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editoriale
A tutti i miei frati
in ricordo del caro confratello
La lettera di cordoglio del Ministro Generale
rivolta ai frati cappuccini della Lombardia

Cari frati
Di ritorno a Roma, dopo aver partecipato ai funerali di mons. Luigi Padovese, ancora sgomenti
per l’efferato gesto compiuto contro la sua persona, vi scrivo per dirvi un aparola di grazie e per
darvi una parola di coraggio. Un grazie per aver donato Luigi al servizio dell’Ordine, possiamo
dire per quasi tutta la sua vita cappuccina: professore e preside dell’Istituto di Spiritualità
Francescana, Prefeto e Vicerettore del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi. Una vita
trascorsa a Roma prima di essere donato come Pastore e Vescovo alla piccola comunità cristiana
di Iskenderun, Vicario Apostolico di Anatolia, divenendo un uomo di frontiera e di dialogo. Uomo
di quella “pazienza del bene” come il Santo Pade Benedetto XVI ha sottolineato nel suo recente
viaggio a Cipro. “Porta e non muro” così ha riptuto più volte il Card. Dionigi Tettamanz, al primo
annuncio della notizia della sua uccisione la sera della festa del Corpus Domini. “Porta e non
muro” al di là delle diffiocoltà di dialogo, teso all’amicizia, qualità che gli era facile per la sua
mitezza e semplicità nelle relazioni. “Porta e non muro” era il metodo educativo che aveva
scelto per il suo piccolo gregge. “Non temere” era però la parola evangelica che più doveva
essere penetrata nel suo cuore, andando per prendere una nuova casa nella sua Turchia, che
ben conosceva non solo dai Padri apostolici, ma dalla grande esperienza e per averla conosciuta
e frequentata ormai da moltissimi anni. Era ormai la sua terra, la terra che l’obbedienza alla
misericordia del Padre gli aveva affidato perchè fosse da lui custodita e nella quale continuasse
a risuonare l’annuncio del Cristo Crocifisso e Risorto. La terra di Turchia, Terra Santa della Chiesa,
terra degli apostoli Giovanni, Paolo, Pietro che ha visto il martirio di molti crstiani, oggi annovera
anche il nostro fratello Luigi, testimone nel sangue di Cristo. Lucidamente scriveva in una delle
sue lettere pastorali: “tra tutti i paesi di antica tradizione cristiana, nessunoha avuto tanti martiri
come la Turchia. La terra che calpestiamo è stata lavata con il sangue di tanti martiri che hanno
scelto di morire per Cristo anzichè rinnegarlo.”
Certamente Luigi era persona amabile, mite, capace di intessere relazioni, buono. Era facile stare
con lui. Lo ricordaimo fratello, capace di servizio, disponibile, vero pastore buono. Mai avremmo
pensato per lui un modo così violento ed efferato di morire. Dunque è vero quello che ci fa dire
il Prefazio quando celebraimo la memoria di un martire: “Oh Padre che riveli nei deboli la tua
potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Nostro Signore”.
Pensando al nostro fratello Luigi, non possiamo non essere tristi, non possiamo non avere
sentmenti di riconoscenza, ma allo stesso tempo non possiamo che essere lieti di pensare che il
chicco di grano che caduto in terra produce, sta già producendo nuovi frutti abbondanti nella
misteriosa azione che fluisce dalla vita dello Spirito Santo, oggi nuovamente effuso.
La sua unione al sacrificio di Cristo ci aiuti e ci spinga a essere realmente luce nel mondo e sale
della terra per contribuire alla trasformazione della società secondo i valori evangelici e la
costruzione della civiltà dell’amore.
A tutti i frati dell’amata Provincia di Lombardia, il mio grazie dal profondo del cuore. Il Sgnore vi
benedica, v mostri il suo volto e vi guidi nei passi del bene.

fra Mauro Jöhri
Ministro Generale

libretto blu?



La campagna
quaresimale di

quest’anno è stata
caratterizzata dalla

raccolta alimentare a
favore dell’Eritrea,

avvenuta il 13 e 27
marzo in molti centri

commerciali della
nostra zona. Grazie a

tutti i contributi
ricevuti è stato

possibile riempire di
viveri ben tre

container, giunti a
destinazione, in

questa terra di
missione considerata

tra le più
bisognose,sabato 12

giugno. Di seguito
pubblichiamo i

ringraziamenti del
Ministro provinciale

dell’Eritrea Fra
Hailemikael Beraki.

tangibile che la Provvidenza
divina non ci lascia soli nei
momenti di difficoltà, ma ci
incoraggia a proseguire nella
nostra testimonianza
francescano-cappuccina e nel
nostro impegno missionario,
nella speranza, anzi nella
certezza, che un giorno brillerà
un bel sole di pace anche per
il nostro paese.
Desidero approfittare di questa
circostanza per ringraziare te e
gli amici della redazione di
“Missionari Cappuccini” per il
numero di maggio dedicato, in
gran parte, al nostro ministero
alla comunità di immigrati
eritrei a Milano: un bel
numero, ricco di dati, fatti e
immagini, curato con grande
passione ed affetto.
Grazie, di nuovo, e auguri di
ogni bene.

Fra Hailemikael Beraki
Ministro provinciale
Asmara, 17 giugno 2010

Cappuccini di Milano si svolge
nel solco di una tradizione che
si appresta a raggiungere
esattamente 100 di esistenza.
Fu infatti nel 1911 che Mons.
Camillo Carrara, primo vicario
apostolico dell’Eritrea, entrava
in Eritrea a capo del primo
gruppo di confratelli lombardi,
per dare continuità all’opera
iniziata dal lazzarista S.
Giustino De Jacobis (di cui
quest’anno ricorre il 150°
anno di morte) e,
successivamente, dal primo
prefetto apostolico P. Michele
da Carbonara e dai confratelli
cappuccini romani giunti a
Keren nel dicembre del 1894.
Oggi la fiorente fraternità
provinciale cappuccina, nata e
cresciuta in Eritrea sul terreno
dissodato dagli uni e dagli
altri, è tutta autoctona, ma il
legame di comunione e di
solidarietà fra Asmara e
Milano rimane immutato.
Questo per noi è un segno

EMMECINOTIZIE

Giunti in Eritrea
tre container

carichi di viveri

Caro fratello Mauro,
ho il piacere di confermarti

l’arrivo dei tre container
spediti il 26 aprile u.s. dal tuo
segretariato. Sono arrivati ad
Asmara il 12 giugno, data
segnata da eventi carichi di
grande significato nell’ambito
del nostro comune impegno
missionario. L’annuale festa
missionaria svoltasi in quel
giorno alla Cascina Conigo S.
Coronina a Milano coincideva,
infatti, con le celebrazioni
vigilari della popolarissima
festa di Sant’ Antonio a
Godaif, legata all’intuizione
profetica e al dinamismo del
grande missionario padre
Rufino Carrara che proprio qui
ha profuso ben 40 anni del
suo instancabile ministero.
Pochi giorni prima ci era
giunta la notizia della tragica
morte di Mons. Lugi Padovese,

che molti di noi hanno
conosciuto e apprezzato mite,
umile e generoso fratello – un
maestro di vita e di scienza -
durante gli anni di convivenza
nel Collegio Internazionale.
Alle nostre preghiere di
suffragio per la sua bella e
nobile anima si è certamente
accompagnato il richiamo
all’esigenza della vocazione
missionaria “usque ad
effusionem sanguinis.” Il
seme caduto in Turchia e
sepolto a Milano porterà
molto frutto sia nella provincia
cappuccina lombarda come in
tutte le realtà ecclesiali e
missionarie che essa anima e
coltiva in diverse parti del
mondo.
Accludo alcune foto che
ritraggono l’arrivo dei
container in convento e lo
scarico della merce. Ancora

una volta la Provvidenza non
si è fatta vincere in
generosità: come ti ricorderai,
nella mia lettera di appello ti
avevo chiesto un container di
viveri. Ne sono arrivati tre! Ho
davanti a me la rivista
“Missionari Cappuccini” del
mese scorso con le foto di
frati, benefattori e volontari in
movimento per mettere
insieme tanto ben di Dio
presso vari conventi e centri
commerciali in Lombardia. Il
mio sincero e commosso
GRAZIE a te, caro Mauro, ai
confratelli del centro
missionario, e a tutte le
persone che, con i loro piccoli
e grandi sacrifici, hanno reso
possibile questa “grande festa
della generosità.”
Vale la pena ricordare qui che
l’impegno del Segretariato
delle Missioni Estere dei

2 3

“Il mio sincero e commosso
grazie a tutti voi!”

Il ministro provinciale
davanti ai tre container;

il primo container
viene scaricato;

la sistemazione della merce
nei magazzini.



Il giorno 3 giugno 2010,
nella festività del Corpus Domini,

è stato barbaramente ucciso
dal suo autista

Mons. Luigi Padovese, Vescovo
dell’Anatolia e frate cappuccino

della Provincia di Lombardia.

Come San Francesco, Luigi Padovese
aveva colto l’invito del suo
predecessore assisiate scegliendo di
farsi annunciatore del messaggio di

Cristo in una terra difficile e di religione
musulmana come la Turchia, ma terra che
fu anche culla del cristianesimo e origine
del suo primo diffondersi grazie ai Padri
della Chiesa.
Mons Luigi, mite, leale e buono, di
profonda cultura con la sua vocazione
cappuccina aveva scelto di farsi portavoce
dell’annuncio cristiano nel mondo e aveva
colto, nella sua umiltà, il grande
messaggio di San Francesco che,
incarnazione vivente del Vangelo,
desiderava portare l’annuncio “fino agli
estremi confini della terra”.
Conosciuto come uno dei maggiori esperti
di patristica, dopo aver coperto numerose
e prestigiose cariche, Mons. Luigi aveva

IL RICORDO DI MONS. LUIGI PADOVESE
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La crudele uccisione
di Mons. Luigi Padovese,

Vescovo
in Anatolia

a cura di Alberto Cipelli

accettato l’incarico di Nunzio Apostolico in
terra turca per la quale nutriva un legame
particolare. E con la stessa umiltà di
Francesco si era fatto pastore della piccola
comunità cristiana di Iskenerun, in
Anatolia zona di forte integralismo
mussulmano. Nei luoghi che tanto amava
ha trovato la morte, una morte violenta,
inspiegabile all’occhio umano che
testimonia il valore del martirio ed è un
monito per tutti a continuare nell’opera di
evangelizzazione, di dialogo interreligioso
e di pace secondo l’essenziale, scarno e
nello stesso tempo completo ideale
che i cappuccini presentano al mondo:
“Pace e bene”.

