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Ad Assisi la
Conferenza Italiana
Ministri Provinciali
Cappuccini
SERVIZIO NAZIONALE
MISSIONI AD GENTES

èorganizzato dal Consiglio
del Segretariato

dell’Evangelizzazione ad Assisi
dal 25 al 27 aprile 2008
un Convegno aperto ai frati
cappuccini italiani che per
ministero e per passione
lavorano per le missioni e ai
laici che collaborano in questo
prezioso servizio evangelico.
Tre giornate di lavoro e
approfondimento, in occasione
delle celebrazioni dell’anno
paolino e in vista delle
celebrazioni francescane per
l’anniversario
dell’approvazione della regola,
sul tema “La missione
evangelica nella regola
francescana”.
Accompagneranno in questa
riflessione tre emeriti
confratelli: fra Egidio Picucci,
fra Dino Dozzi e Mons. Benigno
Papa.

Carissimi amici lettori e benefattori

INTENSE MEMORIE
Il 24 marzo ricorre la giornata in memo

ria dei missionari

martiri, il tema di quest’anno: “…Versa
to per voi e per tutti”.

Parole semplici, dal significato inequivo
cabile, dense di senso

profondo. Sono la ricezione liturgica de
lle parole di Gesù durante

l’ultima cena, quelle che accompagnan
o la consegna del calice,

consegna che noi perpetuiamo ogni gio
rno sull’altare,

obbedienti al suo mandato. Il tema del
la XVI Giornata di

preghiera e digiuno in memoria dei mi
ssionari martiri ci invita a

riflettere sul mistero che queste parole
portano in sé e il legame

che esiste tra queste parole di Gesù e i
l martirio di tanti suoi

discepoli, inviati nel mondo a portare il
suo Vangelo.

Il Santo Padre Benedetto XVI ha annunc
iato l’anno paolino:

dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009
la Chiesa cattolica

celebrerà il bimillenario della nascita d
i San Paolo.

“Dopo Damasco la vita di Paolo segna u
n totale cambio di rotta.

Battezzato ed istruito nella fede cristian
a a Damasco dal

cristiano Anania (At 9,10 ss) egli si mise
a predicare quanto

aveva ‘visto ed udito’ (At 22,15). È dunq
ue l’esperienza del

Cristo Risorto che lo rende testimone, p
roprio come aveva reso

testimoni gli apostoli – ‘venite e vedete’
– e l’incredulo

Tommaso – ‘guarda le mie mani, metti l
a tua mano nel mio

costato…’ (Gv. 20,27) –. È questa un’occ
asione per rileggerne le

lettere del Santo, coglierne la profonda
intensità, e trarne un

invito alla conversione.

Per il nostro mondo missionario Padre U
mberto Paris ci offre un

fraterno ricordo di frei Alberto Beretta,
suo compagno di studi

in Teologia e missionario in Eritrea, Etio
pia e Camerun: ‘Partito

per il Brasile ci incontrammo una volta s
ola… Nei suoi occhi

brillava la serenità dell’unione con Dio…
avevo sentito parlare

molto di lui ma lui si presentava come s
e nulla avesse fatto’.

Con questo numero parte la collaborazi
one con il Museo dei

Beni Culturali Cappuccini. La direttrice R
osa Giorgi in ogni

numero della rivista curerà la rubrica “I
l Santo del mese” in cui

presenterà figure di santi, uomini e don
ne, che hanno

abbracciato l’ideale di San Francesco ne
lla sequela di Cristo.

Sono tutte intense memorie di persone
che hanno dato la vita

per Cristo; ci illuminano la strada con la
loro santità e ci

richiamano alla serietà della vita che st
iamo vivendo.

Con il loro sostegno e la loro compagni
a ci offrono un aiuto per

non perderci nelle cose del mondo (ego
ismi, divisioni, falsi idoli,

ecc.) e ogni giorno ci insegnano a sape
r scegliere ciò per cui

vale la pena di vivere: la santità. Fra Mauro Miselli
Segretario provinciale missioni estere

In copertina: Mons. Luigi Padovese,
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O ltre cento frati si sono recati
a visitare la mostra

missionaria nello spazio
adiacente al Santuario di
Caravaggio, il giorno 18 febbraio,
in occasione del ritiro spirituale
di tutta la Provincia religiosa dei
frati cappuccini di Lombardia.
Lo spazio missionario inaugurato
nel dicembre scorso è stato
molto apprezzato sia dai

cappuccini sia dal pubblico che
sempre più numeroso fa visita
incuriosito dalle proposte
francescane. La mostra
fotografica “Stati dell’animo e
oltre” per conoscere il mondo
delle missioni e i tanti articoli
etnici che si possono acquistare
sono un’occasione per essere
vicini alle persone meno
fortunate di noi.

