaggio della Pace!
Abbiamo ritenuto improrogabile procedere
all’inaugurazione ufficiale per venire
incontro sia alle esigenze delle famiglie,
sia per permettere ai bambini di rispettare
il calendario scolastico normale,
nonostante il progetto non sia stato
totalmente realizzato: stiamo completando
ancora l’ultimo blocco di otto appartamenti
grazie agli aiuti che ci arriveranno. Il costo
totale del progetto è stato di 950.000
euro; sono necessari ancora 65.000 euro
per il completamento.
L’inaugurazione è stata una grande festa

popolare, con la presenza dei profughi,
della popolazione della zona e delle
autorità locali civili e religiose. È stata
particolarmente significativa, e per me che
vi scrivo particolarmente emozionante e
sentita, la presenza di alcuni giovani
italiani accompagnati da padre Mauro
Miselli, Segretario delle Missioni dei
Cappuccini lombardi, che è stato fin
dall’inizio provvidenziale ispiratore,
fondamentale sostenitore ed entusiasta
promotore del progetto: questa presenza è
stata evidentemente rappresentativa di
tutti i nostri benefattori e sostenitori.
Ha voluto onorarci della sua presenza,
insieme ad alcuni suoi collaboratori, anche
l’ambasciatore italiano dott. Raffaele De
Lutio, sempre molto sensibile, insieme alla
sua gentile consorte signora Sophie, ad
iniziative umanitarie volte ad alleviare i
disagi della popolazione etiopica.
È decisamente stato un giorno
emozionante e particolare, unico direi
senza timore di esagerare, soprattutto per
le famiglie dei profughi, per tutte quelle
persone che si sono prodigate a vario
titolo ed in vari modi per la realizzazione
di questo progetto, per i miei confratelli
e per me. Finalmente siamo riusciti ad
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Il 12 ottobre si è inaugurato ad
Addis Abeba il grande progetto

“Ye Selam Mender / Villaggio della
Pace” frutto del lavoro di quattro
anni da parte dei missionari che ci
hanno profondamente creduto e
grazie al generoso contributo di
tantissimi benefattori. Nel suo

commosso resoconto, fra Angelo
Pagano, artefice dell’iniziativa,
racconta i festeggiamenti per

quest’opera che darà conforto a
tantissime famiglie di rifugiati.



e completamente asservite al potere
politico ed alla propaganda di regime.
In questa circostanza invece, come
accennavo, la Santa Messa è stata
partecipata con viva fede e devozione e
non solo dagli ortodossi, ma anche da
parecchi protestanti. È stato veramente
bello vedere come questi nostri fratelli
cristiani, liberi di fare altro, abbiano invece
voluto partecipare con rispetto e
devozione ad un momento così
significativo e importante per noi cattolici.

Certamente è stato solo un momento, ma
mi ha molto colpito, perché ritengo che sia
stato un momento veramente ecumenico,
anche se purtroppo breve e occasionale.
Durante la S. Messa abbiamo avuto un
ricordo particolare per tutti voi, cari
benefattori e amici, sia quelli conosciuti
personalmente sia quelli noti solo per
nome; mi sono ritornate in mente ed ho
rivisto le facce di quelli di voi che ho avuto
il piacere di incontrare personalmente; mi
sono risuonate nella mente le domande

un dono incalcolabile: la fiducia e la
speranza di un nuovo inizio, la fiducia e la
speranza che l’amore e il bene possono
diventare realtà concreta, la fiducia e la
speranza nell’esistenza al mondo della
solidarietà e del bene, non solo della
malvagità e cattiveria.
La festa dell’inaugurazione del villaggio è
iniziata con la Santa Messa, voluta
espressamente e fortemente dal
sottoscritto: proprio perché è la fede in
Gesù Cristo che ci ha spinto a portare
avanti questo progetto, mi è sembrato
assolutamente doveroso iniziare la
giornata con un solenne e pubblico gesto
di rendimento di grazie a Lui che ci ha
ispirato ed assistito in questa realizzazione
di amore caritatevole. Poiché la maggior
parte sia dei profughi sia della popolazione

della zona dove è sorto il villaggio è
cristiano-ortodossa, avevo ripetutamente e
premurosamente precisato che nessuno
era obbligato a partecipare alla
celebrazione, anche se tutti erano invitati.
Ebbene, la Santa Messa, celebrata in modo
molto semplice, è stata invece
profondamente partecipata e vissuta in
spirito di fede da parte di una marea di
fedeli. Questa osservazione che può
sembrare banale per la situazione italiana,
riveste invece un significato particolare qui
in Etiopia. Infatti da noi, ripeto, essendo la
maggior parte della popolazione cristiano-
ortodossa, sono praticamente inesistenti
delle inaugurazioni così ufficiali e solenni
che prevedano la celebrazione di una
eucaristia cattolica. Di solito inaugurazioni
di tale genere sono sempre sponsorizzate
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Cari fratelli e sorelle,
benvenuti a questa

celebrazione Eucaristica. Oggi
è una giornata di festa e di
gioia per tutti, ma in modo
particolare è gioia per le
famiglie beneficiarie di questa
struttura che ci sta davanti. Si
sa che non è consueto iniziare
una celebrazione come questa