La Provincia lombarda dei frati e tutti i
missionari sono scossi ed esterrefatti per
la perdita del loro caro fratello; le
testimonianze di queste pagine della
rivista per buona parte frutto degli
interventi dei suoi confratelli cappuccini e
il volume di prossima pubblicazione, sono
semplicemente un piccolo segno della
riconoscenza verso Luigi e l’invito, come
ricorda Mons. Franceschini, a “continuare
a pregare perchè su questo Medio Oriente
il cielo torni ad essere piu’ sereno, e i
cuori ritrovino la strada della pace, per
una coesistenza armoniosa nella
collaborazione per il bene comune”.
Ai funerali di mons. Padovese vi erano
tutti: latini, armeni, cattolici, ortodossi,
siro-ortodossi, caldei. Ogni confessione ha
fatto una preghiera attorno al feretro
dell’indimenticabile Vescovo. ■

Il cappuccino
grande amico dei turchi
in nome di san Fancesco

“Cari fratelli a noi, forse,
non è chiesto di testimoniare
la nostra fede sino al martirio,
ma è pur vero che ci è chiesto

di testimoniarla”.

Mons. Luigi Padovese
lettera pastorale ai suoi fedeli



sempre la possibilità di un nuovo inizio. Dalla
consacrazione battesimale alla consacrazione
episcopale Luigi sapeva che la vocazione
cristiana chiede tutto perché sa che Cristo è
tutto, è colui per il quale vale la pena spendere
l’esistenza. Allora la sua morte ultimamente si
trova afferrata, attratta e avvolta all’interno di
quel dono di sé che Cristo, vero agnello
immolato, ha realizzato una volta per tutte per
liberare tutti gli uomini dalla paura della morte
e dalla menzogna del peccato e della violenza.
Il mistero pasquale, mistero di morte e di
risurrezione, è il senso ultimo della esistenza di
questo confratello che ha servito Cristo, la
servito la Chiesa, ha servito l’umano.
In questa certezza che ci viene dall’amore di
Cristo, crocifisso e risorto, allora non solo le
nostre labbra si aprono, possono tornare a
parlare; ma possono arrivare a dire “grazie”, a
ringraziare.
Grazie, Signore, innanzitutto per il dono
della sua vita, per fra Luigi, per la sua

Nella solenne messa in suffragio
celebrata nell’ateneo romano, fra
Paolo, teologo e preside dell’Istituto,
ha ricordato la figura dell’amico e
fratello con parole intense e toccanti
mettendo in luce le caratteristiche
che lo hanno contraddistinto fino al
suo martirio nella sequela di San
Paolo di Tarso da lui profondamente
amato.

di fra Paolo Martinelli

“ilSignore Vi dia Pace!” Più che mai in
questa circostanza il saluto di san
Francesco d’Assisi appare appropriato
ai nostro cuori, al nostro intimo

bisogno di senso, di riconciliazione e di pace,
dopo lo sgomento di questi giorni, da quando
abbiamo ricevuto la terribile notizia della
morte violenta di Luigi Padovese. Ma la pace
non può sorgere da un discorso consolatorio
generico; il nostro cuore oggi chiede di più; il
nostro cuore si domanda perché, perché
questo sangue versato da un pastore mite su
quella terra che egli ha così profondamente

amato, la terra di Paolo di Tarso, dei Padri della
Chiesa, di Basilio il grande, di Gregorio
nazianzeno, di Gregorio di Nissa, di Giovanni
Crisostomo.
Pensando alla morte cruenta di Mons.
Padovese abbiamo sentito anche noi come
una pietra posarsi sulle nostre labbra, siamo
come ammutoliti, increduli di fronte ad un
dolore così grande e inaspettato.
L’abbiamo conosciuto come fratello, sacerdote,
vescovo, docente, così vivo che ci è parsa
incredibile la notizia della sua morte. Che
senso avrebbe la morte, una morte così
violenta e crudele, data ad un uomo che tutti
abbiamo conosciuto come mite, un uomo di
dialogo, di confronto, di appassionata ricerca?
Un uomo di speranza, che sapeva trovare

IL RICORDO DI MONS. LUIGI PADOVESE

La
biografia

del
Vescovo

“È bello vivere oggi
la fede dove è nata
la Chiesa”
Mons. Luigi Padovese

Nato a Milano il 31
marzo 1947,

originario della
parrocchia della Trinità,
il 4 ottobre 1965

monsignor Padovese fece
la prima professione nei
frati cappuccini e tre anni
dopo quella solenne. Il
16 giugno 1973 fu
ordinato sacerdote.
Professore titolare della
cattedra di Patristica alla
Pontificia Università
dell’Antonianum, prima
di essere ordinato
vescovo fu per 16 anni
direttore dell’Istituto di
Spiritualità nella
medesima università.
Professore invitato alla
Pontificia Università
Gregoriana e alla
Pontificia Accademia
Alfonsiana, per 10 anni
fu visitatore del Collegio
Orientale di Roma per la

Congregazione delle
Chiese Orientali.
Consulente della
Congregazione per le
Cause dei Santi, l’11
ottobre 2004 venne
nominato Vicario
apostolico dell’Anatolia e
vescovo titolare di
Monteverde. Venne
consacrato a Iskenderun
il 7 novembre dello
stesso anno.
Frequenti e intensi i
legami con la Diocesi
ambrosiana, sua Chiesa
d’origine. Tornava spesso
a Milano a trovare la
madre, ora scomparsa, a
cui era legatissimo. Il
cardinale Tettamanzi gli
fece visita nel 2002,

appena nominato
arcivescovo di Milano, e
l’aveva incontrato ancora
la scorsa settimana a
Roma, a margine dei
lavori dell’assemblea
generale della Cei.
Nel corso del
pellegrinaggio Ismi
guidato in Turchia
dall’Arcivescovo nel
2009, Padovese accolse i
giovani preti ambrosiani
e raccontò loro
dell’esperienza del suo
ministero in Turchia, terra
che conta 70 milioni di
abitanti, il 99% dei quali
musulmani. I cristiani
sono lo 0,6% della
popolazione; i cattolici
sono circa 30mila. Il

vicariato dell’Anatolia ha
4550 cattolici, 7
parrocchie, 3 sacerdoti
diocesani, 14 religiosi e
12 religiose.
La bibliografia, i testi, i
documenti e i saggi da lui
prodotti, le pubblicazioni
scientifiche, gli studi di
patristica, le guide per i
pellegrini sono davvero
moltissimi. Dopo
l’assassinio di don Andrea
Santoro, nel 2006,
Padovese aveva espresso
la sua gratitudine per la
decisione della Diocesi di
Milano di inviare in
Turchia un proprio prete,
don Giuliano Lonati, per
continuare il lavoro del
sacerdote assassinato. ■

L’omelia di fra Paolo Martinelli all’Antonianum,
Istituto Francescano di Spiritualità a Roma“Chi ci separerà

dall’amore di Cristo?”



a coinvolgere anche studiosi appartenenti ad
altre religioni, penso in particolare ad alcuni
professori delle università della Turchia.
Credo che da qui possiamo dire grazie al
Signore per Mons. Luigi Padovese, per il
suo episcopato, come vicario apostolico
dell’Anatolia.
Tutti gli siamo testimoni dell’entusiasmo con
cui ha accolto la nomina ad essere pastore
nella terra nella quale – come dicono gli atti
degli apostoli – per la prima volta i credenti in
Cristo furono chiamati cristiani. La Turchia è
una terra che ha amato profondamente.
Come non ricordare poi l’anno paolino che lo
ha visto instancabile animatore dei numerosi
pellegrinaggi; ha amato quella terra, ha difeso
il suo gregge, ha sostenuto il diritto delle
minoranze, con discrezione e tenacia.
La sua morte così violenta ci appare a prima
vista certamente una grande sciagura
irreparabile, l’aver perso un amico fedele, un
maestro profondo, un confratello sincero, un
pastore buono. Vorrei pensare in questo
momento anche alla Chiesa di cui Luigi è

stato pastore in Turchia. Questo sacrificio fino al
sangue sia fecondo. Siamo certi che non sarà
vano e che Dio nel suo misterioso disegno
saprà anche da questa situazione di grande
pena e di lutto trarre un nuovo percorso di
bene.
Da tutto ciò impariamo anche noi che il vero
senso dell’esistenza è dare la vita per i fratelli,
poiché come dice Gesù, non c’è amore più
grande di chi dà la vita per i propri amici. Tutti
siamo chiamati a riscoprire il valore decisivo
della testimonianza della nostra fede che può
arrivare fino al martirio; di quella testimonianza
che nella relazione con l’altro, chiunque esso
sia, espone se stesso offrendogli quello che ha
di più caro, Gesù Cristo e la verità dell’amore; in
tal modo, il testimone si offre al rischio della
libertà dell’altro. Mi è tornato alla mente un
colloquio avuto con lui il giorno stesso della sua
nomina episcopale, l’11 ottobre 2004. Ad un
certo punto gli dissi, sinceramente preoccupato:
“ma Luigi, ti rendi conto che la situazione in
quella terra forse potrebbe un giorno aggravarsi
e mettere a repentaglio l’incolumità dei
pastori?”. Mi ricordo che la nostra
conversazione ebbe un momento interminabile
di silenzio, interrotto da una sua serena
espressione: “sì, ho messo in conto anche
questo, so che potrebbe essermi chiesto tutto”.
Arrivederci! Caro Vescovo Luigi ■

persone nel loro cammino spirituale, saper
trovare una parola di sostegno al momento
giusto! Mi ha stupito in questi giorni di lutto
ricevere messaggi di tante persone che lo
hanno conosciuto e che possono testimoniare
come la loro vita sia stata toccata e cambiata
grazie alla sua compagnia. Abbiamo veramente
ricevuto messaggi di solidarietà un po’ da tutto
il mondo.
Ringraziamo il Signore per la sua attività di
docenza e di ricercatore.
Così a lungo qui all’Antonianum, all’Istituto
Francescano di Spiritualità, che ha amato e
servito con intelligenza e dedizione. Una
caratteristica della sua docenza è stata
sicuramente quella di coniugare la certezza
della fede e lo spirito di costante ricerca. E
questa costante ricerca diveniva in lui
possibilità di coinvolgere altri, studenti, studiosi
ricercatori, anche molto diversi tra loro.
In questa prospettiva mi sembra bello
richiamare gli innumerevoli Simposi da lui
ideati, promossi e organizzati in modo
instancabile in cui riusciva a coinvolgere
ricercatori religiosi e laici, nel comune desiderio
della verità. In questa capacità di dialogo riuscì