Si è svolto sabato 8 marzo presso il Centro
Missionario di Milano l’interessantissimo
convegno “Una famiglia per tutti!”.
La buona affluenza di pubblico
ha testimoniato la grande attualità e il
bisogno di informazione sui temi trattati.
La dott.ssa Antonella Mariani, giornalista
della testata Avvenire, ha fornito un’utile
panoramica sulla situazione attuale del
sostegno, mentre fra Oliviero Bergamaschi,
responsabile del progetto in Costa d’Avorio,
ha illustrato la sua concreta esperienza
sul campo.

Il punto sul “Sostegno
a Distanza” con
i Missionari Cappuccini
Si è svolto sabato 8 marzo presso il Centro
Missionario di Milano l’interessantissimo
convegno “Una famiglia per tutti!”.
La buona affluenza di pubblico
ha testimoniato la grande attualità e il
bisogno di informazione sui temi trattati.
La dott.ssa Antonella Mariani, giornalista
della testata Avvenire, ha fornito un’utile
panoramica sulla situazione attuale del
sostegno, mentre fra Oliviero Bergamaschi,
responsabile del progetto in Costa d’Avorio,
ha illustrato la sua concreta esperienza
sul campo.

Missionari Cappuccini
a Caravaggio

fo
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responsabili di tutte le Chiese cristiane
presenti in Turchia. Vale la pena riportare
tutti i nomi dei prelati che
ecumenicamente l’hanno firmata:
Monsignor Georges Kazoum Vescovo
Ausiliare degli Armeni Cattolici di Turchia e
Vice Presidente della Conferenza Episcopale
di Turchia, Monsignor Hovhannes
Tcholakian Arcivescovo degli Armeni
Cattolici di Turchia, Monsignor Ruggero
Franceschini Arcivescovo e Metropolita di
Izmir, Monsignor Louis Pelatre Vicario
Apostolico di Istambul e Ankara,
Corepiscopo Monsignor Ysu Sag Vicario
Patriarcale dei Siriani Cattolici di Turchia e
Monsignor François Yakan Vicario
Patriarcale dei Caldei di Turchia.
Mons. Padovese mette subito in risalto il
peso che la Turchia ebbe nel magistero
paolino: “Questo evento riguarda tutte le
comunità cristiane, dal momento che
Paolo è maestro per tutti i discepoli di

Cristo, ma riguarda particolarmente noi
cristiani viventi in Turchia. L’apostolo delle
genti è figlio di questa terra ed è in essa
che egli ha svolto prevalentemente il suo
ministero. Fu qui che egli percorse, in

meno di trent’anni, la più parte delle
10.000 miglia dei suoi viaggi.
Soprattutto qui sperimentò ostilità,
pericoli mortali, carcere, battiture,
privazioni di ogni genere, pur di

annunciare Gesù Cristo ed il suo Vangelo”.
La figura di San Paolo è determinante per
i missionari: lui ha insegnato lo stile e le
metodologie di approccio verso i “gentili”,
lui per primo ha spalancato le porte del
cristianesimo a tutto l’universo, e con la sua
attività, con le sue lettere e la sua fervente

predicazione ha avvicinato e convertito
infinità di persone; dove non arrivava
fisicamente la sua persona arrivavano
le sue lettere.
Paolo intuì che: “la scrupolosa osservanza
della Legge non basta a salvare. La legge
senza amore è come un corpo morto,
tanto più se in nome di questa Legge,
si arriva a perseguitare e uccidere chi
non la osserva”.
Lo spirito missionario di Paolo è bene
riassunto dal suo continuo peregrinare per
i territori del mondo antico: “I viaggi che
portarono Paolo ad attraversare
ripetutamente la nostra terra di Turchia
sino alla Grecia sono registrati
dall’evangelista Luca negli Atti degli
Apostoli e sarebbe bene che ciascuno di
voi riprendesse in mano questo testo per
rendersi conto delle fatiche sostenute
dall’apostolo nell’annuncio del Vangelo”.
La lettera di Mons. Padovese si sofferma

4MISSIONARICappucciniCappuccini

il
2008 sarà l’anno dell’Apostolo delle
genti: papa Benedetto XVI lo
inaugurerà ufficialmente il 28 giugno
prossimo presso la basilica romana di