Introduzione alla Messa inaugurale e omelia
giorno da lui nella nostra vita
personale e nella vita della
nostra comunità. Durante
questa celebrazione, voglio
pregare per il nostro paese
l’Etiopia, perché Dio benedica
lo Stato e il popolo, e perché
aiuti tutti noi a lavorare per la
pace.
Quando ho ascoltato le letture

della liturgia di oggi, sono
rimasto contento e mi sono
detto che il Signore prepara
sempre le cosa giusta al
momento giusto. Infatti oggi
siamo radunati in questo luogo
per fare festa, e tra poco
parteciperemo anche al
banchetto al quale molte
persone sono state invitate. Le
letture della liturgia eucaristica
ci parlano di banchetto e di
invitati, naturalmente si tratta
del banchetto preparato da Dio
per tutta l’umanità, senza
escludere nessuno. Dio non fa
distinzione, rivolge l’invito a
tutti. Il problema sorge dalla
nostra risposta quando
rifiutiamo il suo invito.
Anche le letture della scorsa
domenica contenevano un
insegnamento simile. Siamo
invitati a domandarci sul
genere della risposta che

diamo alla responsabilità
affidata da Dio a ognuno di
noi. Tutti noi abbiamo una
qualche responsabilità nella
vita, perché Dio affida a
ognuno una responsabilità che
possiamo portare avanti.
Siamo delle persone capaci di
imparare, di andare in chiesa e
di accogliere il regno di Dio nel
nostro cuore, nella realtà della
vita di ogni giorno. Gesù Cristo
si fece uomo per salvarci e noi
cristiani riceviamo il dono del
battesimo, attraverso l’opera
dei nostri genitori. Più tardi
però, ognuno deve assumersi
la propria responsabilità e fare
fruttificare il dono del
battesimo. Noi siamo il regno
di Dio. Le letture delle ultime
due domeniche ci dicono che il
regno di Dio è tra di noi, ma
non è ancora completo. Noi
come cristiani, siamo chiamati

a completarlo, siamo chiamati
a completare l’opera iniziata da
Gesù Cristo e consegnata a noi.
Siamo pronti ad accogliere
questo invito? Nel Vangelo di
oggi Gesù parla di un padre di
famiglia al quale era stata
assegnata una responsabilità.
Era un uomo ricco in grado di
invitare tante persone. Alcuni
genitori i quali hanno dei figli
fanno il possibile per rendere
contenti i figli. Il padre
menzionato in questa parabola
è Dio stesso, il quale invita, ma
gli invitati rispondono di avere
altre cose da fare. “Signore fa
di me uno strumento della tua
pace, Signore fa di me uno
strumento del tuo amore,
Signore voglio essere al tuo
servizio, Signore voglio lavorare
con te e per te, Signore voglio
lavorare per un mondo
migliore”. ■

con la celebrazione della
Messa, però credo che se
siamo riusciti a mettere su
questa opera, lo dobbiamo
all’aiuto di Dio. Noi frati
cappuccini abbiamo voluto
iniziare questa giornata con la
celebrazione della S. Messa,
come ringraziamento a Dio per
le meraviglie compiute ogni

di fra Angelo Pagano
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laboratorio specializzato) ed abbondante.
Il Villaggio, come già saprete dalle mie
precedenti relazioni in corso d’opera, è
provvisto anche di una scuola elementare
che è aperta non solo ai bambini del
villaggio ma anche ai bambini poveri del
quartiere. La scuola è un complesso
formato da otto aule scolastiche, gli uffici
per gli insegnanti e vari ambienti. C’è
anche un blocco di servizi igienici con
acqua corrente: sarebbe certo superfluo
menzionare questo fatto secondo gli
standard europei, per i quali la presenza di
servizi igienici è scontata. Al contrario tale
precisazione risulta fondamentale nei
paesi in via di sviluppo, perché costituisce
una presenza fondamentale ed un mezzo
indispensabile per educare i bambini fin
dall’infanzia alle più elementari pratiche di
igiene e pulizia, premesse semplici, ma
assolutamente insostituibili per una buona
e corretta educazione sanitaria. È una
grande gioia e soddisfazione vedere e
sentire l’animazione della zona scolastica,
grazie alla vivacità ed alla gioia dei
bambini che hanno iniziato a frequentarla
sin dallo scorso settembre, seguendo così
il normale calendario scolastico nazionale!
Rinnovando i più profondi e sentiti
ringraziamenti a tutti coloro che in vari
modi hanno permesso di realizzare il
sogno di Ye Selam Mender, prego il
Signore della Vita che vi ricompensi e vi
conceda le grazie materiali e spirituali di
cui avete bisogno. Maria Madre di
Misericordia, patrona della nostra Vice
Provincia, benedica tutti noi!
Con i più fraterni saluti ed auguri. ■

che mi facevate durante gli incontri, la
preoccupazione e la gioia con cui
seguivate questo progetto, la forza, la
carica ed il sostegno materiale e spirituale
che mi trasmettevate ogni volta in quei
nostri incontri, la profonda convinzione
che, nonostante tutte le difficoltà e gli
imprevisti, bisognava andare avanti perché
il progetto era una cosa buona e giusta!
Grazie dunque anche al vostro sostegno
morale siamo quindi riusciti, alla fine, a
realizzare il progetto, anche se, come

accennavo in precedenza, un blocco di otto
appartamenti è ancora in fase di
completamento. Sono state terminati in
ogni loro rifinitura 40 appartamenti, piccoli
ma efficienti e funzionali, che sono in
grado di ospitare circa 300 persone tra
adulti e bambini. Comprensibilmente
fondamentale per molti aspetti della vita e
dell’economia del villaggio è il pozzo,
scavato ad una profondità di 80 metri e
che per grazia di Dio fornisce acqua ottima
(l’abbiamo fatta analizzare in un
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Per le famiglie vissute, dal
1991, in un campo di

rifugiati, la domenica del 12
ottobre 2008 sarà una data che
non dimenticheranno mai.
Dal mattino presto
cominciarono ad arrivare nel
Villaggio della Pace gli invitati
etiopici ed europei.
Questo grande compito fu
portato avanti dalla Vice
Provincia Cappuccina d’Etiopia
nella persona del Vice
Provinciale fra Angelo Pagano,
sostenuto da fra Teklu Daye,
economo.
L’inaugurazione del Villaggio e
della scuola adiacente ebbe
inizio con l’insolita ma
meravigliosa celebrazione della
S. Messa. Insolita perché gli
abitanti di questo nuovo luogo
appartengono a diverse
confessioni. Ma come ebbe a
dire fra Angelo nella sua
pertinente omelia: “Senza la

