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Carissimi amici lettori e benefattori

Come ormai è consuetudine, i primi num
eri dell’anno della nostra

rivista sono dedicati agli scritti, alle impr
essioni e alle riflessioni

dei volontari che si sono recati in terra d
i missione.

Sono quarantacinque i giovani che la sco
rsa estate hanno

raggiunto il Brasile e l’Africa per affianca
re i missionari cappuccini

e le suore che lì operano in favore dei pi
ù poveri e dei dimenticati

dalla società. Torna spesso, nelle testimo
nianze che riportiamo,

l’affermazione che dove operano i missi
onari sembra di essere in

un mondo a parte, di pace e di serenità,
in un contesto dove

invece si vive di stenti e miseria. E quest
o non solo perchè i

missionari rispondono esclusivamente ai
problemi materiali della

gente, ma perchè irradiano intorno a lor
o un clima di gioia,

accoglienza, rispetto del più piccolo; in a
ltre parole perchè cercano

di concretizzare nelle opere il Vangelo di
Gesù a cui hanno

consacrato tutta la loro vita.

Il Papa stesso pone l’accento su questo a
spetto peculiare dei

consacrati quando, nella sua lettera qui a
fianco, dice: “È lo Spirito

Santo che attira alcune persone a vivere
il Vangelo in modo

radicale e a tradurlo in un’opera che dive
nta esegesi”, cioè

spiegazione vivente “della Parola di Dio”
.

Le diverse voci dei ragazzi concordano n
el dire che la scoperta

della felicità, alla quale tutti aneliamo, n
asce non tanto dalle

piccole o grandi cose che hanno fatto in
missione, ma dall’esserci

stati in prima persona con tutti loro stess
i. L’offrirsi agli altri,

il donarsi, in terra di missione nasce spo
ntaneamente perchè non

ci sono le strutture che nel nostro mond
o ci bloccano nei rapporti

umani e soprattutto perchè ci riappropria
mo di noi stessi e del

nostro tempo. Freschezza, immediatezza
e amore gratuito

nascono quasi naturalmente.

Questa esperienza arricchisce prima di tu
tto chi la fa e gli

permette, una volta tornato al suo ritmo
di vita quotidiano, di

avere occhi nuovi per cogliere ciò che

veramente nella vita è essenziale; e

cioè che il nostro cuore è fatto per

orizzonti infiniti e per quell’Infinito con

la I maiuscola che è Dio.

Concludo con un augurio che sfrutta

l’immagine che il Papa ci propone:

anche noi, se ci giochiamo in prima

persona, possiamo essere piante dai

molti rami che affondano le loro radici in

Dio per produrre frutti abbondanti di

amore in ogni stagione e rendere così pi
ù

bello e umano il mondo.

Fra Agostino Valsecchi
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Festa della Presentazione del Signore
XII Giornata della Vita Consacrata
2 febbraio 2008
narrando la presentazione

di Gesù al tempio,
l’evangelista Luca per ben tre
volte sottolinea che Maria e
Giuseppe agirono secondo
“la Legge del Signore”
(cfr Lc 2,22.23.39), e del resto
essi appaiono sempre in
attento ascolto della Parola di
Dio. Questo loro atteggiamento
costituisce un esempio
eloquente per voi, religiosi e
religiose; per voi, membri degli
Istituti Secolari e delle altre
forme di Vita Consacrata.
La Vita consacrata, infatti, è
radicata nel Vangelo; ad esso,
come alla sua regola suprema,
ha continuato ad ispirarsi lungo
i secoli ed ad esso è chiamata a
tornare costantemente per
mantenersi viva e feconda
portando frutto per la salvezza
delle anime. Agli inizi delle
diverse espressioni di Vita
consacrata c’è sempre una
forte ispirazione evangelica.
Penso a sant’Antonio Abate,
mosso dall’ascolto delle parole
di Cristo: “Se vuoi essere
perfetto, va’, vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai
un tesoro nel cielo; poi vieni e
seguimi”. San Francesco
d’Assisi, a sua volta, afferma
che fu Dio a rivelargli che
doveva vivere secondo la
forma del santo Vangelo.
“È stato lo Spirito Santo
– ricorda l’Istruzione Ripartire

da Cristo – ad illuminare di
luce nuova la Parola di Dio ai
fondatori e alle fondatrici.
Da essa è sgorgato ogni
carisma e di essa ogni Regola
vuole essere espressione”.
Ed in effetti, lo Spirito Santo
attira alcune persone a vivere
il Vangelo in modo radicale e a
tradurlo in uno stile di sequela
più generosa. Ne nasce così
un’opera, una famiglia religiosa
che, con la sua stessa presenza,
diventa a sua volta “esegesi”
vivente della Parola di Dio.
Il succedersi dei carismi della
Vita consacrata, dice il Concilio
Vaticano II, può dunque essere
letto come un dispiegarsi di
Cristo nei secoli, come un
Vangelo vivo che si attualizza in
sempre nuove forme. Seguire
Cristo senza compromessi,
come viene proposto nel
Vangelo, ha dunque costituito
lungo i secoli la norma ultima
e suprema della vita religiosa.
San Benedetto, nella sua
Regola, rimanda alla Scrittura
quale “norma rettissima per la
vita dell’uomo”. San Domenico
“dovunque si manifestava
come un uomo evangelico,
nelle parole come nelle opere”
e tali voleva che fossero anche
i suoi frati predicatori, “uomini
evangelici”. Santa Chiara
d’Assisi ricalca appieno
l’esperienza di Francesco:
“La forma di vita dell’Ordine