San Paolo fuori le Mura. Inizieranno così i
festeggiamenti per il bimillenario della
nascita dell’apostolo Paolo, colui che ha
spalancato al cristianesimo tutto il mondo.
In quell’occasione verrà aperta la “porta
paolina” e il Papa presiederà le cerimonie
dell’inaugurazione di questo importante
evento per tutta la cristianità.
Gi storici collocano la nascita di Paolo di
Tarso fra il 7 e il 10 dopo Cristo, da qui
l’iniziativa di commemorare l’apostolo
durante un intero anno fra il 28 giugno
2008 e il 29 giugno 2009; sarà un anno di
intensa attività, fitto di eventi liturgici,
culturali ed ecumenici, ci saranno iniziative
pastorali e sociali che dallo spirito paolino
trarranno la loro ispirazione. Non
mancheranno convegni e pubblicazioni

incentrate sulla figura di Paolo e sulla sua
attività apostolica.
Festeggiare l‘apostolo delle genti, vuol dire
anche dare una grande spinta allo spirito
ecumenico come ha sottolineato lo stesso
Benedetto XVI: “Questi incontri e iniziative
non costituiscono semplicemente uno
scambio di cortesie tra Chiese, ma
vogliono esprimere il comune impegno di
fare tutto il possibile per affrettare i tempi
della piena comunione tra l’Oriente e
l’Occidente cristiani”.
Partendo da questa ottica, anche la Turchia,
che è stato uno dei terreni privilegiati
dell’azione paolina, si è mobilitata per i
festeggiamenti con tutto il rilievo del caso.
Monsignor Luigi Padovese, Vicario
Apostolico dell’Anatolia e Presidente della
Conferenza Episcopale di Turchia, ha
pubblicato una lettera dal titolo: “Paolo,
Testimone e Apostolo dell’identità
cristiana” che è stata sottoscritta dai

Il Papa Benedetto XVI inaugurerà
a Roma i festeggiamenti

per i duemila anni dalla nascita
di San Paolo, il santo che ha
permesso la diffusione della
cristianità. Mons Padovese,

Vescovo cappuccino in Turchia,
dalle terre di origine

dell’Apostolo e di diffusione del
suo operato, ha scritto una

lettera in cui sottolinea il valore
missionario ed ecumenico del

messaggio di Paolo.

2008:
Inaugurazione

dell’anno
di San Paolo

Con lui il cristianesimo
si è aperto al mondo

Da sinistra: il castello di Antiochia, il porto
di Seleucia, la grotta di san Pietro ad Antiochia.

DAL MONDO DEI CAPPUCCINI di Roberto Gariboldi
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come «Signore» (1Cor 12,3), colui che
«Dio ha risuscitato dai morti» (Rm 10,9)…
Paolo ha avvertito tutta la difficoltà di
annunciare Cristo, Dio-uomo, che ci salva
attraverso la sua incarnazione e la sua
morte e resurrezione. Questa è ancora
oggi la vera porta stretta di cui parla il
vangelo. La porta stretta non sono,
dunque, l’accettazione dei precetti morali
della Chiesa e neppure la pesantezza
umana delle sue strutture, ma quello
scandalo della croce che ai non cristiani
appare ancor oggi «follia e stoltezza»,
ma che Paolo annuncia come
componente essenziale della potenza
di Dio (1Cor 1,18)”.
Mons. Padovese non manca di sottolineare
come vivere coerentemente l’identità
cristiana non sia in contraddizione con il
dialogo, specialmente con i più lontani o
con chi vede sempre con sospetto, se non
con ostilità, la presenza di comunità
cristiane: “Eppure l’apostolo che con
l’esempio e la parola ci rafforza
nell’identità cristiana, è anche l’uomo del
dialogo. Abituato ad incontrare uomini di
etnie e tradizioni diverse, Paolo ha
compreso che lo Spirito di Cristo non è
soltanto presente nella Chiesa, ma la
precede ed agisce anche fuori di essa.

Come ebbe ad affermare ad Atene:
«Dio ha creato tutto… gli uomini lo
cerchino e si sforzino di trovarlo, anche a
tentoni, benché non sia lontano da
ciascuno di noi» (At 17, 16-27).
Su questa base siamo invitati ad