testimonianza di religioso sulle orme di
Francesco d’Assisi nella famiglia
cappuccina.
Noi oggi, giustamente, lo ricordiamo come
uomo del dialogo, nelle grandi prospettive
dell’incontro tra culture e religioni diverse. Chi
lo ha conosciuto come giovane frate ricorda la
gioia che trasmetteva per la scelta di
consacrazione che aveva compiuto. Erano
tempi difficili quella della sua formazione
iniziale; erano gli anni del cosiddetto 1968,
della contestazione globale. Lo si poteva
incontrare frequentemente tra i giovani,
soprattutto nella sua parrocchia nel centro di
Milano. Parlava senza timore con tutti. Chi lo
ha conosciuto fin dall’ora ne apprezzava la
capacità di dialogo, la sua profonda onestà
intellettuale. Nell’accogliere le discussioni e le
critiche, sapeva sempre valorizzare qualche
cosa del suo interlocutore.
Ringraziamo il Signore anche per il suo
ministero sacerdotale che ha vissuto con
fedeltà e dedizione.
Quanti potrebbero testimoniare la sua
delicatezza d’animo, la sua attenta capacità di
ascolto, la sua attitudine ad accompagnare le
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«Non è mai giusto sopprimere
una vita per affermare una idea.

Non è mai giusto ritenere che chi non la
pensa come noi è nel torto e va annientato.
Questo è fondamentalismo che distrugge la

società perché distrugge la convivenza.
Questo fondamentalismo, a qualsiasi

religione o partito politico appartenga, potrà
forse vincere qualche battaglia, ma è

destinato a perdere la guerra. Ed è la storia
che ce l’insegna».

Mons. Luigi Padovese
messa di suffragio per don Andrea Santoro

(5 febbraio 2009, foto a sinistra in alto)

Profondamente
impegnato negli

studi riguardanti la
prima Chiesa, in
particolare il periodo
patristico; Mons.
Padovese conosceva
perfettamente ed
amava con passione
questi luoghi, dove
la Chiesa ha mosso i
primi passi, celebrato i
primi concili, e dove si è
data una prima
determinante struttura
teologica. Fra le cose da
lui portate avanti in
terra turca: la
condivisione del cibo
con gli amici musulmani
durante le reciproche

feste, la creazione di un
servizio di distribuzione
a domicilio di generi
alimentari ad oltre 70
famiglie in difficoltà, la
simpatia verso la cultura
islamica, le buone
relazioni con le autorità
civili e la profonda
amicizia con il Patriarca
ortodosso; gli aiuti
profusi alla popolazione
durante le alluvioni qui
Iskenderun e a Batman,
l’aiuto costante e

generoso alle persone
colpite dalla malattia, il
contributo determinante
per la canalizzazione
dell’acqua in alcuni
villaggi isolati. Tutto
questo mons. Luigi l’ha
fatto senza aspettarsi
nulla in cambio, nessun
tornaconto, nessun
rientro di immagine,
nessuna propaganda
religiosa, solo carità
cristiana, così come
insegna il Vangelo. ■

Mons. Luigi, missionario di San Francesco

“Voglio confermarvi la mia gioia
di essere con voi. Considero un dono

del Signore essere per voi e come voi,
un cristiano della Chiesa d’Anatolia”.

Mons. Luigi Padovese

Mons. Padovese
con il metropolita Siriaco,

e la distribuzione dei pasti
alle famiglie in difficoltà.



e agli amici non-cristiani alcune delle cose che
ha potuto operare, nell’ambito della carità e
della cultura, nel breve periodo del suo ministero
come Vescovo in Anatolia. Dalle cose più
semplici fino all’impegnativa organizzazione dei
Simposi, degli incontri e dei convegni di studio.
A noi cristiani, in modo particolare, questa sua
morte ricorda come la fedeltà al Vangelo, in
certe situazioni, possa essere pagata con il
sangue. In una delle sue ultime lettere a voi,
cristiani di questo Vicariato Apostolico, mons.
Luigi scriveva: “vivere con voi e in mezzo a voi
per me è stata una grazia”; purtroppo non ha
avuto la possibilità di vivere in questa terra tanto
a lungo quanto me.
Lui conosceva bene i Padri di questa Chiesa,
io, in tutta umiltà posso dire di aver conosciuto
e amato i figli di questa Chiesa e di questa terra;
e da Padre, fratello e amico, pieno di dolore ma
con forza, ricordando il venerato santo padre
Giovanni Paolo II, dico a tutti voi: non abbiate
paura!
Non perdetevi di coraggio, siate lieti, come gli
Apostoli, di vivere nella sofferenza e nella prova,
senza venir meno alla vostra fede, che è il
motivo della nostra speranza, che è il
fondamento della nostra gioia”. ■

vocazioni: in particolare sacerdoti, religiosi e
religiose, per una missione difficilissima, ma
senza sconti e senza compromessi, non voglio
ingannare nessuno davanti a questa bara”.
Sono queste le parole che Mons. Ruggero
Franceschini, Arcivescovo Metropolita di
Smirne, pronuncia nell’ultimo saluto al Vescovo
Luigi Padovese. E nella sua omelia ai funerali
nella Cattedrale di Iskenderun, lo stesso
Franceschini con parole semplici e dure trova
un monito di incoraggiamento verso la
comunità cattolica locale sprofondata nella
tristezza: “Non abbiate paura!” è il suo accorato
appello e prosegue: “La tragica notizia della
morte violenta di Mons. Luigi Padovese ci ha
lasciati sgomenti, incapaci di capire come
potesse essere accaduta una cosa così orribile,
soprattutto nei confronti di un Uomo di Chiesa,
un Vescovo molto amico dei Turchi e della
Turchia. Questa terra si conferma così, ancora
una volta, luogo di martirio anche per chi la
amava tanto. Il Vescovo Luigi Padovese è stato
definito “una persona perbene”, e tale era in
realtà. La memoria di p. Luigi non avrebbe
bisogno di essere esaltata con un elenco di
opere buone; ma per amore di verità e di
giustizia, ci piace ricordare alla Chiesa di Turchia

“Lo
sa bene la Chiesa, lo sapete bene
voi fratelli e sorelle convenuti qui
per l’ultimo saluto, che avete
ognuno un motivo speciale nel

cuore per essere qui, e non avete bisogno di
altro. Lo sa bene la sua Chiesa di Anatolia,
piccolo gregge disperso ed ora anche colpito,
sgomento, impaurito. Hanno ucciso il pastore
buono, Mons. Luigi Padovese. Impressiona
leggere oggi un delle prime lettere pastorali
ai suoi fedeli: “Cari fratelli”, scriveva, “a noi,
forse, non è chiesto di testimoniare la nostra
fede sino al martirio, ma è pur vero che ci è
chiesto di testimoniarla”.
Nella stessa lettera lucidamente scrive:
“Tra tutti i paesi di antica tradizione cristiana,
nessuno ha avuto tanti martiri come la
Turchia. La terra che calpestiamo è stata
lavata con il sangue di tanti martiri che hanno
scelto di morire per Cristo anziché rinnegarlo”.
La piccola Chiesa rimasta in Anatolia, anche se
di tradizione apostolica, è troppo giovane per
superare da sola una tragedia simile, troppo
fragile per fronteggiare il male che l’ha
colpita, troppo povera per trovare in se stessa
le risorse per continuare a sperare… almeno
di esistere. Alle chiese sorelle chiediamo
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“Nell’esistenza di questo nostro fratello e padre si è realizzata la parola di Gesù,
che ha paragonato la vittoria della sua Pasqua al mistero del seme che porta frutto

nel suo morire: ‘Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto’. Il suo corpo e il suo sangue sono davvero

caduti sulla terra di Turchia e, pur nel dolore e nelle lacrime, ci appaiono per quello
che sono davvero: non più segni di una vita strappata da violenza insensata

e tragica, ma offerta viva di sé che padre Luigi ha vissuto in ogni giorno
della sua missione di vescovo, di amico della pace, di fratello di ogni uomo”.

Mons. Dionigi Tettamanzi
Vescovo di Milano – Omelia per i funerali in Duomo di Mons. Padovese (14 giugno 2010)

Il significativo esempio
di “una persona per bene”

“Invito tutta la Chiesa di Turchia e tutti
gli uomini e le donne di buona volontà

a credere con tutte le forze a questo
sogno di pace, che potremo realizzare

solo col perdono vicendevole,
con la preghiera e col sacrificio.

Che padre Luigi ci aiuti
e ci protegga dal cielo”.

Mons. Ruggero Franceschini
Omelia ai funerali di Mons. Padovese

Stralci degli interventi di Mons. Ruggero
Franceschini, Vescovo di Smirne in Turchia che

ha posto l’accento sul
martirio di un confratello

che credeva nella carità
e nella cultura della terra

dei Padri della Chiesa



ilgiorno 26 aprile 2010 il Ministro
Generale fra Mauro Jöhri arriva
all’aeroporto Suvannaphum di Bangkok.
Fra Giovanni Cropelli, Delegato

Provinciale, insieme ad altri confratelli sono
puntuali per la festosa e francescana
accoglienza che lascia allibiti tanti passeggeri
asiatici non abituati ad incontri così’ calorosi e
fraterni! Questa rimarrà un data storica in
quanto è la prima volta che l’attuale Ministro
Generale si reca a far visita ai missionari
cappuccini della Thailandia.