delle Sorelle povere – scrive –
è questo: osservare il santo
Vangelo del Signore nostro
Gesù Cristo”. Questa ricchissima
tradizione attesta che la Vita
consacrata è “profondamente
radicata negli esempi e negli
insegnamenti di Cristo Signore”
e si presenta “come una pianta
dai molti rami, che affonda le
sue radici nel Vangelo e
produce frutti copiosi in ogni
stagione della Chiesa”.
Sua missione è ricordare che
tutti i cristiani sono convocati
dalla Parola per vivere della
Parola e restare sotto la sua
signoria. Spetta pertanto in
particolare ai religiosi e alle
religiose “tener viva nei
battezzati la consapevolezza
dei valori fondamentali del
Vangelo”. Così facendo, la loro
testimonianza infonde alla
Chiesa “un prezioso impulso
verso una sempre maggiore
coerenza evangelica” ed anzi,
potremmo dire, è una
“eloquente, anche se spesso

INCONTRI PER VOLONTARI IN MISSIONE
Grande partecipazione quest’anno ai corsi di
preparazione per i volontari in missione che si tengono
da gennaio presso il nostro centro missionario.
Sono più di 130 gli iscritti che stanno seguendo con
interesse ed entusiasmo gli incontri animati da fra
Agostino Valsecchi e fra Dino Franchetto e arricchiti
dalle testimonianze di coloro che in missione sono già
stati. Rimangono ancora i due incontri del mese di
marzo e il ritiro conclusivo di domenica 6 aprile e poi
per molti di loro, questa estate, il sogno di partire per
le missioni del Sud America o dell’Africa diventerà una
bellissima realtà.

silenziosa, predicazione del
Vangelo”. Cari fratelli e sorelle,
nutrite la vostra giornata di
preghiera, di meditazione e di
ascolto della Parola di Dio.
Voi, che avete familiarità con
l’antica pratica della lectio
divina, aiutate anche i fedeli a
valorizzarla nella loro
quotidiana esistenza.
E sappiate tradurre in
testimonianza quanto la Parola
indica, lasciandovi plasmare da
essa che, come seme accolto in
terreno buono, porta frutti
abbondanti. Sarete così sempre
docili allo Spirito e crescerete
nell’unione con Dio, coltiverete
la comunione fraterna fra voi e
sarete pronti a servire
generosamente i fratelli,
soprattutto quelli che si trovano
nel bisogno. Che gli uomini
possano vedere le vostre opere
buone, frutto della Parola di Dio
che vive in voi, e diano gloria
al Padre vostro celeste!
(cfr Mt 5,16)
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di Federica Baron ToaldoMISSIONIBrasileBrasile

Tra i colori di questa terra
mi sono sentita bambina

Prima di partire per Trisidela do Vale, per
due giorni siamo stati ospiti della famiglia
di Frei Ribamar che in quel periodo stava
trascorrendo le vacanze estive in una
bellissima casa sul mare. Ricordo le
numerose e colorate amache che
disegnavano il perimetro del portico della
casa; appese qua e là ci hanno cullato al
dolce canto dell’oceano.
La cordialità e l’ospitalità della famiglia di
Frei Ribamar ci hanno subito catturato e
coinvolto facendoci sentire in famiglia.
Dopo due giorni sereni trascorsi a Sao Luis
siamo partiti per Trisidela do Vale.
Sei ore di bus nell’entroterra del Brasile,
tra una natura lussureggiante, sconfinati
paesaggi di palme, case di fango, fazende
e la luce intensa e colorata del tramonto.
Siamo arrivati a Trisidela nel buio della
sera cercando di scorgere dal finestrino del
bus l’ambiente circostante, i visi delle

persone, qualche particolare per
comprendere un pochino il contesto che
ci avrebbe accolto per un mese.
Arrivati al convento abbiamo notato subito
un ambiente semplice e accogliente e
dopo aver cenato ci siamo abbandonati
alla stanchezza e al sonno.
La nostra avventura in Brasile è iniziata
così, con entusiasmo, curiosità, voglia di
condivisione e tanta allegria, sotto un sole
caldo e un cielo incantevole, dipinto di
azzurro e del bianco delle nuvole che,
immobili, sembravano prendere forma in
un quadro dipinto da una mano attenta
ed esperta.
Trisidela do Vale è una piccola cittadina
ben organizzata e strutturata.
Le persone che abbiamo conosciuto
(tantissime!) sono state con noi molto
cordiali ed affettuose.
Frei Ribamar è il parroco della chiesa di