intensificare il dialogo con il mondo
musulmano: il dialogo della vita, dove si
convive e si condivide: il dialogo delle
opere, dove cristiani e musulmani
agiscono insieme «in vista dello sviluppo
integrale e della liberazione della gente»;
il dialogo dell’esperienza religiosa, dove
si compartecipano le ricchezze spirituali,
per esempio «per ciò che riguarda la
preghiera e la contemplazione, la fede e
le vie della ricerca di Dio o dell’Assoluto»
(Pontificio Consiglio per il dialogo
interreligioso - Dialogo e annuncio 42)”.
Il documento si conclude con un caldo
invito che possiamo fare nostro senza
esitazione: “Pertanto, in preparazione
dell’anno paolino, vi esortiamo a leggere
personalmente le sue lettere, a farne
motivo di studio all’interno delle
parrocchie, a coltivare iniziative
ecumeniche”.
La lettera riporta anche un invito a visitare
con appositi pellegrinaggi, i luoghi dove
Paolo visse: Tarso, Efeso, Antiochia, etc.
In Turchia l’anno paolino si aprirà il 22
giugno 2008 con una celebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale
W. Kasper, legato pontificio inviato per
questa circostanza in Turchia dal papa
Benedetto XVI. Subito dopo, dal 22 al 24
giugno, si terrà un simposio dedicato
all’apostolo Paolo a Tarso/Iskenderun.
Il saluto che Monsignor Padovese porta ai
suoi fedeli in Turchia è, naturalmente,
destinato anche a tutti noi: “Cari, fratelli,
alimentiamo in noi la certezza che
avvicinandoci a Paolo ci avvicineremo di
più a Cristo. La fede dell’apostolo nel
Cristo risorto, la sua speranza contro ogni
speranza umana, la sua carità nel farsi
tutto a tutti siano la misura del nostro
essere cristiani in questa terra di Turchia.
Il Signore vi benedica”. �
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DAL MONDO DEI CAPPUCCINI

dettagliatamente sulla permanenza di
Paolo in Turchia, passa in rassegna tutte le
località nelle quali l’apostolo si è fermato,
motivando e giustificando l’importanza che
la terra turca ha avuto nella sua vita.
Nel testo, naturalmente, non viene
dimenticato l’aspetto dell’azione
evangelizzatrice di Paolo: “Annunciare
Gesù Cristo per Paolo è stata una
necessità che nasceva dall’amore per Lui.
Ciò significa che chi incontra Cristo non
può fare a meno di annunciarlo, sia con la
vita che con le parole. Come disse
dell’apostolo un altro figlio della nostra
terra, Giovanni Crisostomo, «è in virtù
dell’amore che Paolo è diventato quello
che è stato. Non venirmi a parlare dei
morti che ha risuscitato, né dei lebbrosi
che ha sanato; Dio non ti chiederà niente
di tutto questo. Procurati l’amore di Paolo
e avrai la corona perfetta» (Panegirico III
su Paolo 10)”.
Dalla citazione emerge anche un’altra
parola che contraddistingue l’azione
paolina: amore. È lui, che partendo
dall’insegnamento di Cristo, ha ridefinito il
significato di questa parola, donandoci una
nuova dimensione di questo sentimento
essenziale allo spirito cristiano.
La lettera non dimentica il suo martirio:
“Il sangue che l’apostolo versò a Roma
intorno al 67 d.C. sotto l’imperatore

Nerone, non fu altro che il naturale
epilogo di una vita spesa per Cristo e per i
propri fratelli. Tempo prima ai cristiani di
Filippi aveva scritto: «anche se il mio
sangue deve essere versato in libagione
sul sacrificio e sull’offerta della vostra
fede, sono contento e ne godo con tutti
voi» (2,17)”.
E più avanti, ricordando l’importanza del
nostro impegno all’adesione della proposta
cristiana, continua dicendo: “Guardiamo il
persecutore divenuto messaggero del
vangelo e comprendiamo che Dio può
trasformare anche noi, purché lo
vogliamo. Con la sua vita da cristiano,
Paolo ci ricorda che Dio non può nulla se
noi non collaboriamo con la sua grazia”.
Lo scritto tocca un altro punto essenziale
dell’essere cristiano, cioè il rapportarsi con
le altre religioni, tema assai delicato per i
nostri cristiani che vivono in Turchia e negli
altri paesi islamici, puntando su una
caratteristica che dovrebbe
contraddistinguere tutti i cristiani, non solo
quelli che vivono in luoghi “difficili”, cioè
l’identità: “Paolo ci richiama all’elemento
fondativo di questa nostra identità
cristiana che non riguarda la fede in Dio,
comune con i fratelli musulmani e con
tanti altri uomini, ma la fede in Cristo

Tarso: l’arco di Cleopatra,
il pozzo di San Paolo, una strada romana.
In alto: le chiese del Vicariato
dell’Anatolia.
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ovunque Buon Samaritano: uno con i
fiocchi, da 10 e lode!
Ma andiamo con ordine. Certo, è
necessario, è utile particolarmente quando
si deve presentare una vita così longeva,
ma mi va un po’ stretto: mi sembrerebbe
di stendere un necrologio. Voglio
innanzitutto gridare la mia gioia di vivere
accanto a Frei Elia, di vederlo ogni giorno,
anche adesso che ha superato
abbondantemente le 80 primavere,
vederlo – faccia sole o piova a dirotto –
uscire con la sua Borsetta sottobraccio, una
“Signora” Borsetta perché dentro ci mette
Gesù Eucaristico che porta a “passeggio” e
Lo fa entrare anche dove non Lo vogliono.
È davvero una fortuna la mia. Lo sottolineo
fortemente perché tutti credano quanta
forza di attrazione conserva ancora una
santità vissuta, conserva l’Amore fatto
Servizio ai più poveri. Frei Elia è diventato
ormai una ”Istituzione”, quasi un “Mito”!
A Belém do Pará come a Imperatriz do
Maranhão è il Consolatore per eccellenza,
sempre pronto e disponibile, è il
“paraclito” (con la “p” minuscola,
naturalmente, ma il vocabolo non perde la
sua forza!) È chiamato, invocato ovunque e
lui ci va sempre con quel Suo “Tesoro
portatile” e come diventa eloquente
quando Lo offre agli ammalati, lui così
riservato e di pochissime parole anche con
noi confratelli!