La testimonianza di Agnes,
una volontaria laica irlandese

stanze alcune famiglie ci
offrirono il caffè preparato alla
maniera tradizionale. Ci furono
anche i discorsi di circostanza
fatti dai dignitari della città,
con una menzione speciale dei
giovani volontari italiani venuti
appositamente dall’Italia
insieme a fra Mauro Miselli.
Questi volontari addirittura ci
pagarono anche l’abbondante
e sontuoso pranzo. Per reperire
i fondi, si erano impegnati a
preparare in Italia “Un panino
per l’Africa, lungo 1 km”.
Erano state allestite delle
tende, e dentro gli invitati
consumarono il pranzo, altri
inviatati si erano accomodati
intorno all’ombra. C’era cibo a
sazietà. La celebrazione
continuò anche dopo la
partenza delle autorità
cittadine. Ora tocca alle
famiglie rendere il villaggio un
luogo di pace. ■

grazia e l’aiuto di Dio, non
possiamo mai sperare di
realizzare i nostri sogni, quindi
è doveroso rendergli sempre
grazie”. Finita la celebrazione
della Messa, il Segretario delle
missioni fra Mauro Miselli
benedisse gli appartamenti e la
scuola. Fu lui a suscitare
l’iniziativa e l’entusiasmo di
alcuni giovani che si
impegnarono a raccogliere i
fondi destinati a questo
progetto.
Nella cerimonia
d’inaugurazione,
l’ambasciatore d’Italia, Sua
Eccellenza Raffaele De Lutio e il
Sindaco e responsabile della
pubblica istruzione Ato Gonfa
Dheresa, tagliarono il nastro,
quindi seguì la visita agli edifici
ove alloggiano le famiglie.
Un coro di bambini diede il
benvenuto ai presenti con canti
gioiosi. Durante la visita alle

Il taglio del nastro con Sua Eccellenza Raffaele De Lutio,
ambasciatore italiano e Gonfa Dheresa, Sindaco

di Bebrezeit; la visita alle aule scolastiche; la riunione
con gli insegnanti; l’acqua corrente, indispensabile

per una corretta igiene sanitaria.



Saluto di Gonfa Dheresa Sindaco di Bebrezeit
accoglienza di altri scolari però è
limitata. Per fare fronte alle
crescenti richieste, la Chiesa ha
costruito queste nuove aule,
consentendo di spostare in questa
scuola le quattro classi comprese tra
la quinta e l’ottava classe. A nome
del Comune della città e a nome
dell’ufficio comunale per
l’istruzione pubblica, mi sia
permesso di esprimere la nostra
gratitudine alla Chiesa Cattolica per
il dono di questa grande opera.
Potremo fare risorgere il nostro

paese dall’attuale povertà, se tutti
saremo pronti a lavorare insieme
per lo stesso ideale, se ognuno
sarà pronto a offrire il suo
contributo. I fabbricati e la scuola
costruiti dalla Chiesa Cattolica,
sono un esempio che ci sprona a
collaborare per un ideale comune
e per risolvere i nostri problemi.
Ci sono tante altre opere da
realizzare, dobbiamo darci da fare
per risolvere i problemi comuni,
l’esempio ce lo ha dato la Chiesa
Cattolica, alla quale voglio
esprimere ancora una volta la
nostra gratitudine. ■

Cari partecipanti e invitati a
questa inaugurazione,

Onorevole Ambasciatore d’Italia,
prima di tutto ringrazio la Chiesa
Cattolica per avere costruito e
consegnato questi bei fabbricati alle
famiglie sfollate e queste aule ai
loro bambini.
Sappiamo tutti che la Scuola
dell’“Angelo Custode” è rinomata
per il programma scolastico serio e
per i buoni risultati ottenuti dagli
scolari. In seguito a questi risultati,
le richieste di ammissione di
bambini da parte delle famiglie è in
continuo aumento. La capacità di

Saluto di Sua Eccellenza Raffaele De Lutio
ambasciatore italiano in Etiopia

Ora il sogno è diventato una realtà,
grazie alla cooperazione sia delle
autorità locali sia del governo
Federale, dei frati cappuccini, del
costruttore Sig. Giordano Rodolfo, di
fra Mauro Miselli e dei suoi
confratelli in Italia. L’attività della
Chiesa Cattolica in Etiopia è
fondamentale, perché è una delle
forze maggiori impegnate nello
sviluppo, contribuendo al progresso
economico del paese in questi anni.
È anche una testimonianza dei
legami tra l’Etiopia e l’Europa, tra
l’Etiopia e l’Italia.

Ci saranno altri progetti da
realizzare nel futuro e avranno
bisogno del sostegno della
comunità italiana. Anche i
missionari Salesiani di S. Giovanni
Bosco stanno realizzando delle
grandi opere in Etiopia, sono
appena tornato da una visita alle
loro attività ad Adigrat, nate
dalla cooperazione fra le
popolazioni locali e le
organizzazioni umanitarie
all’Estero. La Chiesa Cattolica e le
istituzioni umanitarie dell’Estero
stanno adoperandosi per
realizzare altri nuovi progetti.
Grazie. ■

Atutti voi presenti,
mi sento onorato di trovarmi in

questo luogo, perché i frati
cappuccini hanno la responsabilità
della parrocchia che serve la
comunità italiana. Al momento del
mio arrivo in Etiopia nel 2005,
Padre Angelo mi ha parlato di
questo sogno, cioè il progetto,
ideato dai frati cappuccini in Etiopia
e in Italia, di risolvere il problema
di una casa per le famiglie di
sfollati. Queste famiglie vengono
da luoghi lontani ed hanno
attraversato un periodo difficile.

MISSIONIEtiopiaEtiopia Accordo sancito tra
i Frati Cappuccini dell’Etiopia,
il Comitato dei profughi senza tetto e
i Beneficiari del Villaggio della Pace

I Frati Cappuccini della Provincia di Etiopia
aiutati dal Segretariato Missioni dei Frati
Cappuccini di Milano hanno costruito un gruppo
di fabbricati con 48 appartamenti da mettere a
disposizione dei profughi e dei senzatetto, senza
scopo di lucro.