Il primo appuntamento previsto è il Meeting
GPE (Giustizia Pace ed Ecologia) che si è svolto
a Bangkok dal 24 aprile al 2 maggio. Erano
presenti più di 40 frati cappuccini provenienti
da tutta l’Asia. I frati tailandesi avevano il
compito di preparare l’accoglienza e seguire
tutti i lavori durante tutto il periodo. L’Arcivesco
di Bangkok, insieme a fra Mauro hanno aperto
il convegno dal titolo”Capuchin Meeting on
Migration. I was a stranger and you welcomed
me…( Mt 25,35)”. I lavori e la condivisione
sono stati molto interessanti e ben coordinati

dal segretario generale GPE, fra Bernd.
A Bangkok in quei giorni la situazione era
calda a causa di una forte crisi politica interna
al Paese che si è manifestata con il lancio di
bombe e, a distanza di pochi giorni, con
l’uccisione di più di 50 persone tra cui anche
un foto-reporter italiano. Grazie a Dio per noi
frati tutto si è svolto bene senza incidenti.
Il momento più significativo per la nostra
Delegazione è stata certamente la visita del
Ministro Generale alle nostre fraternità e
l’incontro personale con tutti i 20 frati
residenti ed i giovani in formazione: 10
postulanti e 20 aspiranti di età compresa tra i
17-23 anni. Il giorno 5 maggio si è svolta
anche l’Assemblea di Delegazione durante la
quale fra Mauro si è complimentato per il
lavoro svolto nell’ambito della formazione e
dell’apostolato soprattutto vissuto con i poveri
in particolare tra le tribù del Nord, nelle
baraccopoli di Bangkok e all’Oratorio
S.Francesco nella Diocesi di Ratchaburi.
A tal proposito il Ministro ci ha invitato
caldamente a costruire la nostra vita di frati
cappuccini su quattro principi: la vita fraterna,
la vita di preghiera, la vita con i poveri e la
vita in continuo rinnovamento.
Il momento di festa più toccante è stato
sicuramente quello delle professioni
temporanee dei sei novizi cappuccini
thailandesi a Sampran il giorno 3 maggio
nella Parrocchia dell’Ascensione di Gesù al
cielo durante la S.Messa presieduta dal
Delegato Provinciale fra Giovanni. Il ministro
Generale Mauro ha accolto nelle sue mani le
professioni dei sei confratelli portando così a
20 il numero dei frati della Delegazione di cui

attualmente fanno parte 15
frati thailandesi, 2 frati
indonesiani e 3 frati italiani.
Per l’occasione i frati
Cappuccini hanno invitato
anche tutti i genitori e i
parenti di questi nuovi confratelli provenienti
dalle tribù Karian del Nord (vicino alla
Birmania) e famiglie provenienti dal Nord-Est
(vicino alla Cambogia e Laos). Sono in genere
famiglie molto povere che non possono
aiutare economicamente i loro figli e che i frati
riescono a mantenere quasi solo con l’aiuto di
benefattori italiani e adozioni a distanza anche
se è doveroso dire che tutti questi giovani,
insieme ai frati, si guadagnano la giornata
lavorando e studiando sodo e con impegno.
Genitori e parenti dei novizi hanno potuto
essere presenti con pullman organizzati dai
frati perchè non avrebbero potuto sostenere
tali spese.
La sera prima delle professioni, dopo la Messa,
si è vissuto un momento molto intenso di
scambio di esperienze tra tutti i genitori e
parenti dei giovani con il Ministro Generale.
A seguire abbiamo poi condiviso una semplice
cena insieme ringraziando fra Mauro per la
sua preziosa presenza regalandogli una
Madonna col Bambino in stile thailandese.
Chiediamo al Signore che continui ad
accompagnare il Ministro Generale nel suo
prezioso servizio a tutto l’Ordine. Noi tutti gli
siamo vicini con la preghiera e l’offerta
quotidiana della nostra vita cercando di
rimanere fedeli al nostro carisma di Frati
Minori Cappuccini a servizio della Chiesa e del
mondo intero. ■
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VVisita di fra Mauro Jöhri e Professioni
Temporanee in ThailandiaIl ministro generale

per la prima volta in Thailandia di fra Giovanni Cropelli
Superiore della missione

Un evento davvero storico quello del 26 aprile scorso in cui la comunità
cappuccina della Thailandia che ha accolto con grande entusiasmo e per la prima
volta la visita del Ministro Generale nella loro missione. Giornate intense di
studio e di incontri che si son concluse con la solenne professione di sei nuovi
novizi a testimonianza della vivacità della Chiesa orientale.  



aveva mai avuto delle professioni con un
numero così considerevole di frati. Sono il
frutto di otto anni di formazione. La liturgia
della S.Messa è stata molto semplice e sobria
ma, allo stesso tempo, solenne e ben fatta. Alla
cerimonia erano presenti tanti altri sacerdoti
diocesani, suore, amici e tutti i genitori e
parenti dei nostri frati neoprofessi. Al termine
della Messa ci siamo trovati per il pranzo molto
semplice e francescano. Tutti noi, compreso il
Ministro Generale, abbiamo mangiato in piatti
di plastica un buonissimo e gustoso cibo
preparato da diverse famiglie amiche che
abitano vicino al Convento di Sampran in un
clima caloroso, familiare e tutto squisitamente
francescano.
Per questo motivo noi frati Cappuccini della
Delegazione di Thailandia cogliamo questa
occasione per ringraziare tutti quelli che hanno
pregato e continuano ad accompagnarci con la
preghiera e ci aiutano a sostenere la nostra
missione. Ringraziamo il Signore che ci ha dato
altri nuovi confratelli per continuare il nostro
servizio con Lui in questa nostra terra perchè
senza il Signore noi non possiamo fare nulla. ■

L’
Ordine dei Frati Minori Cappuccini di
Thailandia in questi giorni ha vissuto
momenti di grande gioia in particolare
per due importanti circostanze.

Fra Mauro Jöhri, Ministro Generale, è venuto ad
incontrarci, a conoscerci e a condividere con
noi alcuni punti importanti a riguardo della
nostra vita e del carisma di frati cappuccini.
Siamo stati molto fortunati ad averlo qui
considerando che noi cappuccini siamo
presenti in più di 100 Paesi nel mondo.
Nell’incontro con ciascuno di noi fra Mauro si è
mostrato un vero padre e fratello con la
semplicità e la gioia caratteristiche del frate
cappuccino. È stata un’occasione unica e
speciale!
Allo stesso tempo abbiamo avuto la gioia di
avere altri 6 nuovi confratelli: fra Paolo
Kuanchai Ketkeo, fra Antonio Sompop
Jongtiratham, fra Raffaele Mana’ Sisuttichania,
fra Matteo Suchat Nimitbanphot, fra Lorenzo
Konkawi Siphonphanicharoen, fra Pietro
Watcharin Chanken.
La professione di 6 novizi è un fatto storico per
la nostra Delegazione di Thailandia che non
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La parola ai neoprofessi, 
futuro della Chiesa thailandese

Fra Raffaele Mana’
Sisuttichania 
Anni 26, originario delle tribù
Karian del Nord-Ovest

Durante quest’anno ho
compreso ancora di più il
significato della vita fraterna
che è vita di amore e di
sacrificio. L’esempio dei frati e
la conoscenza di ogni fratello,
mi hanno aiutato a maturare e
ad accogliere le rispettive
diversità. La vita fraterna mi ha
aiutato a crescere nella fedeltà
alla nostra vita e ad aver
fiducia in me stesso vincendo
la solitudine con la presenza
dei miei confratelli. Ho toccato
con mano che la fraternità è la
mia nuova famiglia che mi
aiuta a vivere i voti di
obbedienza, castità e povertà.
Grazie a tutti voi per la vostra
preghiera, grazie ai miei
genitori per la loro vita e il loro
esempio.

Fra Antonio Sompop
Jongtiratham
Anni 26, originario del Centro
della Thailandia

Per prima cosa ho vissuto
l’esperienza dell’amore di Dio
che si è fatto vicino
accompagnandomi in tutto
questo cammino attraverso
l’esperienza della preghiera,
del lavoro manuale, delle
attività caritative e
sostenendomi tutte le volte
che ho sperimentato i miei
limiti e le mie debolezze. La
vita di preghiera in quest’anno
di noviziato mi ha aiutato a
vedere la presenza di Dio in
tutte le attività:  nello studio,
nel lavoro, nel gioco, durante il
riposo e questa mi ha donato
tanta gioia. In particolare mi è
stata di molto aiuto la
preghiera personale vissuta nel
silenzio con Dio che mi ha
plasmato e consolato il cuore
tutte le volte che ho incontrato
difficoltà nel cammino. Anche
la preghiera comunitaria
mi è stata di aiuto e di
gioia rafforzando in
me il significato
della vita fraterna
vissuta nella lode
di Dio. 

Fra Paolo 
Kuanchai Ketkeo
Anni 29, originario Nord-Est
vicino alla Cambogia 

Il primo motivo di gioia che
sento di esprimere è proprio a
riguardo del dono della
vocazione francescana e
cappuccina che il Signore mi ha
fatto e al quale sono chiamato
a rispondere ogni giorno col
mio eccomi! Il secondo motivo
di gioia nasce dall’aver accolto
e vissuto la vita di fraternità in
particolare con i fratelli di
noviziato attraverso la
preghiera, il lavoro manuale, la
formazione e l’esperienza
caritativo-pastorale.
L’esperienza di lavoro nelle
baraccopoli di Bangkok è stata
l’occasione di fare una concreta
esperienza di annuncio
secondo lo stile cappuccino
vivendo con questi fratelli e
camminando con loro
condividendo le loro difficoltà e
sofferenze. Questo mi ha
aiutato a crescere e credo mi
aiuterà a crescere fino alla fine
della mia vita. Grazie a tutti
per la vostra preghiera.