Sì, tutto bene, ma andiamo con ordine,
potete dirmi. Certo, andiamo... ma avrete
senz’altro capito che sto scrivendo “ex
abundantia cordis” proprio perché felice e
soddisfatto di godere la sua compagnia.
Ora la felicità difficilmente si lascia
inquadrare, è esplosiva al massimo, e io lo
sono! Sono contento, contentissimo di
abitare sotto lo stesso tetto con Fra Elia:
primo in Cappella, primo a pregare, primo
in confessionale: i suoi “penitenti” sono
una legione, primo a mettersi a
disposizione del Superiore, se per caso ci
fosse bisogno! Davvero un esempio
superlativo dentro e fuori convento! Una
figura di notevole prestigio, di indiscutibile
autorità – morale, beninteso – in casa
nostra e nella collettività. Con questo ritmo
va avanti imperterrito, nonostante
problemi seri di salute apparsi purtroppo
da anni... E insiste, insisterà. Lo rivedo
quella sera durante una cena a tre: lui, io e
Frei Narno, risento quelle sue parole
decise: “Ascolta, Narno, io quando compio
85 anni, torno tranquillo tranquillo in Italia.
Non sono attaccato a nessuno, vado e
basta”. Bravo, bravissimo, Frei Elia! Le tue
“ultime parole famose”!...
Nel dicembre scorso hai completato 88
(diconsi: ottantotto) anni e non sei andato,
sei ancora qui con noi! Certo, non sei
attaccato a nessuno in particolare, sei
attaccato come una piovra a Gesù
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CHI mai, carissimi?...

Èun Ometto, un Fraticello piccolo e
magro, barba rasa, occhi splendidi,
portamento dimesso, è Frei Elia
Baldelli – classe 1919! – al secolo:

EGIDIO, il santo compagno del Poverello!
È in Brasile da subito dopo la seconda
Guerra Mondiale, da 60 anni è Frate
Cappuccino, da 55 e forse più è Sacerdote,
da sempre è l’umile, attento, premuroso
Cappellano di Ospedali e di ammalati a
domicilio!
Questa è la Grazia che ha ricevuto e coltiva
incessantemente, è il suo Carisma,
lasciatemi dire: è il suo Karma! Mi piace
immensamente usare questa parola
indiana nel senso più positivo del suo
significato; suggerisce qualcosa come: è il
suo “Destino”! Sì: Destinato, Scelto, Eletto
dall’Alto proprio per essere sempre e