razie ai Frati Cappuccini del
Segretariato delle Missioni
estere di Milano, l’anno scorso
ho conosciuto il fascino della

missione recandomi in Camerun.
Una terra, quella africana, meravigliosa,
che ancora oggi cammina con me, respira
con me, vive in me. Un’esperienza
missionaria unica, entusiasmante,
profonda.
Così, anche quest’anno, ho voluto ripetere
l’esperienza e dopo aver riflettuto, ho
deciso di conoscere una nuova terra, una
nuova cultura e sono partita alla volta del
Brasile e più precisamente del nord-est

per raggiungere una piccola cittadina nello
Stato del Maranhao, Trisidela do Vale.
Con me, Mauro, Arianna, Sara, Fabio e
Stefania. Cinque animi, i nostri, differenti
ma simili negli intenti, nell’entusiasmo,
nella passione e nella voglia di
condividere nuove esperienze di vita.
Dopo un lungo viaggio durato quasi 16
ore, ad accoglierci all’aereoporto di Sao
Luis, capitale dello Stato del Maranhao,
Frei Ribamar, colui che sarebbe stata la
nostra figura referente durante la
permanenza in Brasile, che con molta
attenzione e premura ci ha dato il
benvenuto in Brasile.
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che ti abbracciano calorosamente e con
vigore, che aprono le loro mani per
ricevere i fagioli per la tombola e tanti
piedi nudi che si muovono al ritmo di
Forrò: ovviamente non sono mancate le
torte fatte in casa, o meglio, in convento
da me!
Con Suor Annamaria siamo stati anche a
visitare ed animare una comunità molto
povera. Un momento molto intenso e ricco
di significato. Qualche panino al prosciutto,
qualche bibita e qualche regalino hanno
fatto trascorrere a questa simpatica ed
accogliente comunità una giornata in
allegria e spensieratezza, riempiendo il
nostro cuore di una gioia infinita.
Per qualche giorno siamo stati ospiti nel
convento di Padre Innocenzo ad Igarapè
Grande, 40 minuti da Trisidela.
Igarape è una piccola cittadina rurale. Qui
la terra è rossa come in Africa e il cielo di
notte è animato dalla luce propria delle
stelle. Padre Innocenzo è originario
dell’Italia e da 32 anni vive impegnato e
sereno in Brasile. Le comunità che
dipendono dalla parrocchia sono
moltissime e lontane le une dalle altre;
spesso infatti le diverse comunità riescono
ad incontrare e a celebrare con Padre
Innocenzo la Messa, solo una volta al
mese. Padre Innocenzo è persona
simpatica e genuina ed immediatamente
tra noi si è creata molta complicità e un
buon feeling.

A Igarapè siamo stati molto bene e anche
le comunità ci hanno accolto con molto
calore, simpatia e familiarità.
Rientrati a Trisidela, gli ultimi giorni li
abbiamo trascorsi a parlare con Frei
Ribamar circa i progetti che necessitano di
essere finanziati e con lui abbiamo
realizzato una piccola intervista per
sensibilizzare, una volta rientrati in Italia,
i nostri conoscenti, amici, parenti alle
problematiche e ai bisogni di Trisidela.
Quattro settimane in Brasile tra mille e
diverse attività sono passate velocemente
e la “ saudade” per il Paese è molta.
Penso come, durante la nostra avventura,
la meraviglia del “mistero” della vita si sia
manifestata e abbia preso forma dei visi,
negli occhi e nei gesti cordiali delle
persone che abbiamo conosciuto e con le
quali abbiamo condiviso questa nostra
esperienza di missione, con una forza che
incanta e affascina. La missione ti dona
una pienezza unica e totale, ti regala un
cuore e uno spirito di bambina. Spesso la
mia mente torna ai quei pomeriggi di sole
e di gioco e ogni tanto mi pare quasi di
sentire la musica… ecco tutto è pronto…
la danza ha inizio e le nostre coreografie
prendono forma tra mille battiti di mani.
Torno una bambina insieme ai bambini…
mentre nelle orecchie mi risuonano le
parole del Vangelo: “Se non sarete come
bambini non entrerete nel regno dei
cieli”. �
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Trisidela do Vale. Una persona a tratti
ermetica, ma sicuramente un attento
organizzatore e gestore della chiesa e dei
bisogni della comunità.
È stata sua, infatti, l’idea di istituire il
cosiddetto “Ministerio da praca”, il
tentativo di coinvolgere ed avvicinare un
gruppo di ragazzi che usano sostare
davanti alla chiesa chiacchierando e
scherzando. Questi stessi ragazzi si sono
rivelati molto disponibili con noi e insieme
abbiamo trascorso le nostre serate a
Trisidela a ritmo di Forro’, la musica locale
e mangiando spiedini in piazza.
Dal primo giorno abbiamo subito
constatato come, abbandonando le vie
principali, lasciando i piccoli negozietti e le
case modeste ma carine del centro, lo
scenario che ci si presentava era fatto di
case fatiscenti e povere.
Una povertà discreta e silenziosa che oltre
a prendere forma in abitazioni umili,
traspariva anche dagli occhi di semplici
persone che con curiosità e un pizzico di
cautela, dall’interno delle proprie case, ci
osservavano camminare, lungo le strade
popolari che conducevano alle piccole
chiese delle comunità che avremmo
animato.
Una curiosità che nel tardo pomeriggio
diveniva già familiarità, quando sulla via
del rientro, nella tranquillità della sera e
lontano dal sole e dal caldo del giorno,
ripercorrendo quelle stesse strade
trovavamo le medesime persone sedute
fuori dalle proprie case a chiacchierare,
che con un sorriso ed uno sguardo
amichevole ci davano, in maniera tacita,
il loro benvenuto.
A Trisidela abbiamo animato le comunità
nei quartieri più poveri e bisognosi tra
danze e coreografie ballate sulle note de
“il ballo del qua qua, il coccodrillo come fa,