I cappuccini etiopici e il comitato, di comune
accordo, hanno deciso quanto segue:

— Per evitare problemi di gelosie o di
approfittamento da parte dei beneficiari gli
appartamenti rimangono di proprietà dei frati
cappuccini.

— Di conseguenza gli inquilini dovranno pagare
un affitto simbolico stabilito dal comitato stesso
questo per due ragioni fondamentali:

a) in questo modo l’inquilino non può né
subaffittare la casa né tanto meno venderla.

b) i soldi dell’affitto vengono reinvestiti nel
villaggio stesso, e vengono usati per
manutenzione, ordinaria e straordinaria, per
pagare l’elettricità, per l’uso della pompa del
pozzo e altre necessità inerenti al buon
conservamento del villaggio stesso.

— Appena l’inquilino è in grado di trovarsi una
nuova sistemazione riconsegna la casa al
comitato che provvederà immediatamente ad
affidarla ad altre famiglie bisognose.

— Il comitato insieme ad un rappresentante dei
frati si preoccupa affinché nel villaggio regnino
l’armonia e la pace. Il comitato ed il
rappresentante dei frati faranno sottoscrivere
agli inquilini uno statuto con le regole di
comportamento preparato dalle tre parti.

Il non rispetto delle regole per una convivenza
pacifica può anche portare, prima al richiamo
scritto e, successivamente, qualora la cosa
persista, all’allontanamento delle persone che
vengono ritenute responsabili di creare problemi.

Tutto questo sarà fatto nel rispetto reciproco e
senza dimenticare il motivo principale per cui è
stato costruito il Villaggio della Pace.

Letto quanto segue le parti si impegnano a
sottoscrivere il contratto per la durata di anni 3
rinnovabili automaticamente se ci sono giuste
ragioni.
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anni. I frati sono stati sempre
con noi nei momenti delicati,
ci hanno confortato nelle ore
difficili. Ai frati cappuccini di
Milano e ai frati cappuccini
etiopici, invochiamo la
benedizione del Signore, la
Madonna li protegga. Dio
benedica il nostro paese.
Sig.ra Belaynesh Gebre

Sono molto contenta – finora
non avevo una casa, ora

invece c’è l’ho. La Chiesa ci ha
costruito le case e ci ha dato
dignità. Siamo oltremodo
grati. Chiediamo umilmente
alla Chiesa di fare in modo
che ci sia del lavoro attorno a
noi, del lavoro sia per gli
uomini che per le donne.
Come si sa, il costo dei generi
alimentari è cresciuto, noi
non abbiamo i mezzi, per cui

chiediamo il favore di un
sostegno per l’acquisto di
generi alimentari, in
particolare per i bambini,
magari con l’acquisto di
cereali. Di tutto grazie e Dio vi
benedica.
Sig.ra Meseret Shiferaw

Avere una casa significa per
me iniziare una vita nuova.

Non mi sarei mai immaginata
di ricevere così tanto. I miei
figli hanno una casa dove
abitare, hanno una scuola per
istruirsi e prepararsi per il
futuro, qui possono vivere in
pace. Se dovessi morire
adesso, morirei con il conforto
di vedere i figli dentro la loro
casa.
Prima di tutto questo la mia
vita era molto più dura,
ringrazio fra Angelo Pagano e

fra Teklu Daye per l’interesse
con cui ci hanno seguito fino
ad ora. La nostra gratitudine
va, in modo particolare, alla
Chiesa Cattolica nostra madre,
non ho parole per ringraziarla
per questo dono.
Sig.ra Zeudi Hagos

Ilsentimento che mi pervade
è quello della gioia – sono

contenta. Adesso ho una casa,
grazie alla Chiesa, ringrazio
Dio per questo. Un grazie ai
benefattori che ci hanno
aiutato, grazie a fra Angelo
Pagano e a fra Teklu Daye,
Dio vi ricompensi, vi
benedica, vi accompagni nel
vostro impegno per i poveri.
Sig.ra Kasech Neguse

Non ho parole per esprimere
la mia gioia. In tutta la mia

vita non ho mai costruito una
casa, la Chiesa me l’ha
costruita e consegnata.
Anche i miei figli non sanno
come contenere la loro gioia.
Per questo ringraziamo tutti
coloro che ci hanno aiutato.
Sig.ra Enanu Belate

Sono molto contento.
Finora non avevo mai avuto

una casa per me. Adesso fra
Angelo ha costruito una casa e
mi sento libero a casa mia.
A nome di tutte le famiglie,
ringrazio i frati cappuccini di
Milano, i benefattori che ci
hanno aiutato, invocando su
tutti la benedizione del
Signore.
Il giovane Abebe Desta

Prima di tutto ringrazio il
Signore. Quando Dio vuole

aiutare, non viene
direttamente di persona, ma
lo fa mediante strumenti
secondari. Per noi l’aiuto di
Dio ci ha raggiunto attraverso
queste persone che sono dei
messaggeri e noi li
consideriamo come tali. Li
ringrazio con tutto il cuore.
Ringraziamo fra Angelo
Pagano, fra Teklu Daye, i
benefattori e tutti coloro che
hanno contribuito in maniera
diversa; Dio accordi loro una
ricompensa grande.
Sig.ra Almaz Ghebretzadik

Sono piena di riconoscenza.
Mi sono liberata dalla

necessità di vivere in
situazioni precarie. È motivo

di soddisfazione sapere che
anche i bambini di appena un
anno di età, avranno la
fortuna di crescere sani e
puliti, non dovranno passare
attraverso le privazioni
sostenute da noi, hanno una
scuola e una casa. C’è una
nota di tristezza in tutto
questo successo: tra i membri
delle famiglie di sfollati,
alcuni non sono più con noi
per festeggiare questo evento,
sono tornati alla casa del
Padre. I figli delle persone
morte potranno studiare in
questa scuola; questo è un
motivo di conforto: potranno
infatti costruirsi il futuro,
nonostante l’assenza dei loro
cari. L’Ordine di S.Francesco ci
ha provveduto di cibo, di aiuti
finanziari, di istruzione per i
bambini negli ultimi diciotto