di frei Apollonio Troesi, missionario cappuccinoMISSIONIBrasileBrasile

Dalla Grecia in fiamme
al Brasile dei poveri e degli ammalati

Da 60 anni sposato con Gesù
povero e ammalato

...portaferiti nella patria di
Paolo di Tarso durante la
sanguinosa guerra 1940-

1945, con Francesco d’Assisi
da anni e anni in Brasile

instancabilmente a servizio di
ammalati e moribondi...
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quella “Borsetta” con quel Suo TESORO.
Che importa se può mangiare solo così
male e per giunta senza sale? E allora
questo benedetto ordine? Vi sarete
senz’altro stancati di chiedermelo. Oh,
carissimi, abbiate pazienza con me!
(L’avete avuta, se mi avete letto fin qui)
Sono davvero incorreggibile. Mi piacciono
troppo i “cespugli” variopinti piantati un
po’ qua, un po’ là; non mi piacciono le
“siepi” continue e squadrate a dovere.
Evviva, però, l’Ordine che ora – chiudendo
queste mie note – prendo nel suo
significato di “comando”, di “disposizione
più o meno tassativa” (Ordine può voler
dire anche questo).
Disponiamoci, perciò, tutti, giovani e
vecchi, a servire intensamente Gesù nella
persona dei poveri, soprattutto quando
sono ammalati. Riceviamo questo
“comando” dalla bocca del Signore e
grandemente ci sia utile l’esempio
dell’umile-dimesso-schivo-taciturno Frei
Elia Baldelli, missionario cappuccino, da 60
anni legato a filo doppio a Gesù povero-
obbediente-casto.
Soprattutto a Voi, Giovani mi rivolgo forte
di quanto ho appreso in questi miei anni
di Brasile. Mi ci metto di mezzo anch’io,
ecco perché il verbo è al singolare.
Anch’io cerco di servire Gesù nei piccoli-
poveri-lebbrosi di questo nostro Brasile
così ricco da essere così povero.
Giovani, ricchi di vita e di prospettive,
ascoltate questo dolce imperioso “Invito”
di Gesù. DonateVi a Lui come hanno fatto
Frei Elia e tutti i missionari venerandi per
età e santità che ho incontrato qui.
Davvero con tutta verità anche a nome
loro posso garantirVi: è bello, è stupendo,
è completo uscire dalla propria terra per
andare, andare, andare con Gesù alla
ricerca affettuosa di “GESÙ”! �
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“brasileiro” per poterLo offrire
costantemente ai poveri, agli ammalati,
ai moribondi. Ci possiamo tranquillamente
giurare: Frei Elia non ritornerà mai e poi
mai in Italia per riposare; rimarrà qui,
aspettando gioioso la “chiamata” dall’Alto
e sarà una “chiamata” pacata, tranquilla,
dolcemente sussurrata come fra
innamorati: – Vieni per sempre con me,
Servo buono e fedele, specializzato nel
VISITARMI nella persona dei miei fratelli
minimi. Vieni, entra, riposati. Tutto bene,
bello bellissimo, ma potete dirmi ancora:
e il famoso ordine per presentare meglio
il Confratello?
Già, l’ordine! Bisogna proprio che mi
metta a scrivere in successione ordinata
come si è svolta questa lunga vita offerta
a Dio e ai Sofferenti... oh, ma lasciatemi
procedere ancora una volta così a
balzelloni, saltando con una gioia pazza
da un ramo all’altro senza un filo logico;
lasciatemi comunicare ancora qualcosa
che lo sta caratterizzando in questi ultimi
5-6 anni e continuerà, senz’altro.
Dovete sapere che Frei Elia è da sempre
un Asceta, una specie di “Guru” indiano,

simpatico maestro di austerità, inflessibile
e intransigente solo con se stesso, ora da
qualche anno a questa parte sta
raggiungendo i vertici con una costanza
che illumina a giorno questa sua
caratteristica. Da quando la Dottoressa gli
ha programmato la dieta ferrea per non
peggiorare la situazione dei suoi reni già
compromessi e è una dieta ferrea che
esclude quasi tutto quello che dà
soddisfazione al palato: (a cena sempre
e solo una zuppa e una frutta; a pranzo
invariabilmente un po’ di carne bianca
con verdure assortite), Frei Elia si attiene
rigorosamente senza lamentarsi né farsi
commiserare, non si lascia tentare da
nessun altro alimento e meno che meno
si concede eccezione alcuna. Per nessun
motivo.
Subito detto, subito scritto, ma “tra il dire
e il fare c’è di mezzo il mare”, da noi è
addirittura oceano! Frei Elia ci “guazza”
dentro felice e contento di salvaguardare
i suoi reni per continuare a servire gli
ammalati e non perdere quelle
immancabili passeggiate fino agli Ospedali
o altre puntatine in case private, munito di

MISSIONIBrasileBrasile
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impegno di essere medico missionario ben
preparato comunicò anche a noi la
decisione di avere nozioni utili di medicina
per la missione. Alberto Beretta era amico
di Marcello Candia che era allora
segretario dell’UMMI (Unione Medici
Missionari Italiani). Assieme organizzarono
un corso di medicina per aspiranti alle
missioni. Per ben due anni frequentammo
quei corsi. Il nostro problema era di pagare
il tram per andare e tornare. Alberto
Beretta ci otteneva da Candia i biglietti
necessari e i professori universitari si
mostravano felici di insegnarci. Tra
Cappuccini, frati Minori e PIME riempivamo

l’aula magna dell’università e gli
insegnanti dicevano: ”Se i nostri studenti
universitari fossero così attenti come voi
sarebbe veramente un piacere insegnare”.
Quando Alberto con le lettere dimissoriali
del nostro Vescovo del Brasile ottenne di
essere ammesso alla tonsura e vestizione
clericale, mi chiese di accompagnarlo. Suo
fratello, farmacista, venne alle quattro del
mattino con la sua topolino e ci recammo
in un paese fuori Milano dove il Cardinale
Ildefonso Schuster alle ore cinque iniziò la
Messa con la tonsura e vestizione clericale
di Alberto e le Cresime dei bambini di
quella parrocchia. A termine funzione noi
ritornammo al convento e il Cardinale