la zia di forlì...”, il gioco della bandiera,
il freesby, il calcio, la corda, i trucchi e il
crystalball.
Noi volontari siamo stati catturati
dall’allegria e dall’affetto dei bambini che
con i sorrisi ci hanno trascinato e coinvolto
in un’atmosfera gioiosa e festosa.
Bambini che pur trovandosi nella povertà
e nelle difficoltà e contraddizioni di un
paese che vive dei profondi disagi sociali e
morali ti abbracciano e ti regalano i loro
“gioielli” di perle colorate.
Spesso capitava di incontrare e vedere
ragazze madri giovanissime, prive di un
compagno e perciò impossibilitate ad
avere una condizione di vita famigliare
normale o ragazze madri derubate della
loro innocenza perché costrette a
prostituirsi.
Durante la nostra esperienza abbiamo
avuto la fortuna di conoscere le suore
dell’ordine “Preziosissimo Sangue”, in
particolare Suor Annamaria e Suor Nazarè,
delle persone splendide, degli animi
limpidi e ricchi della misericordia, della
semplicità e profondità del Signore che
prestano il loro servizio e la loro opera per
i poveri e nel complesso scolastico di
Trisidela (asilo, scuola elementare, medie).
Con loro abbiamo fatto animazione con i
bimbi della scuola materna e della scuola
media e per due pomeriggi abbiamo
danzato e giocato a bingo con gli anziani
della terza età del paese: tante “nonne”

MISSIONIBrasileBrasile



È
fine luglio, arriviamo in Costa
D’Avorio a tarda notte e subito
raggiungiamo il Centro Antiulcere di
Abidjan, l’ospedale gestito dai frati

cappuccini italiani in cui viene curata la
piaga del Burulì.
Il mattino seguente, quando conosciamo
i malati e cominciamo a scoprire il
tremendo male che li affligge, ci viene
offerto il primo assaggio d’Africa:
ci imbattiamo in una
sofferenza acuta ma fiera,
che chiede affetto, ma non
compassione.
Molti dei malati sono
bambini che vivono in
condizioni drammatiche: la
piaga non risparmia nessuna
parte del corpo, a qualcuno
divora gli arti, ad altri il viso,
c’è persino chi è in
pericolo di vita.
Eppure qui si respira
aria di speranza; il
merito è dei frati

che con la loro costante testimonianza di
Fede e l’instancabile lavoro offrono le cure
e gli incoraggiamenti necessari ai
ricoverati.
In ospedale non abbiamo compiti precisi,
passiamo la maggior parte del nostro
tempo giocando con i bambini e siamo
fagocitati dalla loro energia e dall’affetto

incondizionato che ci dimostrano.
Il loro calore infatti quasi ci

stordisce e ci aiuta a
spogliarci un po’ del
nostro individualismo:
forse è questa l’unica
cosa che l’Africa ci
chiede.
Dopo pochi giorni
ripartiamo diretti a
Zouhan-Hounien, sede di

un’altra missione dei
Cappuccini: là padre

Gianluigi, nostro prezioso
punto di riferimento
per tutto il viaggio,
gestisce una

cooperativa agricola e aiuta così gli ivoriani
ad organizzare il lavoro nelle piantagioni di
cacao, riso e caffè.
La nuova destinazione ci permette di
scoprire un nuovo volto della Costa
d’Avorio: conosciamo la vita nei villaggi,
il lavoro nei campi e la mentalità degli
autoctoni che non potevamo immaginare
tanto diversa dalla nostra. Abbiamo infatti
l’impressione di vivere un viaggio non solo
nello spazio ma anche nel tempo: qui
impariamo ad apprezzare nuovamente la
vita comunitaria e l’offrire
spontaneamente il proprio tempo e il
proprio aiuto agli altri. Certi meccanismi
però ci sfuggono, non cogliamo
pienamente il senso di alcune credenze e
dell’atteggiamento fatalistico con cui viene
affrontato il quotidiano. Ai nostri occhi