L’indimenticabile incontro con il Ministro Generale 

Con semplicità ha
parlato ed ascoltato 
ciascuno di noi
Fra Giuseppe che sarà Diacono il prossimo anno, racconta con gioia la visita
del Ministro Generale evidenziando la sua  grande disponibilità e il valore di
tale incontro per la comunità cappuccina del suo Paese.

di fra Giuseppe
Denchai

Thongkham



La
nostra Delegazione per il momento
non è ancora in grado di
autofinanziarsi in quanto la nostra
vita si basa su un apostolato che

non ha nessun introito fisso ma solo
qualche piccola offerta che riceviamo dalla
predicazione. Il nostro servizio è svolto in
particolare nell’ambito formativo nelle case
di formazione, nella predicazione di corsi, di
esercizi spirituali (molte volte dobbiamo
chiedere anche S.Messe dall’Italia). Non
abbiamo scuole nè ospedali, ma viviamo
del lavoro delle nostre mani. In Convento
noi frati, insieme ai postulanti lavoriamo il
giardino, l’orto, alleviamo pesci, conigli,
rane, funghi ecc. per cercare di alleviare
almeno un pò le spese di acquisto. A volte
ci dedichiamo anche alla questua
alimentare. Non abbiamo nessun lavoratore
esterno stipendiato, ma facciamo tutto da
noi sfruttando i doni di ciascuno chi come
muratore, falegname, imbianchino
contadino ecc.. Così vale anche per quanto
riguarda tutti i lavori domestici e di pulizia
dell’ambiente e della casa.
Ringraziamo però il Signore che riusciamo a
trovare persone generose che adottano
alcuni dei nostri giovani in formazione
accompagnandoli fino alla professione o al
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Un grazie ai benefattori e al Centro Missionario
Fra Pietro Watcharin
Chanken 
Anni 24, originario del Nord-
Est vicino alla Cambogia

Durante l’esperienza di un
anno di noviziato ho ricevuto la
formazione dal maestro e da
altri educatori che mi hanno
aiutato a conoscere e capire
tante cose a riguardo della vita
religiosa-cappuccina.
Attraverso lo studio della
Regola e Costituzioni
dell’Ordine ho capito come sia
importante usare tali strumenti
nella mia vita quotidiana per
essere un vero frate
Cappuccino seguendo
l’esempio di San Francesco in
povertà, senza nulla di proprio
condividendo la mia vita con i
poveri. L’esperienza del
servizio caritativo nelle
baraccopoli mi ha aiutato a
conoscere l’importanza del
lavoro pastorale vissuto come
fraternità e della condivisione
della mia vita con quella dei
poveri. Ho visto con chiarezza
quali sono i loro veri bisogni e
come i problemi sociali siano
una sfida per essere veri
testimoni di Cristo. Sono felice
di avervi sentito tutti accanto a
me in questo periodo, in
particolare. Ringrazio tutti voi
per il sostegno spirituale.
Grazie per i vostri sacrifici.

Fra Lorenzo Konkawi
Siphonphanicharoen 
Anni 25, originario delle tribù
Karian del Nord-Ovest

In tutto il tempo trascorso nel
noviziato cinque frati si sono
resi disponibili per la
formazione riguardo la
preghiera francescana, la
Regola e le Costituzioni
dell’Ordine, la vita Consacrata,
la storia dell’Ordine
Cappuccino, la Liturgia delle
Ore e la Liturgia Eucaristica.
Inoltre ho ricevuto la
formazione a riguardo della
“conoscenza di sè”. Oltre a
queste materie di studio ho
avuto esperienza caritativa-
pastorale nelle baraccopoli di
Bangkok e all’Oratorio. Un’altra
esperienza importante è stata
la vita fraterna, il vivere
insieme come fratelli, nella
preghiera e nel lavoro. La vita
di preghiera sia comunitaria
che personale mi ha aiutato a
crescere e a stare più vicino al
Signore. Ho avuto molto tempo
per pregare e riflettere a
riguardo dell’amore che il
Signore ha per me e della
vocazione che Lui mi ha
donato. Ho capito più
chiaramente che cosa il
Signore vuole da me ed ho
conosciuto me stesso più in
profondità. Grazie per la vostra
preghiera.

Fra Matteo Suchat
Nimitbanphot 
Anni 25, originario delle tribù
Karian Pho del Nord-Ovest

L’esperienza di lavoro sia in
fraternità che al di fuori mi ha
aiutato ad aprirmi al prossimo
con cuore puro e pieno di
amore. Ho avuto modo di
condividere con i poveri nelle
baraccopoli la bellezza del vivere
da fratelli che è veramente un
dono di Dio che sa costruire e
aumentare la comunione tra di
noi. La vita fraterna mi ha
stimolato a vivere in umiltà ed
in obbedienza. L’aiutarci
reciprocamente, il dialogare e
l’ascoltare i confratelli, ci ha resi
sempre di più discepoli e
testimoni di Cristo. La preghiera
comunitaria mi ha aiutato ad
alimentare la mia vita come
vero cibo quotidiano che
permette all’uomo di vivere. 
La preghiera personale mi ha
permesso di conoscere sempre
di più l’Amore di Dio che ha
mandato il suo Figlio in mezzo a
noi; mi ha aiutato ad aprire il
cuore come tempio vivo capace
di accogliere il Signore
rendendomi testimone di Lui
attraverso la mia vita. Riguardo
a questo ho scelto il mio motto:
”Io sono nel mondo ma non del
mondo” e sono pronto a fare la
Volontà di Dio. Se nella mia vita
non ho il Signore, non sono
capace di fare nulla. Anch’io
sento di ringraziare di cuore tutti
quelli che mi sono stati vicini.

di fra Giovanni 
Cropelli

La nostra comunità
vive anche del vostro
prezioso aiuto
I frati in Thailandia vivono del loro umile lavoro sull’esempio di San Francesco, 
ma soprattutto grazie all’aiuto dei tanti benefattori che in Italia 
sostengono l’attività di formazione coordinati dal Centro Missionario di Milano



Lelia che, nonostante abbia il marito
paralizzato in casa, continua ad
accompagnare il nostro postulante Thavidet. 
Gigliola che ha potuto incontrare il “figlio”
Iod venuto in Italia per prepararsi alla
professione religiosa e dopo qualche hanno
lo ha visto indossare il saio cappuccino e

professare la decisione di seguire Gesù in
povertà, castità ed obbedienza alla sequela
di Francesco.
La bella testimonianza del “Gruppo
Missionario di Pontoglio” che sta
accompagnando fra Watcharin (fra Noy) e
che quest’anno ha fatto anche lui la sua
professione temporanea.
Queste e tante altre storie di vita che ci
riempiono di gioia e di meraviglia per tutto
ciò che l’amore di Dio sa suscitare nella vita
di una persona. Ancora un grande grazie al
Signore che è sempre con noi! 
Grazie anche a tutti voi del Centro
Missionario e della rivista ”Missionari
Cappuccini” che ci accompagnate e
sostenete sempre con il vostro lavoro fatto
con amore e serietà oltre che con la vostra
preghiera! Mi permetto di aggiungere un
grande grazie ai genitori ancora viventi di
noi missionari.
Solo Dio sa che cosa provano una mamma
o un papà quando il figlio è così lontano...
Grazie a tutti voi papà e mamme di noi
missionari! Pace e bene! ■

Carissimi ragazzi è giunta l’ora
di separarci! Sono veramente

commossa per le giornate belle
che ci avete regalato. Sono
contenta di avervi conosciuto e,
devo essere sincera, non
pensavo di affezionarmi tanto
non solo a voi ma tutto il vostro
ambiente e la vostra bellissima
terra. Ringrazio fra Giovanni per
la disponibilità che ha sempre
avuto per tutti noi. Vi abbiamo
forse un po’ stancati perchè vi
abbiamo distolto un dalle vostre
abitudini giornaliere, ma sono
convinta che un pochino di
diversivo è piaciuto anche a voi
perchè vi ho sempre visti felici e
allegri. Un grazie anche per
avermi riservato la stanza da
sola con tutte le comodità
sapendo che qualcuno si sarà

sicuramente sacrificato per me.
Grazie di tutto! Spero che il Buon
Dio mi conceda la grazia di
poterci ancora incontrare magari
anche in Italia. Sarete ospiti in
casa mia. Tanti saluti anche ai
frati del vostro Convento. Vi
abbraccio tutti con un po’ di
malinconia. Lucia. Sampran
23.12.2008

LaThailandia è stata
veramente una bella

esperienza! Ci siamo divertiti e
divertite. Lo stare con voi in
questi giorni mi ha fatto capire
che la situazione che viviamo
noi in Italia è molto diversa dalla
vostra. Voi per esempio vi
accontentate di poco, siete
sempre felici e delle cose
superficiali vi interessa ben poco

e di questo c’e’ da imparare.
Speriamo di ritornare, anzi,
sicuramente ritorneremo per
vivere altre esperienze con tutti
voi. Grazie di tutto e a presto!
Bacioni e saluti a tutti i ragazzi! 
Chiara e Anna. 
Sampran  Capodanno 2009

Carissimi ragazzi, innanzitutto
ricambio gli auguri di Buona

Pasqua. Vogliamo ancora
ringraziarvi della calorosa
accoglienza che ci avete fatto.
Sicuramente ritorneremo in
Thailandia e speriamo al più
presto. Io sono sempre stata di
poche parole ma voglio dirvi che
siete stati fortunati nell’aver
conosciuto i frati Cappuccini. Vi
auguro tanta fortuna per i vostri
studi e per il vostro cammino

intrapreso. Spero un giorno di
ricambiare la vostra accoglienza
qui in Italia, Edda ne sarebbe
felice!
Palazzolo 10.04.2009

Pace e bene carissimo fra
Giovanni! Noi ti pensiamo

sempre felice ed in ottima
salute. Una particolare preghiera
per fra Pietro Watcharin che è
sempre nel nostro cuore! In
questo giorno di gioia ricordiamo
anche fra Antonio, fra Paolo, fra
Raffaele, fra Matteo e fra
Lorenzo. Per tutti voi la nostra
preghiera ed un abbraccio!
Gigliola e tutto il gruppo
Missionario.
Pontoglio 02.05.2010

sacerdozio. Senza di loro e senza l’aiuto
della nostra Provincia madre di Lombardia
attraverso il Centro Missionario di Milano
non riusciremmo a portare avanti il nostro
servizio. 
A riguardo di questi papà e mamme
adottive ci sono storie interessantissime di
persone semplici che fanno tanti sacrifici
per mettere insieme i loro 350-400 euro
all’anno per aiutare questi giovani. Storie di
sofferenza e di fede vissuta non a parole
ma con la vita. Sono queste persone che
sono sempre presenti nella nostra preghiera
e che stimolano noi frati e tutti i giovani in
formazione a vivere con serietà e
responsabilità la nostra vocazione. Ne
ricordo alcuni fra i molti.
Claudio, affetto di un tumore al cervello, ha
voluto adottare dieci dei nostri giovani e si
è spento nella speranza di poterli un giorno
incontrare. Speranza questa che si è
realizzata attraverso la sua mamma, la
moglie e la figlia che sono venuti a trovare i
nostri giovani qui in Thailandia. 

SPECIALE THAILANDIA
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Le lettere dei  benefattori



non lontano dalla capitale Bangkok, mentre
nella parrocchia di Tarè abbiamo fatto visita
alle famiglie del villaggio. Siamo rimasti
molto colpiti dalle suore Clarisse Cappuccine,
molto numerose e riferimento di preghiera
per molte persone. Insieme alle suore
Camilliane, nel nord, abbiamo visitato i
malati dei villaggi e ricostruito le capanne di
due persone anziane e malate. Prezioso per
noi è stato anche conoscere la presenza del
PIME e dei sacerdoti del Triveneto attivi
anch’essi nel nord della Thailandia. Un altro
luogo significativo è stata la “Casa degli
angeli”, dove abbiamo aiutato suor Angela,
saveriana, nella cura dei  bambini disabili
gravi. Tra le altre attività, molto forte è stato
visitare alcune baraccopoli attorno a
Bangkok, dove operano anche i nostri frati.