continuò per la visita pastorale in un’ altra
parrocchia.
Quando l’ordinazione sacerdotale di
Alberto si avvicinò, egli mi chiese di
aiutarlo a praticare la liturgia della Messa.
Io non ero ancora sacerdote ma ero un po’
il liturgista del convento. Insegnando ad
Alberto imparai molto perchè come si
preparava a celebrare era una scuola per
me. Come voleva essere un medico
perfetto così voleva essere un sacerdote
capace di incontrare Gesù e farlo
incontrare ad altri nell’Eucarestia. Il giorno
della sua ordinazione sacerdotale tutta la
sua famiglia venne al convento per un

rinfresco. Fu in quell’occasione che vidi sua
sorella che in seguito fu proclamata Santa,
Gianna Beretta Molla.
P. Alberto Beretta partì per il Brasile e io
partii per l’Eritrea e l’Etiopia. In seguito ci
incontrammo una volta sola. Non ricordo
che anno fosse. Fu un incontro fraterno.
Nei suoi occhi brillava la serenità
dell’unione con Dio. Come prima poche
parole. Avevo sentito parlare molto di lui
ma lui si presentava come se nulla avesse
fatto. Era sempre l’Alberto Beretta che
avevo conosciuto, col grande desiderio di
rendersi utile nel modo più delicato e
perfetto, lasciando nei suoi beneficati la
certezza che essi beneficavano lui. �
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di fra Umberto ParisDAL MONDO DEI CAPPUCCINI

A
lberto Beretta era con noi nello
studio teologico di P.le Velasquez a
Milano. Era già laureato in medicina,

ma seguiva corsi di specializzazione per
essere sempre più preparato alla
vocazione che urgeva nel suo cuore.
Voleva essere cappuccino e missionario.
Con noi era presente alle lezioni di
teologia per essere sacerdote, poi
all’università passava il resto della giornata
per specializzarsi. Era poco il tempo per
discorrere con lui ed in più era anche
molto riservato. Entrai in confidenza con lui

in due modi. Ero addetto alla sacrestia e
recandomi dopo cena a preparare per la
celebrazione del giorno seguente, lo
trovavo quasi tutte le sere in coro a
recitare l’ufficio divino. Non aveva potuto
essere presente alla recita comune ed era
fedele alla recita privata. Naturalmente
seguire il calendario e le parti dell’ufficio
era difficile per lui che era all’inizio della
vita conventuale, perciò spesso mi
chiedeva istruzioni circa l’ufficio divino del
giorno. Fu questa la prima via con cui
diventammo amici.
La sua aspirazione era di essere
missionario e trovò lo stesso desiderio in
parecchi di noi studenti di teologia. Il suo

Due vocazioni
per meglio servire

il prossimoCe lo restituisce così,
nella sua semplicità e
nella sua determinazione
di diventare sacerdote e
missionario senza rinunciare
alla sua altra vocazione: quella
di essere medico. Lo ricorda
così padre Umberto, nella
gioventù condivisa fatta di
preparazione, studio e
condivisione per poi percorre
entrambi la strada missionaria
in due mondi diversi senza
più frequentarsi.

Il ricordo di padre Alberto Beretta, sacerdote,
medico e
missionario
in Brasile

Da sinistra:
Enrico Beretta (padre
Alberto) nel giorno
della sua laurea.
Frei Alberto al suo
primo rientro in Italia
dopo nove anni in
Brasile dove svolgeva
la sua attività di
missionario medico e
sacerdote.
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Lasciò presto la casa paterna per
andare a vivere nel castello di Arsenio,
un nobile di Montepulciano che l’aveva
sedotta. Con lui e con il figlio nato da
quella relazione visse per circa nove
anni fino a quando Arsenio fu trovato
morto, ucciso in circostanze misteriose.
Dopo l’assassinio di Arsenio, Margherita
chiese invano di essere riaccolta nella
casa del padre e quindi trovò rifugio in
casa di due buone dame, lì inviata dai
frati francescani ai quali per primi
aveva chiesto aiuto. Visse da quel
momento un periodo difficile,
mortificandosi.
Tale atteggiamento colpì i frati che
l’ammisero al Terz’Ordine francescano.
Margherita poté allora dedicarsi alla
cura dei poveri e dei malati
continuando la vita di sacrificio e
penitenza, mangiando e dormendo
poco e indossando il cilicio. In seguito
ad una rivelazione si impegnò
attivamente per la redenzione dei
peccatori. Morì nel 1297, in odore di
santità. Il suo culto si diffuse da subito
nella diocesi di Cortona, dove fu
approvato nel 1515, mentre la
canonizzazione giunse solo nel 1728.
Viene generalmente rappresentata in
abiti francescani anche se l’abito, a
partire dalla sua più antica immagine
nel dossale ligneo del Museo
Diocesano di Cortona (di ignoto del
secolo XIV), è decisamente
caratterizzato, tessuto con una stoffa
quadrettata che ricorre spesso in tutto il
periodo della storia dell’arte per la sola
figura di Margherita o delle sue