tutto appare lontano, incomprensibile e
affascinante, tutto ci rapisce per poi farci
riflettere.
Alla missione ci improvvisiamo
imbianchini: i muri dell’edificio hanno
infatti un disperato bisogno di più mani di
bianco e di stucco, necessari a coprire i
segni dei bombardamenti subiti dai frati
durante la guerra civile. I bambini del
villaggio ci aiutano quotidianamente; sono
contentissimi della nostra presenza e ci
cercano in continuazione.
Ricorderemo sempre con gioia i loro
sorrisi, così come i modi spontanei e
cordiali di questa gente, ma soprattutto
faremo tesoro dell’esempio dei frati,
limpidi testimoni di una cristianità forte,
coraggiosa e generosa, sempre umile,
dolce e disinteressata. �

del gruppo di volontari
di Nembro (BG)MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio

Giornate di fede, lavoro e sentimenti profondi

Un’esperienza intensa tra il dolore dei bambini affetti dalla terribile
piaga di Burulì, la visita alle missioni distrutte dalla guerra civile e l’aiuto

nello svolgere le mansioni quotidiane. E in tutto questo la grande fede
dei frati missionari e il calore di autentici rapporti umani.

Ciò che ci rapisce ci fa riflettere

ILvolto della povertà
ha gli stessi lineamenti

ovunque e su di esso,
incredibile, c’è sempre
spazio per un sorriso
meraviglioso.

Venni nel cuore del mondo
perchè volevo conoscerne

l’anima.
Trovai bambini con ferite
squarciate e infette che
gridavano disperati sino allo
stremo, sino a restare senza

forza, nemmeno per
un lamento.
Venni in questa terra
dimenticata dall’uomo e mi
chiesi se Dio l’avesse
abbandonata per primo.
Lo trovai nei gesti muti di

alcuni frati venuti quaggiù
per chissà quali motivi
misteriosi, a donare la
propria esistenza in cambio
di un sorriso, il più bello,
quello di un bambino
strappato alla morte.

Dona tutto quello che hai, è
l’unica strada che conduce

alla vera ricchezza.

Lafelicità di un’infanzia
è l’eterno rinnovo

della vita sulla morte.

L’indifferenza fa più male
di cento insulti.

di
Stefano

Cafro
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Èdifficile riassumere in poche
pagine un mese e mezzo di
missione. È gia la terza volta che
provo a metter ordine ai miei

pensieri ma troppe sono le immagini,
troppi i ricordi ed emozioni che si
alternano velocemente davanti ai miei
occhi.
È stato un periodo incredibile, reso ancor
più emozionante dall’essere partito da
solo e dall’essermi ritrovato in un
convento con ritmi, stili e usanze
completamente brasiliane.
Sono stati 44 giorni
indimenticabili, iniziati
male a causa di uno
sciopero aereo, che

mi ha bloccato ancor prima di partire, e
del seguente smarrimento dei miei
bagagli ma subito raddrizzati non appena
arrivato in convento.
Ho avuto la fortuna di poter visitare
diverse opere sociali sparse per i tre stati,
Amapá – Pará – Maranhao, che
costituiscono la provincia Cappuccina del
nord est del Brasile.
Al mio arrivo sono stato accolto da frei
Apollonio, il missionario della provincia
lombarda presente in Brasile da ormai 20
anni, da frei Jamilson, da frei Deusivan, il

superiore del convento, e
dai suoi 4 frati novizi.
Un frate novizio è una
persona che decide di
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di Anna Maria MorfinoMISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio di Cesare PalmieriMISSIONIBrasileBrasile

L’esperienza in Costa d’Avorioè stata per me fonte di
serenità e di gioia in un
momento della vita in cui mi
sembrava che nulla potesse
farmi provare ancora questi
sentimenti.
Il sorriso e la fiducia dei bimbi
malati, la cortesia e il rispetto
degli operatori locali, la
benevolenza e la calda
accoglienza dei Frati Cappuccini
mi hanno spinto a fare tutto ciò
che potevo per esprimere la
mia gratitudine, anche se,
soprattutto all’inizio, mi sentivo
inadeguata.
Poi l’insegnante che è in me è
emersa. C’erano dei bambini,
una classe, una lavagna!
E allora ho cominciato a
insegnare l’alfabeto per i più
piccini. Con i più grandi qualche
semplice lezione di italiano.
Strano a dirsi... bastava che
aprissi la porta dell’aula e
arrivavano gioiosi.
L’amicizia e la collaborazione di
Cecile è stata per me preziosa.
Cecile è una ragazza
intelligente e volenterosa il cui
ricordo sarà sempre nel mio