Letestimonianzedeiprofughichefinalmentehannounacasa
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terreno, oggi non saremmo a questo
punto. Ringraziamo il geometra Giordano
con tutti i suoi collaboratori che hanno
lavorato giorno e notte. Abbiamo davanti
agli occhi che realmente l’unione, l’unità,
fa la forza. Tutti noi abbiamo dei sogni e
questo progetto è uno dei tanti sogni.
Noi sappiamo che una volta realizzato un
sogno se ne pensa subito un altro.
Tuttavia, voi stessi avete constatato che

un edificio non è ancora terminato. Quindi
il progetto non è ancora completato al
cento per cento. Un blocco degli
appartamenti che avevamo iniziato a
costruire è ancora lì non perché non
abbiamo voglia di lavorare, ma per
mancanza di fondi. Siccome io appartengo
a un Ordine di mendicanti, nel nome del
Signore e per i poveri, sono qui a

mendicare. La prima richiesta la voglio
rivolgere alle autorità. È vero abbiamo
lavorato insieme ma credo che non è
sufficiente, bisogna fare di più. Avete
detto voi, hanno detto altri, che la Chiesa
Cattolica qui in Etiopia sta continuando a
fare grandi cose. La Chiesa Cattolica fa
questo non perché è migliore degli altri
ma perché si sente universale, ha fatto
suo il mandato di Gesù Cristo che tutti gli
uomini sono fratelli. Io lo dico magari un
po’ sottovoce alle autorità: non abbiate
paura della Chiesa Cattolica. La Chiesa
Cattolica non è qui per fare business, non
è qui per fare i propri interessi, ma è qui
per amare ogni persona come Gesù ci ha
comandato.
Oggi dicevo che il Vangelo di questa
domenica ci invitava a mettere a
disposizione degli altri le nostre capacità,
i nostri talenti, in poche parole di fare
nostro il Vangelo. Quindi mentre ringrazio
ancora le autorità, vi chiedo la cortesia di
aiutarci ancora di più. Avete visto anche
voi che durante questo periodo è
aumentato il costo di tutte le materie:
cemento, ferro, materiali vari da
costruzione. Sapete anche voi la difficoltà
che incontriamo quando entriamo negli
uffici governativi. Noi non chiediamo
privilegi, ma chiediamo di lavorare
insieme a voi per il bene della nostra
gente. Se siamo convinti di questo,
riusciamo a fare tanto. Se non ci fidiamo,
allora ci ostacoliamo. Però voi del governo
non ci rimettete niente, noi come Chiesa
non ci rimettiamo niente. Ma chi ci
rimette sempre sono i poveri. Da religioso
e come persona umana penso che ciò
non possa andare bene. Chiedo quindi alle
autorità civili del governo, di aiutarci a
completare questa opera, indicandoci
magari delle strade. Per esempio, dove
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Vi
do il saluto francescano di Pace e
Bene! Come ha fatto fra Mauro
anch’io avrei tante cose da dire, e
non so proprio da dove cominciare.

Prima di tutto penso che sia doveroso
come cristiano e come figlio di Dio,
ringraziare il Signore per l’opera che egli
ha compiuto in questi anni attraverso noi
frati e attraverso tante persone di buona
volontà. Io ho già parlato durante la
Messa, ma ci tengo a sottolineare una
cosa in particolare, quella di lavorare in
unità. Credo molto nel lavoro d’insieme.
Il Signore ci ha messi accanto per aiutarci,
per sostenerci e proteggerci. Se oggi
siamo qui a inaugurare questo villaggio è
perché insieme a me hanno lavorato tanti

frati cappuccini etiopici e italiani che
hanno collaborato alla realizzazione di
questa scuola. E io credo che non
dobbiamo avere paura di lavorare
insieme. Per questo ringrazio anche le
autorità locali per l’aiuto che ci hanno
dato nel recuperare il terreno, e altri aiuti
dati durante il periodo della costruzione.
Senza il vostro interessamento nel darci il

Quandosidiceche
“l’unionefalaforza”!

di fra Angelo PaganoMISSIONIEtiopiaEtiopia
Il discorso

di fra Angelo
Pagano,

Superiore dei
Cappuccini
in Etiopia

Fra Angelo ripercorre con calorose
parole il lungo e difficoltoso percorso

che ha permesso di realizzare il
Villaggio della Pace grazie ai

numerosi soggetti coinvolti. Il suo è
anche un accorato e aperto appello ai
benefattori che ancora possono dare
una mano a portarlo a conclusione e
alle autorità locali che lo possano

sostenere. Ma soprattutto è un sincero
e profondo ringraziamento ai

benefattori, al Centro Missionario di
Milano e ai tanti giovani che hanno

contribuito con passione.
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esempio come Alamuddin, oppure i
calciatori che prendono milioni.
Le persone che ci aiutano sono quelle che
vogliono mettere in pratica il Vangelo.
Sono vedove, pensionati, che usano i loro
pochi soldi; tante volte il mensile non
basta neppure, ma rinunciano alla frutta,
al formaggio, per darci qualche cosa. Sono
persone come questi giovani che abbiamo
con noi qui. Sono studenti, sono lavoratori
che usano il tempo libero per gli altri.
L’anno scorso hanno lavorato due giorni
interi, vuol dire quarantotto ore di seguito;
e hanno preparato “Il panino più lungo del
mondo” a Senago, alle porte di Milano.
Un panino per l’Africa, è stato il titolo.
Tante persone si sono messe insieme per
quarantotto ore per fare un unico pane,
raccogliere i soldi e inviarli a noi. Hanno
lavorato più di duecento persone. E anche
le autorità comunali hanno collaborato
chiudendo alcune strade pubbliche per
fare un pane lungo un chilometro. L’ultima
cosa è per i giovani i quali, quando hanno
saputo che venivano qui e che dovevamo
fare una festa, venerdì scorso si sono
radunati in parrocchia e hanno imitato
l’“Oktoberfest”. Hanno fatto la festa della
birra e hanno invitato i coetanei ad
acquistare la birra e con il ricavato,
ci hanno offerto il pranzo di oggi.
Ringrazio tutti per avere accolto il
nostro invito.
Per ultimo devo ringraziare fra Teklu qui
presente. Posso assicurarvi che senza di
lui, la sua umiltà, la sua cultura, la sua
bontà, non saremmo riusciti ad arrivare
qui. Ancora grazie a tutti. ■