consorelle. A partire dal 1560 circa
(il culto nei confronti di Margherita si
andava estendendo poiché nel 1516 la
beatificazione della Santa giunse con la
bolla papale Regimini Universalis di
Leone X) un cagnolino diviene uno dei
suoi principali attributi iconografici.
Secondo la leggenda, infatti sarebbe
stato il suo cagnolino a trascinarla alla
tragica scoperta del cadavere di
Arsenio, momento dal quale comincerà
il cammino di conversione di
Margherita. Ad esso, soprattutto nello
sviluppo dell’iconografia in ambito del
barocco, si affiancheranno i simboli dei
penitenti: il flagello, la croce e, meno
frequentemente il teschio, consacrando
la figura di Margherita come quella di
nuova Maddalena. Tra le immagini più
diffuse della santa cortonese vi sono
dunque quelle che la rappresentano
penitente, o in preghiera, o in estasi
davanti al crocifisso. Nate in ambito
cortonese (ci si riconduce ad una pala,
purtroppo perduta, di Pietro da
Cortona) queste rappresentazioni della
spiritualità e devozione di Margherita
ebbero una vastissima diffusione con
carattere fortemente devozionale che
durò fino almeno al secolo XIX. Sarà il
tempo del Barocco a favorire
l’immagine dell’estasi di fronte ad una
apparizione di Cristo. Questa
rappresentazione (presente ad esempio
nella magistrale tela di Giovanni
Lanfranco, 1622, Firenze, Palazzo Pitti)
è nota anche con alcune varianti in cui
appaiono la Vergine Maria o San
Francesco quali intercessori. �
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“Il santo del mese” è il titolo
di un’iniziativa in corso presso
il Museo dei Beni Culturali
Cappuccini che si trova in Via
Kramer a Milano che ha preso
inizio nel mese di aprile del
2007. Essa si volge su due piani
differenti: una esposizione
mirata all’interno del museo
ed una conferenza a tema
aperta al pubblico. L’iniziativa
è curata da Rosa Giorgi,
direttrice del Museo che ha
accolto con piacere la nostra
richiesta di curare anche per
Missionari Cappuccini uno
spazio mensile per far
conoscere la figura di un Santo
ai nostri lettori.

Lamemoria di Santa
Margherita da Cortona,
terziaria francescana,

secondo il Martirologio romano, è il
giorno 22 di febbraio. Per questa
ragione e non solo, Santa Margherita
da Cortona è la prima figura cui è
dedicato lo spazio del Santo del mese
del 2008. Margherita, nativa di Laviano,
ma in seguito naturalizzata a Cortona
vestì l’abito del terz’Ordine francescano
entrando così a fare parte della
famiglia francescana e conducendo una
vita di privazioni, penitenze e carità che
la portarono alla santità. In un’antica
biografia della santa (proveniente dalla

Biblioteca Francescana Cappuccina
Provinciale) datata al 1748, redatta a
vent’anni dalla chiusura del processo di
canonizzazione, è visibile una preziosa
incisione con la raffigurazione di una
visione di Santa Margherita al cospetto
della Vergine col Bambino e vicino a
papa Leone X che approvò la sua
beatificazione.
Nata a Laviano intorno al 1274 in una
modesta famiglia di contadini,
Margherita ebbe un’infanzia difficile:
perse la madre in tenera età e dovette
subire i maltrattamenti della matrigna.

Santa Margherita da Cortona
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Preghiera
in memoria

dei missionari
martiri
Signore Gesù,

ci hai chiesto di seguirTi
sulla via della croce

per essere Tuoi discepoli.
Aiutaci a venire dietro a Te ogni giorno,

forti solo della Tua parola.
Purifica i nostri cuori,

troppo spesso appesantiti dall’egoismo
che ci chiude in noi stessi.
Liberaci dalle tante paure

che ancora ci costringono ad una schiavitù
che offusca l’immagine di Dio

impressa dal Padre Tuo in tutti i suoi figli.
Donaci il Tuo Spirito:

Egli ci renda creature nuove
e ci faccia crescere nella Tua amicizia.

O Cristo, unico Maestro,
vogliamo portare la croce insieme a Te

e a tanti maestri che
hanno rinunciato alla propria vita

pur di rimanere fedeli al Tuo Vangelo.
Il nostro sacrificio quotidiano,

unito alla Tua Pasqua e risurrezione,
apra il mondo intero alla vita vera.

Tutti gli uomini partecipino della salvezza
che Tu offri a noi, oggi e sempre.
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.