cuore. Alla mia partenza mi ha
consegnato una lettera dolce e
commovente che ha
aumentato la nostalgia che già
mi accompagnava nel viaggio
di ritorno.
Il ricordo più bello è stato
l’incontro con i ragazzi di Lecce
che con noi hanno condiviso
l’esperienza di volontariato in
missione e il sentirsi sorretti dai
miei compagni di avventura.
Questo calore umano e questa
reciproca accoglienza hanno
aggiunto altro valore ad
un’esperienza già di per sé
molto profonda e coinvolgente.
Le giornate sono volate via
anche troppo rapidamente.
Nessuno ti chiedeva di fare
nulla ma ognuno cercava di
vedere cosa si poteva fare di
utile... e di lavoro ce n’era:
arrotolare le bende, piegare i
vestiti dei bimbi, sistemare il
materiale di studio e gioco,
insegnare ai bambini a
costruire barche e aeroplanini
di carta. Anche la cosa
apparentemente più banale
come cantare e suonare
diventava un motivo di gioia

per piccoli che già conoscono il
dolore e la sofferenza e
suscitava gratitudine e gioia in
quegli occhi di velluto.
Il centro P. Pio per l’ulcera di
Burulì che noi chiamiamo
“Villaggio della gioia” mi
accompagna quotidianamente.
Quando mi sento triste penso a
quei bimbi sorridenti e gioiosi
nonostante la loro grave e
deformante malattia, al
personale che mi ha accolto
con affetto, a Paulin un ragazzo
salvato dai frati dalle credenze
di magia che lo stavano
portando alla morte e che
nonostante le sue sofferenze
conserva una dolcezza d’animo
incredibile. Penso ai frati e
soprattutto a P. Marco che ci ha
dedicato parte del suo prezioso
tempo per farci vivere
un’esperienza indimenticabile.
Queste poche parole non
riescono certo ad esprimere
completamente i sentimenti e
le emozioni provate in questo
mese di missione. Posso solo
dire che avrei desiderati che
quei trentatrè giorni non
finissero mai. �

Anna Maria, insegnante, ha vissuto più di un mese
con i piccoli malati del “Villaggio della gioia”. In questo
luogo di sofferenza dove c’è tanto lavoro da fare,
lei si è dedicata all’insegnamento e allo svolgimento
di numerosi piccoli lavori scoprendo che dove c’è
tanta sofferenza, lì può risiedere anche la serenità.

Avrei desiderato che quei
giorni non finissero mai

Tra i bambini malati l’incontro con la gioia

Il mio lungo
viaggio nel
mondo dei
missionari

Un mese e mezzo fra le realtà
missionarie del Brasile

Durante il periodo della sua esperienza Cesare ha avuto
l’occasione di conoscere numerose attività del lavoro missionario

in terra brasiliana. Accompagnato dai frati che da molti anni si
dedicano a tali opere ha vissuto la realtà dei quartieri più

degradati, l’incontro con i lebbrosi e con i poveri, ma ha potuto
anche vedere tante delle opere sociali realizzate dai cappuccini.
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così stretti che a malapena due persone
possono camminare affiancate e le assi
non sono sempre ben assicurate le une
alle altre e può capitare che cedano
facendoti fare un “bel bagno”.
Alcune case sono costruite in fretta e
furia, con le assi del pavimento non ben
accostate, che ti permettono di vedere
l’acqua sottostante, e che si flettono sotto
il peso dei tuoi passi. Entrare in queste
abitazioni, oltre ad essere particolarmente
toccante, risulta anche “un atto di
coraggio”.
Una volta entrati si viene subito colpiti
dalle piccole accortezze usate dai poveri
per rendere la loro case il più ospitale
possibile come l’utilizzo di tendine o
semplici soprammobili per abbellire
l’inabbellibile.
Nonostante tutto questo, la cosa che
davvero colpisce è percepire il desiderio di
normalità degli abitanti del quartiere,
normalità che cercano di raggiungere con
piccole tendine, mini supermercati o bar
improvvisati o, più semplicemente,
cercando di creare un piccolo ingresso alla
casa su terra ferma.

Sao Luis
Anche a Sao Luis sono stato ospitato in
una casa di formazione dei cappuccini.

Annessa alla struttura è presente una
mensa dei poveri ed è attualmente in
costruzione un poliambulatorio. La mensa
dei poveri è stata pensata per dare un
pasto caldo (nella maggior parte dei casi
l’unico della giornata) ai molti poveri
presenti nella città che, non avendo
alternative, trascorrono la giornata
sniffando colla o bevendo cachassa
(liquore ad alta gradazione alcolica
ricavato dalla canna da zucchero)
acquistata con i pochi soldi guadagnati
lavando i vetri delle auto o con altri
espedienti di questo tipo. L’opera, avviata
da poco, già assicura un pasto a più di
novanta persone ogni giorno. Fino ad un
anno fa, quando questa struttura ancora
non esisteva, gli “ospiti” della mensa, pur
di mangiare, erano costretti a rubare ed
erano parecchio violenti.
Quando mi è stato proposto di collaborare
con questa struttura ero abbastanza
intimorito. Non sapevo come, e
soprattutto se, sarei stato accolto nella
struttura dai poveri. Inaspettatamente,
dopo qualche giorno in cui mi sono
sentito “sotto osservazione”, è stato bello
vedere come anche il problema della
lingua sia passato in secondo piano. Uno
degli ultimi giorni, un giovane di circa
trent’anni, è venuto quasi a scusarsi
perchè doveva chiedermi un piacere ma
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intraprendere la vita religiosa ma che è
ancora agli inizi del suo cammino e dei
suoi studi. Nello specifico ho incontrato 4
ragazzi tra i 23 e i 30 anni simpaticissimi e
che, nonostante il problema della lingua,
fin dal mio primissimo arrivo han cercato
di capirmi e farsi capire come meglio
potevano.
I primi giorni sono trascorsi nel tentativo di
interpretare questo nuovo ambiente, di
abituarmi al gran caldo e a cercare di
capire qualcosa di portoghese. Una volta
preso il ritmo il mio viaggio si è articolato
in 3 tappe fondamentali: il soggiorno a
Macapá, momento centrale della mia
esperienza, i 18 giorni trascorsi a Sao Luis
e la visita a Belem, dove frei Apollonio
gestisce varie opere sociali.