Che cosa vi ha colpito
maggiormente?
Da subito ci ha colpito l’accoglienza da parte

delle persone che incontravamo. La
Thailandia è una terra di tradizione
prevalentemente buddista, ma dove i
cristiani (che sono circa l’1%) possono
generalmente vivere ed esprimere la loro
fede. Per noi che non conosciamo la lingua,
poter girare con il saio è stata una
testimonianza significativa.

Avete condiviso qualche
momento importante con i frati
thailandesi?
Durante la nostra permanenza la
delegazione ha vissuto due momenti molto
importanti: la visita del Ministro Generale e
la professione semplice di sei novizi nelle
sue mani. È stato molto bello per noi
partecipare a questa celebrazione di gioia,
in un clima fraterno e semplice, grazie
anche alla presenza dei familiari dei novizi
provenienti dalle regioni povere del nord e
del nord-est. ■
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Hanno colto l’invito del Ministro
Generale e sono partiti per

un’esperienza in missione. Così fra
Samuele e fra Nicola, studenti a
Cremona, hanno vissuto le loro

emozioni ed hanno fatto
conoscenza della
comunità locale.

di fra Samuele Ossola 
e fra Nicola De Pretto

Come è nato in voi il desiderio di
fare un’esperienza in missione?
L’idea è nata lo scorso settembre, durante
l’assemblea provinciale dedicata proprio alle
missioni “ad gentes”. Ci siamo anche sentiti
decisamente provocati dalle parole del nostro
Ministro Generale che nella lettera “Nel
cuore dell’Ordine la missione” esorta tutti i
frati Cappuccini alla disponibilità ad “andare

là dove nessuno è disposto ad andare” per
rendere visibile l’universalità della chiesa e
rivelare la forza innovatrice del Vangelo di
Cristo. Entrambi custodiamo nel cuore una
certa sensibilità verso la dimensione

missionaria della nostra vita
consacrata; perciò abbiamo
chiesto di poter condividere per
due mesi la vita dei frati della
delegazione di Thailandia e ce ne
è stata data la possibilità nei
mesi di maggio e giugno.

Quali realtà avete incontrato?
Grazie alla disponibilità dei frati che ci hanno
accolto, abbiamo potuto incontrare e
condividere diversi tipi di servizio, sia nelle
nostre fraternità sia in collaborazione con
altre famiglie religiose. In particolare
abbiamo conosciuto la realtà di formazione
dei giovani frati e degli aspiranti
rispettivamente a Samphran e a Bangtan,
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Un’indimenticabile
esperienza missionaria

Due postnovizi 
in Thailandia



Missionari Cappuccini in festa 
edizione 2010

È giunta alla sua tredicesima edizione la Festa 
che i Missionari Cappuccini ogni anno il  secondo

sabato di giugno organizzano nella stupenda cornice
della Cascina Conigo appena fuori Milano. Una grande
affluenza di partecipanti in una giornata di festa ricca

di gioia e di aiuto per le missioni.

MISSIONARI CAPPUCCINI IN FESTA

“Andate e portate a tutti
la pace  e l’amore”

di Alberto Cipelli



di anno in anno è aumentato sempre tanto da
far diventare “Missionari Cappuccini in Festa”
ormai un tradizione non soltanto ben
consolidata, ma soprattutto molto attesa che
non manca di richiamare sempre più interesse
quando, nel secondo sabato di giugno, un po’
per sfuggire alla canicola cittadina, ma
soprattutto per ritrovarsi a far festa con i
numerosi missionari le persone che si danno
appuntamento lo fanno davvero con interesse
e con molta soddisfazione. 
Fra Mauro non esita a raccontare quale sia il
cuore dell’appuntamento che, dopo giornate
intense di lavoro per allestire tutto quanto,
vede la sua inaugurazione ufficiale nel tardo
pomeriggio per continuare fino a serata
inoltrata. “Il momento centrale della giornata è
sicuramente la S. Messa alle ore 18
concelebrata sempre da numerosi missionari”
spiega fra Mauro “Durante la funzione viene
consegnato il Tau, ossia il più significativo
simbolo francescano, a tutti coloro che faranno
esperienza in missione durante l’estate
successiva. È sempre alto il numero di giovani
e meno giovani che scelgono, dopo un intenso
percorso formativo e di preparazione, di
affrontare l’esperienza di recarsi in una delle
nostre missioni.  Spesso a presiedere la
celebrazione  è un Vescovo francescano  che
arriva dalle missioni, ma abbiamo avuto anche
la gioia di avere il nostro Ministro Generale
che ha presieduto in occasione del decimo
anniversario della festa tre anni fa.
Abbiamo inoltre degli spazi espositivi sia per
presentare la realtà delle missioni in cui siamo
impegnati, sia per accogliere altre realtà
legate alle nostre missioni sia per quanto

ilvero ideatore dell’annuale incontro
“Missionari Cappuccini in Festa” è

fra Mauro Miselli, responsabile del
Centro Missionario di Milano

Musocco che nel 1998, al suo primo incarico
con tale responsabilità, ha avuto una geniale

idea. Nella sua mente covava il sogno di
organizzare un momento di incontro

importante dove si potessero trovare i
missionari, i frati cappuccini, i benefattori, i

volontari, le persone che avevano fatto o
avevano intenzione di fare un’esperienza

missionaria e tutti i simpatizzanti delle
missioni per vivere un’occasione di reciproca
conoscenza e di gioia. Detto fatto, armato di

intraprendenza e di buona volontà ha scelto la
Cascina Conigo a Santa Corinna (Binasco) alle
porte sud di Milano, situata in una delle zone

rurali che hanno conservato ancora integro
tutto il fascino dell’antica tradizione contadina

lombarda in una cornice davvero suggestiva: le
corti rurali, la piccola chiesetta in cotto, gli

animali da cortile, i profumi genuini di una
campagna che sta scomparendo. Qui, grazie

all’aiuto di numerosi ed infaticabili volontari e
di tante persone armate di buona volontà e di

prestanza fisica sono state allestite tutte le
strutture necessarie per creare una festa

davvero speciale: il tendone per la
celebrazione eucaristica (che la sera si

trasforma in un accogliente spazio per lo
spettacolo e l’intrattenimento) e numerosi

stand espositivi; inoltre sono stati utilizzati gli
spazi proprio delle stalle e dei fienili per

mettere in piedi la cucina, la zona ristoro, le
mostre missionarie e tante altre attività

collaterali. Arrivare dal casello autostradale e
trovarsi in piena campagna accolti da tanti
striscioni e richiami che precludono ad una

festa missionaria non è davvero cosa da poco
e il progetto è immediatamente decollato con

grande successo. Già nella prima edizione è
stato altissimo il numero dei partecipanti che

MISSIONARI CAPPUCCINI IN FESTA
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L’ottavo centenario
dell’approvazione della

“protoregola” di San Francesco
ha caratterizzato l’edizione
appena trascorsa di “Missionari
Cappuccini in Festa”.
Nella oramai storica cascina di
Conigo una significativa mostra
è stata dedicata a questo
importante anniversario. Un
percorso allestito con particolare
cura al fine di divulgare a tutti i
visitatori i passaggi più
importanti del discorso che
Papa Benedetto XVI ha tenuto
lo scorso anno durante il
“Capitole delle stuoie”. 
Partendo proprio da un suo
invito “Ora andate e portate a
tutti la pace e l’amore di Cristo

Salvatore” si è voluto
sottolineare come i missionari
cappuccini abbiamo fin dalle
loro origini intrapreso questa
strada. Una mostra che si è fatta
particolarmente apprezzare
anche per la sua originalità
estetica, soprattutto la sera,
quando nell’oscurità sei totem
luminosi hanno presentato le
molteplici attività svolte oggi

dai missionari cappuccini. Ogni
totem rappresentava una terra
di Missione; Brasile, Eritrea,
Etiopia, Costa d’Avorio,
Thailandia, Camerun  per
evidenziare un altro passaggio
del Santo Padre: “Sono passati
ottocento anni, e quella dozzina
di Frati è diventata una
moltitudine, disseminata in ogni
parte del mondo”. La mostra ha
così rimarcato quale attento e
continuo lavoro attuino senza
sosta i missionari nei diversi
continenti per  favorire
l’evangelizzazione e la
promozione umana a genti
lontane.
Nei grandi striscioni cha hanno
fatto da cornice a tutta la festa

non poteva mancare il ricordo
dei missionari che sono passati
agli onori degli altari per
evidenziare come, sin dalle
origini, abbiamo intrapreso con
ardore il percorso di fare proprio
“il Vangelo come regola di vita”. 
A suggello di questa storica
caratterizzazione della Festa dei
Missionari Cappuccini 2010 si è
istituito un ricordo del tutto
particolare per i visitatori, un
annullo postale dedicato alla
giornata con il francobollo
celebrativo dedicato all’ VIII
centenario della Regola
francescana. Una postazione
ufficiale della Poste Italiane era
presente con timbro
appositamente coniato e che

ora è divenuto oggetto 
da collezione per gli
amanti della filatelia.
Una festa dal contenuto
intenso, caratterizzata da
un messaggio forte di
Benedetto XVI che i
numerosi amici delle
missioni hanno conservato per
una riflessione personale sulla
propria vita: 
“Carissimi, l’ultima parola che
voglio lasciarvi è la stessa che
Gesù risorto consegnò ai suoi
discepoli: “Andate!” Andate e
continuate a “riparare la casa”
del Signore Gesù Cristo, la sua
Chiesa. …Come Francesco,
cominciate sempre da voi stessi.
Siamo noi per primi la casa che
Dio vuole restaurare. Se sarete
sempre capaci di rinnovarvi
nello spirito del Vangelo,
continuerete ad aiutare i Pastori
della Chiesa a rendere sempre
più bello il suo volto di sposa di
Cristo. Questo il Papa, oggi
come alle origini, si aspetta da
voi”. ■

riguarda i progetti che il sostegno a distanza.
Non mancano mai alcuni giochi per
coinvolgere e divertire grandi e piccini oltre
alla ‘sottoscrizione’ a favore delle missioni.
Ma sicuramente altrettanto apprezzati sono i
momenti di condivisione fraterna. Viene
allestita una ricca grigliata per oltre 900
persone in cui si possono assaggiare anche
altre gustose specialità come lo zighinì (il
piatto tipico dell’Eritrea che consiste in un
pane non lievitato sul quale si mettono carni
e verdure speziate) o il gnocco fritto, una

tradizione tipicamente emiliana della mia terra
d’origine. Dopo la cena la serata prosegue
sempre con un momento di grande festa
insieme animata da intrattenimenti, da un
gruppo e dalle danze”.
E i numeri, se questi ancora servissero per
decretare il successo della festa, parlano
davvero da soli; ogni volta si registra la
presenza di una trentina di missionari, oltre
150 i volontari impegnati con diverse
mansioni, 40 persone per lo staff della
grigliata, oltre 800 partecipanti alla Messa, più

di 900 ci raggiungono per la grigliata e la sera
si arriva a superare le 1500 presenze; per
sintetizzare  si può tranquillamente affermare
che sono più di 2000 le persone che si danno
appuntamento ogni volta! Ed in questa vera e
propria folla si può contare un gran numero di
affezionati che tornano volentieri per
incontrare e rivedere i missionari, poi ci sono i
volontari che si danno appuntamento, le
famiglie: insomma è una grande festa! Non