comperare il cemento a prezzo moderato.
Su questo ci conto e vi ringrazio.
Ora mi rivolgo a fra Mauro. Lo conosco
bene, perché siamo stati studenti insieme.
Sono convinto che appena torna a Milano,
già domani a mezzogiorno, rimetterà in
moto la sua macchina per vedere come
fare a recuperare i fondi che mancano per
terminare il lavoro. E voglio anche
ringraziarlo per tutto quello che ha fatto
per noi; a fra Mauro insieme ai
volontari che sono arrivati martedì,
chiedo di ringraziare a nome mio, ma

in modo particolare a nome di queste
famiglie, tutte quelle persone che ci
hanno aiutato. E voi sapete la fatica che
le persone fanno per aiutarci. Ma non
perché non vogliono, ma perché non
possono. Questo ci tengo a dirlo cari
fratelli etiopici, perché i soldi a noi non
arrivano dal cielo. Io non sono mai andato
a prendere i soldi da una pianta; le
persone che ci aiutano non sono gente
come Berlusconi, piena di soldi. Non
perché ho qualche cosa contro Berlusconi,
ma per citare una persona ricca per
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Pace e Bene a tutti,
Con poche parole vorrei

esprimere la profonda
commozione che porto nel
cuore per l’inaugurazione di
questo progetto. Nel 2004
venni a trovare fra Angelo
Pagano in Etiopia; egli mi
portò a fare visita a un campo
profughi e il nostro pensiero fu
unanime: “Qui bisogna fare
qualche cosa!”
Siamo solo nel 2008 e,
tuttavia, abbiamo già
inaugurato il Villaggio della
Pace, una struttura così ampia,
così bella, accogliente e le
persone già la abitano: credo
che questo sia davvero un
grande successo! Numerosi fra
gli intervenuti hanno lavorato
per il progetto; io desidero
porre l’attenzione su due
aspetti forse meno evidenti:
la Provvidenza ed i benefattori.
La Provvidenza si è messa
all’opera fin dal primo
momento facendomi
incontrare tante persone

Il discorso all’inaugurazione di fra Mauro Miselli,
Segretario del Centro Missionario

dei Frati Cappuccini di Milano

casa, ma anche per tutte le
persone che hanno elargito con
generosità; questa è la
tangibile testimonianza che
tutto è andato a buon fine.
Desidero concludere con un
augurio affinché il messaggio
di noi Frati Cappuccini che
abbiamo scelto di vivere in
fraternità, concordia e pace,
possa essere esteso a tutti fino
a diventare anche il messaggio
di questo Villaggio – che non a
caso è chiamato il Villaggio
della Pace – perché le persone
che vi abitano e vi abiteranno,
indipendentemente dal credo
religioso, possano vivere
un’esperienza di accoglienza,
di fraternità e di vera umanità.
Questo è il mio augurio più
sincero. ■

desiderose di fare qualche cosa
di buono; sulle prime case
realizzate nel Villaggio sono
state apposte alcune targhe
con dei nomi: molte persone,
impegnate nel progetto, hanno
voluto ricordare in questo
modo i loro cari che sono già in
Paradiso. Ma la Provvidenza e
la generosità passano anche
attraverso i tanti giovani di
Bollate che nella loro città
hanno proposto numerose
iniziative a sostegno del
progetto. Hanno lavorato con
passione, costanza e senza
clamore; quelli che vedete qui
tra noi oggi sono i semplici
testimoni di un gruppo più
ampio.
Ritornando in Italia, il mio
compito principale sarà quello
di contattare tutti i benefattori,
cercando di renderli partecipi
della soddisfazione di questa
giornata, perché ritengo che
l’inaugurazione del Villaggio
sia una gioia prima di tutto per
coloro che hanno ricevuto una

Il trasloco dei primi profughi;
alcuni momenti dell’inaugurazione e

benedizione dei locali; fra Mauro Miselli,
fra Teklu Daye e fra Angelo Pagano.
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pienezza agli altri e hanno lasciato un
segno profondo nelle terre e nelle
persone incontrate!
E l’ultimo segno lasciato è proprio lì,
davanti a noi: il Villaggio della Pace, che
sta per essere inaugurato, è un progetto
davvero grande e importante.
Lo capisci osservando fra Angelo. Tutto è
nato da un suo sogno; infatti, un giorno,
dopo aver visitato i campi profughi nei
dintorni di Addis Abeba ha sentito il
desiderio di dare una casa ai rifugiati
della guerra tra Etiopia ed Eritrea e
permettere ai loro figli di studiare in una
scuola che donasse loro dignità e libero
pensiero.
E proprio di sogno si tratta, lo capisci
percependo l’emozione di fra Mauro, che
nel 2004, al ritorno da un viaggio
missionario, promise ad Angelo che
avrebbero fatto qualcosa insieme per
quelle famiglie. Da quel giorno si è
impegnato riuscendo a raccogliere tutti i

fondi necessari grazie alla sua forza di
volontà e alla generosità dei tanti
benefattori; oggi ha davanti a sé il frutto
concreto degli sforzi di tanti.
Al sogno, alle parole, alle idee e al
progetto sono seguiti i lavori più pratici,
la dedizione e le convinzioni che, anche
nei momenti più difficili quando
mancavano fondi, i prezzi dei materiali
aumentavano, i lavori rallentavano, la
gente diventava sempre più impaziente,
hanno permesso al progetto di prendere
forma e vita.
Oggi il sogno si è realizzato; lo si scorge
dagli sguardi delle persone, dalla
riconoscenza e dalla gioia delle famiglie
che potranno vivere nel villaggio, dei
bambini che frequenteranno la scuola,
degli insegnanti che potranno lavorare in
una struttura solida, luminosa e
accogliente. Per tutti loro comincia una
vita rinnovata e, dopo tanti anni di
sofferenze e privazioni, possono ripartire
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Da qualche anno ormai diversi
ragazzi di Bollate (Milano)

hanno scelto di trascorrere le
loro vacanze nelle missioni

dell’Africa, mentre in Italia si
impegnano a sostenerle. Per
questo sono stati scelti come

rappresentanti dei benefattori
per l’inaugurazione del

Villaggio della Pace. La loro
emozione si mescola alla gioia
di veder realizzato un sogno

d’amore così importante.