Macapá
A Macapá, oltre al convento, è presente
una mensa per i poveri e un centro di
promozione umana dedicato a Frei Daniele
da Samarate, missionario della provincia
lombarda morto lebbroso nel 1924.
La mensa dei poveri garantisce
quotidianamente un piatto caldo a piú di
cento persone. Il mio lavoro qui è stato
quello di aiutare a preparare e a servire
il pasto.
Il centro di promozione umana funge da
poliambulatorio per tutte quelle persone
che non possono permettersi il servizio
sanitario nazionale poiché è a pagamento.
Per poter usufruire dei servizi del centro
è necessario compilare una sorta di
autocertificazione in cui vengono
dichiarate le effettive condizioni
economico-sociali della famiglia.
Una delle attività del centro è quello di
visitare le famiglie e le loro case per
verificare che non ci siano truffe.

Non avendo competenze mediche, ho
cercato di rendermi utile accompagnando,
direi quotidianamente, gli addetti a tale
servizio.
E cosí, a parte i giorni in cui mi sono
improvvisato cuoco alla mensa dei poveri,
uscivo tutte le mattine, subito dopo la
colazione, con Andreia, la funzionaria del
centro, e Sergio, il suo fedele autista, per
visitare le case di chi richiedeva il sussidio.
Si rincasava per pranzo ma nel primissimo
pomeriggio si era giá pronti per riuscire
nuovamente fin dopo le diciotto.
Il gran caldo, la presenza di strade non
asfaltate e a volte rese inagibili dalla
pioggia o dalla pessima situazione del
manto stradale e la mancanza di
un’efficace numerazione delle case,
rendevano il lavoro particolarmente
faticoso. Una delle caratteristiche di
Macapá è la presenza di abitazioni su
palafitta. Tali abitazioni, totalmente
differenti da quelle a cui siamo abituati, si
raggruppano ai margini della città fino a
generare dei veri e propri quartieri.
Com’è facile immaginare l’acqua potabile
non è sempre presente e la rete fognaria
è un bene che non viene neanche preso
in considerazione... In compenso gli
abitanti di tali quartieri utilizzano, per i
loro bisogni e per la spazzatura, l’acqua
sottostante le loro abitazioni che, per
“educazione”, separano da quella dei
proprio vicini con appositi muri di legno
rendendola ancora più putrida e
stagnante. Questi quartieri sono flagellati
da malaria, colera, topi giganti e serpenti.
Per chi non è mai stato in missione, ma
forse anche per me che ci sono stato, è
impossibile immaginare come possa
esistere vita in abitazioni così “diverse”
dalle nostre.
I pontili che collegano le varie case sono
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Le consulte mediche, come già accennato,
consistono nel recarsi in villaggi sparsi
nelle zone rurali adiacenti a Belèm. Tali
villaggi, raggiungibili a piedi o in barca,
sono tuttora legati alla raccolta dei frutti
della ricchissima foresta brasiliana.
Per raggiungere Tapera, io, due infermiere,
un ragazzo incaricato di accompagnarci e
una dottoressa, abbiamo dovuto
camminare, dopo quasi un’ora di macchina
su strada asfaltata e non, per circa una
quindicina di minuti, su pontili di legno
traballanti. Con loro ho condiviso la fatica
di dover portare, a mano, le medicine e il
cibo per organizzare le visite e la merenda
di più di 80 persone. La dottoressa ha
visitato e distribuito medicine
ininterrottamente per tutto l’arco della
mattinata a più di 70 persone. In un’ottica
occidentale la cosa può sembrare banale.
In realtá in Brasile il servizio statale è, in
proporzione, molto costoso.
Per capirci, uno stipendio medio è di 380
reais (circa 150 euro) e una visita medica
costa circa 120 reais. Tale visita, tuttavia,
non comprende la distribuzione delle
medicine necessarie ad effettuare la
terapia prescritta dal medico che non
vengono acquistate per la mancanza di
denaro.
L’esperienza più toccante del mio
soggiorno è stata, senza dubbio, la visita
a Casa Andrea (un lebbrosario) e
all’ospedale Demetromedriano, dove
vengono curati i lebbrosi e realizzate le
loro protesi, poiché lo Stato non paga
nemmeno il cuoio delle scarpe delle
protesi dei malati.
L’innegabile preoccupazione di fronte ad
una malattia di questo tipo mi ha reso
parecchio agitato per tutto l’arco del
tragitto dal convento alla struttura e,
probabilmente, non mi ha permesso di