Una mostra sulla “Regola non Bollata” di San Francesco di Lorenzo
Mucchetti
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Carissimi amici e benefattori, pace e bene!
Ecco che il nuovo progetto per la grave
malattia del Burulì ha veramente avuto
inizio in questo mese di Aprile 2010.

Frate Eric e il Direttore dell’ospedale di Zouan-
Hounien hanno stabilito, in mia presenza, un
programma di visita nei villaggi intorno alla
cittadina africana.
La moto Yamaha guidata dall’infermiere Jean e
dal suo aiutante Archimêde, percorre kilometri,
in strade sterrate e difficili da praticare, per
stanare gli ammalati nascosti a volte dagli
stessi parenti e per spiegare di come bisogna
intervenire urgentemente sull’ammalato prima
di incappare in conseguenze disastrose che
questa malattia può creare. Tale situazione, al
dire di alcuni, è peggio della lebbra!
La moto funziona, il carburante non manca, il
personale ivoriano è pronto, quindi buon lavoro
a loro e un grande grazie a voi che permettete
questa opera importante di prevenzione e

sensibilizzazione per combattere alla radice il
Burulì, di cui la Costa d’Avorio detiene il triste
primato mondiale di affetti!!
Carissime Anna Lisa e Sabrina, voi che ormai vi
possiamo chiamare Ivoriane, ringraziate a nome
nostro, dei collaboratori e degli stessi ammalati,
tutti gli amici e benefattori che vi hanno
consegnato l’offerta per permettere
questa opera sociale e umanitaria. ■
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Buone notizie dalla Costa d’Avoriomancano in ogni occasione anche moltissime
persone nuove che son state incontrate in
diverse occasioni durante l’anno e tutti coloro
che desiderano avvicinarsi alla realtà delle
missioni.
Ogni anno in Cascina i visitatori trovano
qualche novità “In ogni appuntamento
creiamo una zona espositiva” continua fra
Mauro “mi vengono in mente la mostra Stati
dell’animo, la mostra sulle maschere della
tradizione africana, il primo video istituzionale
sulle missioni e quest’anno la bella mostra in
occasione degli 800 anni dall’approvazione

della regola di San Francesco che ha permesso
la crescita del nostro Ordine nel mondo. La
celebrazione eucaristica è anche occasione per
ricordare anche i missionari di lunga data che
il Signore ha chiamato a sé e che fino all’anno
precedente erano presenti alla festa: fra
Umberto Paris, fra Ruffino Carrara e
quest’anno, purtroppo la festa ha avuto un
tono più sommesso proprio a causa del
recente e terribile lutto che ha coinvolto la
nostra famiglia con l’omicidio di Mons. Luigi
Padovese in Turchia. Ricordo anche altri
momenti importanti in queste tredici edizioni:
è sempre commovente il momento in cui
viene consegnato il Tau ai volontari; alcuni
anni è stata l’occasione per la consegna del
crocefisso  a qualche nuovo  missionario. E
ricordo anche dei momenti gioiosi di svago: la
serata con la mitica Nilla Pizzi, il grande
musical su Madre Teresa o la presenza dei
clown che fan sempre la gioia di tanti
bambini”.   
Immagino che fra Mauro abbia il desiderio di
utilizzare le pagine della rivista per ringraziare
i protagonisti di “Missionari cappuccini in
festa” che tanto si prodigano per la buona
riuscita: “Sicuramente il mio grazie va al
proprietario della cascina, il Sig. Giangiacomo
Medici,  che è lieto di ospitarci anche se gli
mettiamo sottosopra gli ambienti  per una
settimana intera e il Sig. Parati che è l’angelo
custode di quel luogo. Ma in particolare vorrei
ringraziare i missionari che con la loro vita ci
appassionano al nostro lavoro di animazione,
tutti i collaboratori del centro missionario che
non risparmiano energie, i volontari con la loro
effervescenza e tutti i benefattori per il loro
sostegno insostituibile e prezioso alle
missioni”.
E a questo punto non ci resta che sperare che
il giugno del 2011 arrivi presto! ■
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La moto per prevenire 
la piaga di Burulì
è finalmente partita!
La Piaga di Burulì, simile alla lebbra, è una malattia causata da un batterio:  
provoca piaghe sempre più ampie e profonde che, partendo dalla pelle, arrivano a
raggiungere le ossa. Fra Olivier dalla Costa D’Avorio aveva richiesto un aiuto economico
per acquistare due motociclette: in questo modo, spiegava, era possibile organizzare
una vasta campagna di prevenzione contro la piaga. Finalmente, grazie all’aiuto di
benefattori, è stato possibile acquistare una moto che, guidata da un infermiere e dal
suo aiutante, sta già correndo sulle difficili strade della zona per arrivare da chi è
afflitto dalla piaga o da chi ancora non la conosce. Fra Antonio Forchini ci scrive dei
primi successi raggiunti grazie al nuovo mezzo di trasporto.

di fra Antonio Forchini

didascalie



guarda, ti sorride, ti ringrazia, ma un fare per
qualcuno che non conosci e forse non
conoscerai mai, che non ti ringrazierà e non
ti farà sentire importante… un vero e proprio
salto di qualità.
Abbiamo inoltre visitato dei villaggi, presso i
quali l’ultima Messa con il frate, era stata
celebrata 5 mesi prima e abbiamo
constatato che qualcuno per parteciparvi
percorre anche 4 ore di cammino.
Condividere l’Eucarestia in una semplice
capanna, dove non c’è niente di superfluo
ma solo l’essenziale: Lui. Quello che ti
colpisce sempre è la fede di questi fratelli,
una fede viva, piena di gioia… che li
sostiene nella dura vita di ogni giorno. 
Siamo partite con il frate per un villaggio
sperdutissimo in mezzo alla foresta, cariche
di curiosità, di voglia di conoscere, di
incontrare Dio nel volto dell’altro così diverso
da noi, e siamo tornate con il cuore gonfio
delle emozioni vissute e condivise, e con la
jeep carica di frutta e verdura, dono della
natura, ulteriormente donata a noi con

semplicità e amore da questa gente
straordinaria.
Siamo stati su una strada polverosa, a
chilometri di distanza da casa. La magia di
sentire pronunciato il tuo nome, voltarti stupita
e incontrare lo sguardo emozionato di un
ragazzino conosciuto al Centro Anti piaga
Burulì, GUARITO e TORNATO al villaggio!!! 
Come sempre il valore più grande che ti
rimane nel cuore è la consapevolezza che poi,
al rientro, la missione continua qui, tra la tua
gente, tra le tue abitudini, tra i tuoi modi di
vivere, parlando di quello che hai fatto e
vissuto là, con chiunque ti chiede, per
sensibilizzare e allargare gli orizzonti di chi là
non ci può andare.
Abbiamo raccontato dei bambini incontrati là
come se fossero nostri perché entrati per
sempre nel nostro cuore.
E allora qua può succedere che una bimba di
tre anni, dopo un giorno di scuola materna,
vada a casa dalla mamma e chieda: “Ma se
Anna Lisa è bianca, come fa ad avere dei
bambini neri?”. ■
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“Anche un muro dipinto da
mani inesperte può parlare di
Dio”.
È con questa frase, scritta su un

bigliettino colorato e consegnato a padre
Oliviero, che si è conclusa, dopo un mese, la
nostra quinta esperienza in Costa d’Avorio.
Un’esperienza diversa dalle altre, come
sempre unica e irripetibile: quest’anno
niente coccole a bambini malati e nessuna
piaga da medicare, ma muri da dipingere e
villaggi da “animare”.
Ci è infatti stato proposto, con l’umiltà che
caratterizza Padre Oliviero, di dipingere le tre
classi, il refettorio, i bagni e il palco della
scuola materna di Zouan-Hounien.
E così, ogni mattina alle 8.30 la nostra
squadra (noi, Arianna e Andrea, capitanati

dal frate) era pronta per trasferirsi nella
vicina scuola materna.
Le risate erano infinite, visto che nessuno di
noi è imbianchino, e la fatica… nessuno di
noi è abituato a passare le proprie giornate
italiane con pennello, rulli e vernici varie! 
Ma poi scopri che quando si fa qualcosa per
amore, solo per amore, anche un inesperto
può diventare un professionista… e i
complimenti che abbiamo ricevuto, a lavoro

finito, ci hanno fatto
diventare rossi in viso per il
risultato inaspettato.
Pennellate come carezze,
sguardo al colore come se si
guardasse il volto dei
bambini che vivranno in

questi ambienti, pulire i minimi dettagli,
superando le proprie paure, facendo caccia
grossa con  vere e proprie colonie di ragni
pur di consegnare delle classi decorose e
sane.
Abbiamo sperimentato un fare non
direttamente sulla persona, che è lì, ti

VOLONTARI IN MISSIONE
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Nonostante siano oramai diversi anni
che Anna Lisa e Sabrina si recano in
Costa d’Avorio, ogni volta è sempre

un’emozione nuova. Nel loro ultimo
viaggio si sono occupate fra le atre cose

di dipingere i muri di una scuola
materna a Zouan-Hounien; hanno

accompagnato i frati in luoghi lontani
per la celebrazione della Santa Messa.
Tutto questo con la consapevolezza di

poter continuare a vivere la
missione, anche se in modo

diverso, in Italia.

di Anna Lisa e Sabrina

Il racconto di due volontarie, per la quinta volta in Costa d’Avorio

Un’esperienza diversa dalle altre
come sempre unica e irripetibile!
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SOSTEGNO A DISTANZA
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da completare con locandina convegno
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SPIRITUALITÀ

“Tunc aperuit illis sensum
ut intelligerent scripturam”

metti, ma per caso non stai
predicando ai banchi?”
Carissimi, sto scrivendo, predicando
con entusiasmo, con tanta gioia –
banchi vuoti o gremiti – tutta una
ricchezza, un tesoro favoloso
accumulato lungo i secoli! 