E
così, a poco più di un mese di
distanza dalla partenza estiva con
nostra grande gioia e sorpresa ci
ritroviamo di nuovo nel Corno d’Africa

e questa volta l’occasione è davvero
speciale: fra Mauro ci invita a partecipare
all’inaugurazione del Villaggio della Pace!
Accettiamo l’invito con gioia e, nel poco
tempo disponibile prima della partenza,
riusciamo a organizzare una “festa della
birra” nel nostro oratorio per raccogliere
ancora qualche fondo per il villaggio.
L’iniziativa un po’ improvvisata si
trasforma in una bellissima serata di
festa e condivisione che vede la
partecipazione di circa duecento persone.
Arriva l’ora della partenza e così,
impazienti, riempiamo gli zaini e saliamo
sull’aereo; siamo carichi di attese e
consapevoli che la settimana che ci
aspetterà sarà indimenticabile.
Sette ore di volo ed eccoci arrivati nella
notte nelle stanze di “San Salvatore”, così

è chiamata la casa dei frati di Addis
Abeba. Ci ritroviamo subito seduti, accolti
da una tazza di caffè e cioccolata da
sgranocchiare. Noi, quattro ragazzi di
Bollate (Mi), fra Mauro Miselli, Segretario
delle missioni, e ad accoglierci fra Angelo
Pagano, Provinciale dell’Etiopia e gli altri
frati del convento; seduti intorno alla
tavola sembriamo tanti vecchi amici.
Quando si ritrovano in compagnia, ai frati
piace ridere e raccontare storie, e ne
hanno di storie da raccontare! Esperienze
in terra eritrea e italiana, passando per il
Camerun, il Brasile, l’India, il Canada,
girando mezza Africa per ritrovarsi ancora
in Etiopia a ricordare le missioni viste
nascere, i progetti pensati, iniziati e fatti
crescere, le guerre, le persone incontrate,
i momenti difficili, le paure e le grandi
soddisfazioni. Li ascolti ammirato e ti
accorgi che i loro occhi ne hanno viste
tante, il loro spirito è ricco di fede e di
forza, le loro vite sono state dedicate in

L’Etiopiatichiamaanchequandonontel’aspetti
di Chicco, Fabio, Simone e MarcoMISSIONIEtiopiaEtiopia



con nuova dignità e una nuova casa.
I loro sguardi semplici, la loro voglia di
ricominciare, l’ammirazione e la
riconoscenza per i frati e per tutti coloro
che si sono impegnati nel progetto
rendono “vivi” i muri del Villaggio.
Così “vivi” che all’inaugurazione sono
presenti proprio tutti: i frati, i loro
“amici”, le autorità locali, l’ambasciatore
e il console italiano, le famiglie, i
lavoratori. Come dice fra Angelo nel suo
discorso inaugurale tutto questo dimostra
che bisogna collaborare e che solo
lavorando insieme, nel rispetto delle
diversità culturali e religiose e nell’unione
delle forze, si può realizzare qualcosa di
importante. E noi ragazzi?

Che ci facevamo lì? Siamo indicati come i
“rappresentanti dei benefattori italiani” e
questo ci fa un po’ sorridere perché c’è
chi ha donato molto denaro ed è rimasto
nell’ombra. Le parole di Angelo e l’invito
di Mauro però ci emozionano, perché ci
rendiamo conto che l’incontro con i frati
cappuccini, cinque anni fa, ci ha cambiati,
e l’amicizia nata è diventata
collaborazione che dura e cresce negli
anni. Tutto ciò che abbiamo fatto
l’abbiamo fatto insieme, con uno spirito
comune e lo sguardo rivolto al Signore.
Ogni incontro ha lasciato un segno forte
dentro di noi e ci piace pensare, mentre
siamo al Villaggio della Pace e ci
guardiamo intorno affascinati, che un
piccolo grande segno è vivo, nato
dall’amore e per l’amore, per gli altri. ■

Rimane da completare l’ultimo
blocco di otto appartamenti grazie

agli aiuti che ci arriveranno.
Il costo totale del progetto è stato
di 950.000 euro; sono necessari

ancora 65.000 euro per il
completamento.

MISSIONIEtiopiaEtiopia

“Le fotografie rubano
l’anima” sentenzia un detto
africano e ci sono molte
persone che in quel
continente credono che
l’affermazione sia vera: non
gradiscono farsi cogliere da
uno scatto perché
ritengono che quell’occhio
indiscreto possa sottrarre
qualcosa dall’intimo più
profondo di se stessi per
stamparlo per sempre su
una pellicola.
E chi può dar loro torto in
un certo senso? La
fotografia non è forse un
mezzo che, nel cogliere un
attimo, uno stato d’animo,
una gioia, un dolore, un
sentimento, un frammento,
non fa altro che renderlo
eterno, scambiabile,
riproducibile?

Anche i luoghi della
missione ci accompagnano
spesso in un lungo percorso
di immagini che restano poi
impresse e indelebili negli
occhi e soprattutto nelle
corde del cuore.
Tuttavia non è una storia
missionaria quella che
vogliamo narrare in questo
calendario o, perlomeno,
non è una storia missionaria
nel senso tradizionale del
termine. Non è neppure il
resoconto di un viaggio, la
documentazione di un
progetto umanitario
analizzato
in tutte le sue fasi,
nemmeno la storia di un
luogo preciso, il racconto di
una particolare situazione
difficile di povertà o
sofferenza.