apprezzare l’innegabile ospitalità dei
malati. Mi ricordo che appena rincasato,
il mio primo pensiero è stato: “Wow che
botta!” La lebbra, la malattia dei poveri,
è una malattia tanto devastante quanto
relativamente facile da curare o quanto
meno da arginare con i farmaci.
Un lebbroso, quando ha la possibilitá di
curarsi, è una persona in grado di vivere
una vita normale (sposarsi, avere figli,
lavorare, ecc. ecc.) e chiede solo di essere
trattato nella maniera piú naturale
possibile. Proprio per questo motivo,
lo stringere la mano ai malati, cosa che
alimentava la mia preoccupazione, è
d’obbligo e il lavarsi le mani prima di
uscire dalla struttura è considerata
un’offesa.
Tuttavia, i miei timori sono svaniti non
appena entrato nella prima stanza del
lebbrosario. Lì mi aspettava Mario, un
simpatico vecchietto senza una gamba,
che non appena mi ha visto sulla soglia
della porta della sua stanza mi ha invitato
ad entrare dicendo che ero il benvenuto e
che dovevo sentirmi come se fossi a casa
mia. Quella frase mi ha come sbloccato e
mi ha aiutato a far svanire i miei timori.
Ho visitato tante opere in questi giorni.
Di quasi tutte, se non di tutte, ho notato la
fatica nel continuare, nell’andare avanti
con i problemi che quotidianamente si
presentano e si rinnovano, le strutture
semplici e la mancanza di denaro. Tuttavia
da tutte è emersa la voglia di fare, di
migliorarsi e di continuare nella propria
opera in maniera umile ma estremamente
efficace.
In secondo luogo questi giorni mi lasciano
un bellissimo ricordo della disponibilità e
dell’accoglienza della gente nonostante il
problema della lingua e della diversità di
cultura e paese d’origine. �
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non sapeva come fare perchè non parlava
l’italiano. Anche i bimbi della mensa, che
in principio non sapevano capacitarsi del
fatto che potessero esistere delle persone
che non sanno parlare il portoghese,
erano sempre pronti a salutarmi e a
mostrarsi riconoscenti.
L’ultimo giorno, addirittura, un ragazzino
mi è passato davanti salutandomi per poi
tornare indietro a darmi un bacio.
Indimenticabile il ricordo dei ragazzini
costretti a fare gli adulti per sopravvivere
alla dura legge della strada, alla fame e
agli scherzi dei ragazzi più grandi.
Certo non sono mancati i momenti di
tensione come quando due giovani
stavano per venire ai coltelli e siamo stati
costretti ad intervenire per dividerli,
perquisirli e sequestrare le loro armi.
Altra esperienza particolarmente
significativa del mio soggiorno a Sao Luis
è stata la visita alla opera per bambini
denutriti di Marcello Candia di Tun Tum.
In questa struttura sono presenti bambini
dagli zero ai quattro anni in condizioni di
denutrizione.
Per tutto l’arco della mattinata trascorsa
con i miei nuovi piccoli amici, Marlen, una
bimba di un paio di anni, ha pianto tutto
il tempo. Quando ho chiesto il motivo del
suo pianto mi hanno mostrato un
rigonfiamento livido sopra le costole della

bambina. È nata con un tumore, i genitori
non hanno i mezzi per poterla far operare
e così il cancro cresce e lei continua a
soffrire. Imbarazzante guardare negli
occhi questi bimbi. Quei begli occhioni
luminosi e sorridenti, a volte così diversi
dalla svogliatezza degli occhi dei ragazzini
italiani, che urlano solo il loro diritto alla
vita, la felicità e l’uguaglianza.
Lo stesso si può dire per l’asilo in Sao
Luis, gestito da suor Fausta. La struttura
ospita bambini denutriti o figli di famiglie
che non sono in grado di occuparsi di loro.

Belèm
Nei pochi, ma ricchi, giorni trascorsi a
Belèm ho avuto la possibilità di visitare le
opere fondate e gestite da padre
Apollonio: una creçhe (asilo), il
poliambulatorio del Pantanao, casa Andrea
e ho partecipato alle consulte mediche
nelle zone rurali adiacenti alla città.
Sia la creçhe che il poliambulatorio
operano in strutture di legno. La prima
garantisce un’educazione, il più delle volte
mediante il metodo del sostegno a
distanza, a più di 260 bambini. L’opera del
poliambulatorio, seppur umile nelle
strutture, si avvale di personale qualificato
e assicura un servizio assai efficace e
necessario.
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