Pregato soprattutto lungo i secoli! 
È tutto da scoprire senza affanno, senza paura!
Forse una volta si poteva aver paura di Dio,
ma oggi si può aver paura del Dio che Gesù, il
Verbo del Padre, ci ha rivelato e che Lui stesso
ha lodato e cantato con queste stesse
Preghiere discese a poco a poco dal Cielo?
Forse tutta questa ritrosia che si legge tra le
righe di chi mi ha scritto, é dettata da una
certa chiamiamola “pigrizia mentale”. Dico:
forse e lo sottolineo, non voglio
assolutamente offendere nessuno. Ma se così
fosse, dico e affermo con tutta certezza che é
una pessima compagna! Oh, cacciamola sui
due piedi, velocissimamente!
“In marcia” grida Gesù a tutti quando dalla
montagna santa proclama le “Beatitudini” del
Regno. In marcia dietro a Lui per essere
davvero e definitivamente “Beati” nella
Grande Casa di Dio dove non faremo che
lodare e benedire e cantare, accompagnati

Carissimi, fermiamoci, facciamo
una sosta!
È necessaria per dissolvere i dubbi,
le incertezze, perfino le paure nel
prendere in mano il Libro di
preghiere che si chiama Salterio,
Libro ispirato da Dio stesso, senza
dubbio il più antico, venerato e usato lungo i
secoli!
È vero che in questo mese dovevo scrivere
“su Maria Santissima e quel Suo
conosciutissimo Canto”... L’avevo promesso,
ma – abbiate pazienza – questa “pausa” é
assolutamente necessaria.
Ecco il perché: vari mi hanno scritto; si
dicono contenti per il tema spirituale scelto,
ma coralmente confessano la loro
pochissima dimestichezza con il Libro dei
Salmi. Cito alcuni brani: “Recito più
volentieri il Pater noster e l’Ave Maria che
mi ha insegnato mamma...” – “Mi vergogno
un po’ a dirlo: non conosco affatto i Salmi,
perciò non li uso per pregare, ho i miei
libretti di preghiera...” – “I Salmi non so
perché mi incutono paura” – “Sono difficili, li
sento lontani, non mi attirano affatto” – “Hai
un bel dire tu; sembra perfino che creda in
quello che scrivi, tanta é la carica che ci

“GESÚ disse agli apostoli: Sono queste le Parole che Vi dicevo: 
Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me 

nella Legge di Mosé, nei Profeti e nei SALMI...
Allora aprí loro la mente all’intelligenza delle Scritture...” 

(Luca 24,44-45)

di Frei Apollonio Troesi, missionario in Brasile

Ancora un ITINERARIO di fede 
e di luce tracciato 

nello spazio sofferto, 
ma ricco di speranza 

dei Salmi
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l’immediato, quello che cammina, sia pure per
poco, sulle acque...
Carissimi, non potremmo essere così anche
noi?
Abbiamo bisogno di questa “pulitina”!
Viviamo in tempi sempre più banali, piatti,
incolori, senza sale. Neanche ce ne
accorgiamo, travolti come siamo da questa
vita “inumana”. No, non “crudele” come
l’aggettivo potrebbe suggerire, no,
semplicemente “non-umana”.
Dalle mani del Creatore siamo usciti diversi!
Ecco allora che Gesù, il Ri-Creatore si incarica
benevolmente di aprirci cuore e intelletto per
capire più in profondità, per risalire alla
Sorgente, remando controcorrente che é la
cosa più bella e vitale di questo mondo,
riservata solo ai coraggiosi! Ecco che vanno su,
su, fino a reincontrare, grondanti di sudore e
di gioia, il Creatore che non ha mai cessato
lungo i secoli di immettere nel grande fiume
segni tangibili della Sua Presenza, motivi
illuminanti di Vita da scoprire e assaporare e...
cantare!
Proprio così: cantare con Parole Sue, Parole di
Dio!
Buona pausa, Carissimi! Prendiamo in mano
finalmente con fiducia, senza paure questo
Libro eterno che vibra e fa vibrare!
EccoVi come aperitivo un Salmo: é il 99 o 100
a secondo della numerazione adottata. É un
“Invitatorio” che ad un certo punto prega
solennemente: “Varcate le porte di Dio con
inni di grazie, i suoi atri con canti di lode:
lodatelo, benedite il Suo Nome perché buono
é il Signore!”
VARCHIAMOLE... ■

dalle arpe divine “il cantico di Mosè, servo di
Dio e il cantico dell’Agnello” che é il Signore
Gesù (cf Apocalisse 15, 2-4). 
“Allora Gesù aprì loro la mente
all’intelligenza delle Scritture” ho intitolato
in latino quest’altro Itinerario. In quel
glorioso tempo, in quella serata calma e
dolce, la prima dopo la Sua Rissurrezione,
Gesù entra in quella sala chiusa a doppia
mandata, illumina con la Sua Luce uomini
avviliti, disorientati, con un tremendo peso
addosso: quella loro fuga ignominiosa, ma
ecco che Gesù augura loro la PACE e – zac –
apre loro la mente, purifica il loro
sentimento perché finalmente comprendano,
“sentano” le Scritture, la Parola di Dio. 
Cita espressamente i Salmi vivi da sempre,
palpitanti da secoli, attuali per i nostri
“oggi”!
Mi piace un mondo immaginare gli apostoli
subito dopo questa “operazione” del Risorto.
Chissà? Forse uno esclama: “Oh, che
meraviglia”, potrebbe essere Filippo, fuori di
sé dalla gioia, mentre tutti forse si sono
alzati come spinti da una molla invisibile e
hanno occhi spalancati pieni di stupore e
braccia verso l’Alto; forse un altro grida: “Che
bello, adesso tutto é chiaro, adesso
finalmente capisco”, potrebbe essere
Tommaso, quel famoso della mano e del dito
per poter credere; forse un terzo non é da
meno e supera tutti con la voce e la gioia,
rivolgendosi a Gesù, abbracciandolo forte
forte: “O Divino Maestro, che regalo, che
regalo! Oh, oh, non potevi farcelo prima?”,
potrebbe essere Giovanni, il discepolo
amato; potrebbe essere Pietro, l’impetuoso,



MISSIONI ESTERE 
CAPPUCCINE
P.le Cimitero Maggiore, 5 
20151 MILANO 
Tel. 02/3088042 - Fax 02/334930444
www.missioni.org -  info@missioni.org

Per offrire il tuo contributo 
puoi scegliere le seguenti modalità

SEGRETARIATO 
MISSIONI ESTERE
Posta
Conto Corrente Postale n. 757203
intestato a Segretariato Missioni Cappuccine
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano  

Bonifico bancario 
Provincia di Lombardia 
dei Frati Minori Cappuccini  
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano 
Banca Intesa San Paolo Agenzia 99
c/c 6152938236/07 
ABI 03069-CAB 09410-CIN Y 
Coordinate IBAN 
IT35 Y030 6909 4106 1529 3823 607

Assegno bancario
intestato a Provincia di Lombardia 
Frati Minori Cappuccini 
Segretariato Missioni Estere

Carta Sì
Puoi telefonare lasciando i tuoi dati 
e l’entità dell’offerta 
al n. 02/334930343 (ore ufficio).

MISSIONI ESTERE 
CAPPUCCINI ONLUS
(per avere la detrazione fiscale)

Posta
Conto Corrente postale n. 37382769 
intestato a 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano

Bonifico bancario
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano 
Banca di Legnano Agenzia 090
viale Certosa 269/271 - 20151 Milano
IBAN  IT 66 L 03204 01601 000000062554

Ai fini della detrazione fiscale 
non sono ammessi versamenti in contante.

Se effettui il versamento per la prima volta, 
invia il tuo indirizzo
via fax al n. 02.33.49.30.444  
o via e.mail: info@missioni.org

Garanzia di tutela dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati 
direttamente per l’invio della rivista e delle informazioni 
sulle iniziative delle Missioni Estere Cappuccine. 
Non sono comunicati o ceduti a terzi. Responsabile del
trattamento dati è p. Mauro Miselli, direttore editoriale.

Avviso Importante: 

Nuova banca di riferimento 

per Missioni Estere Cappuccini Onlus

Cari benefattori, 

la chiusura della nostra agenzia della Banca Popolare di Milano 

ci vede costretti ad appoggiarci ad un'altra banca. 

Vi comunichiamo di seguito le coordinate della nuova banca 

su cui effettuare i versamenti per MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS  

Piazzale Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano (MI)

IBAN IT 66 L 03204 01601 000000062554 

BANCA DI LEGNANO Ag. 090 

viale Certosa 269/271 – 20151 Milano

“Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della
resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: ammettili a
godere la luce del tuo volto”.

Nella Celebrazione Eucaristica, con queste parole, il Sacerdote applica le nostre
intenzioni a suffragio dei defunti e non importa in quale parte della terra
vengono pronunciate, ma salgono come offerta gradita a Dio.

Il fiore della carità è una proposta concreta a suffragio dei nostri defunti facendo
celebrare S. Messe ai Missionari i quali, con l’offerta, possono fare tanto bene e
aiutare molte persone attraverso le opere iniziate nelle missioni.

Unita ad uno stile di vita improntato alla solidarietà e alla condivisione, la
proposta “Il fiore della carità”, diventa il modo migliore per ricordare i nostri
cari e continuare nella scia di bene che ci hanno voluto in vita.

Gesù ci ricorda: “Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare…. ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli,  l’avete fatto a me” (Mt. 25,34.35.40).

Portate la cartolina sulle tombe come segno concreto di affetto 
verso i vostri cari

ilfiore
della

carità
S. Messe celebrate 
dai missionari
a suffragio 
dei nostri defunti
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