L’obiettivo della macchina
fotografica di Andrea
Guermani, mero strumento
della sua anima sensibile e
attenta, ci svela piuttosto
un cammino lungo le
strade del mondo e si apre,
come uno squarcio
inatteso, per immortalare
momenti, luoghi, persone,
situazioni, testimonianze,
brandelli di luce o di buio,
frammenti...
...Frammenti di vita,
frammenti rubati, chiusi
dentro attimi eterni che,
altrimenti, andrebbero
perduti per sempre.

Puoi richiedere al
Centro Missionario
il calendario 2009

“Frammenti”
con le foto di

Andrea Guermani
nel formato da

appendere 35x24
e da tavolo

15x10,5

F R A M M E N T I
2009

di Alberto CipelliDAL MONDO DEI CAPPUCCINI

F R A M M E N T I

2009

foto di Andrea Guermani



a cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo
dei Beni Culturali Cappuccini di MilanoIL SANTO DEL MESE
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XV secolo, della sacra rappresentazione, a
fare della Natività una ricostruzione in
forma drammatizzata con vari personaggi
ognuno col proprio ruolo, che porterà a
fissare tali rappresentazioni con figure
inanimate da disporre variamente
secondo diverse scenografie. La prima
collocazione ideale è nelle chiese, ma da
qui si sposterà anche in ambienti privati,
inizialmente più nobili, ma interessando
successivamente tutta la popolazione.
Così dalle ricostruzioni di tipo
monumentale con grandi statue, si
riducono le dimensioni, e, al tempo

stesso, variano i materiali: dal legno alla
terracotta, dalla ceramica alla cartapesta,
alla cera e anche alla carta.
Durante il mese di dicembre presso il
Museo dei Beni Culturali Cappuccini di
Milano è possibile ammirare due
differenti rappresentazioni della Natività
rispettivamente dei secoli XVI e XVII.
Sarà possibile approfondire il tema in due
occasioni differenti: martedì 2 dicembre
con una conferenza sul tema della Natività
e il 10 dicembre con una visita-conferenza
presso il museo davanti alla Natività già
attribuita a Baldassarre Peruzzi. ■

46MISSIONARICappucciniCappuccini

Laprima fonte per la
rappresentazione della Natività è

il Vangelo nelle redazioni di San Matteo e
di San Luca. I due evangelisti narrano i
fatti che riguardano la nascita di Gesù
che, poco a poco, verranno anche
rappresentati. Le prime figurazioni
risalgono al III secolo e insieme al
Bambino deposto in una mangiatoia
presentano la Vergine e, in alcuni casi, i
magi (in numero variabile). Soltanto dal
IV secolo verranno aggiunti prima l’asino
e il bue, poi anche il padre adottivo di
Gesù, San Giuseppe inserito solo ora
poiché inizialmente era più forte
l’intenzione di mettere in risalto la
paternità divina di Cristo. Poco a poco la
rappresentazione di questo evento sarà
arricchita di diversi particolari: angeli,
pastori, ma anche le levatrici Zelomi e
Salome derivate dalla lettura dei Vangeli
Apocrifi, e i magi ormai fissati in numero
di tre da Beda il Venerabile. Dalla
rappresentazione figurativa in mosaico,
affresco, tavola o rilievo, verso una
composizione più coinvolgente, il passo è
breve. Secondo la tradizione, si deve a
San Francesco d’Assisi la prima
ricostruzione vivente in forma di sacra
rappresentazione dell’evento del Natale,
proprio con questo desiderio di rivivere il
fatto mediante la celebrazione. È la notte

di Natale del 1223 quando Francesco
d’Assisi, di ritorno dalla Terra Santa,
desidera vivere la celebrazione di Natale
non solo con gli occhi del cuore, ma anche
aiutandosi con la ricostruzione visibile e
riconoscibile della grotta della Natività.
Le fonti francescane riportano che in
questa occasione San Francesco poté
godere della straordinaria visione del
Bambino Gesù nella mangiatoia e
l’immagine dell’arte che è presente ai più
è quella affrescata da Giotto nella Basilica
superiore di San Francesco in Assisi.
La necessità di rivivere l’evento attraverso
la sacra rappresentazione sarà presto colta
anche dagli artisti che potevano ricreare
con la loro arte un’ambientazione e una
scena che corrispondesse alla rievocazione
della notte di Natale. Il primo pare essere
Arnolfo di Cambio che intorno al 1285
realizza un presepio con figure scolpite a
tutto tondo. Ma bisogna aspettare ancora
un po’ perché nella storia si possa
rintracciare un altro presepio, e sarà quello
in legno per la chiesa delle Clarisse di
Napoli, donato loro dalla regina Sancia nel
1340. Fino a questo momento, quindi, non
è ancora possibile parlare di tradizione
diffusa, né di tradizione popolare. Sarà
l’influenza dell’uso, sempre più esteso nel

Ambito settentrionale, già attribuito
a Baldassarre Peruzzi, fine XVI secolo

“Adorazione dei pastori”, tempera su pergamena.

San Francesco,
il presepio di Greccio, la nascita
del presepio e la rappresentazione
della Nativita
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I nostri auguri arrivano
con questa fotografia

il sorriso del bambino è sereno,
pieno, coinvolgente,

la sua realtà è molto diversa...
eppure sorride.

I missionari cappuccini,
grazie a voi,

attraverso l'evangelizzazione
e le opere di promozione umana,
portano la stessa possibilità di

sorridere alla vita a tante persone
che si trovano nella sofferenza.

Ad ognuno di voi,
auguriamo in questo Natale,
di saper sorridere alla vita

nonostante le fatiche
e le sofferenze quotidiane.

Gesù Bambino, nato per noi,
vi accompagni e vi sostenga.

Sinceri auguri

missionari cappuccini
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