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manda me
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a cura di Alberto CipelliEMMECInotizienotizie
l’impegno di fra Gioacchino e
dei giovani presso le carceri di
Bamenda e di Baffusan”.
“È significativo che il Padre
Generale all’inizio del suo
mandato” racconta fra Felice
Trussardi “abbia scelto di
recarsi in Africa e per noi è
stato per noi un privilegio
riceverlo. Spesso ha voluto
ringraziare i frati per quanto
sono e per quello che fanno.
Durante l’incontro nella nostra
parrocchia di Sop dove è stato
vestito come un capo
tradizionale africano, ha detto
che quanto si faceva a lui in
realtà si sarebbe dovuto fare ai
frati che sono sempre con loro.
Durante l’omelia alle carceri di
Bamenda ha parlato del
movimento dalle tenebre alla
luce, del fatto che tutti noi
passiamo attraverso questi
momenti e dell’importanza di
non perdere la speranza. Se ci
aiutiamo a vicenda saremo più
capaci di vedere la luce che è
presente in ognuno dei nostri
fratelli. È importante che noi
frati gettiamo il seme, come si
sta facendo con il centro
Emmaus, ma è anche
importante coinvolgere la
Chiesa locale e gli uomini di
buona volontà”.
La visita nelle due Custodie,
anche se in un tempo breve, ha
rappresentato un momento di
profonda comunione fraterna e
di incoraggiamento a
proseguire nello spirito di San
Francesco nella vita di
condivisione e nella
testimonianza del nostro
carisma. Diamo lode a Dio per
tutto questo bene e
ringraziamo i missionari per il
loro lavoro e tute le persone
che ci sono vicine e ci
sostengono con grande
generosità. ■

Tra gennaio e febbraio in Costa d’Avorio e Camerun

Il Ministro Generale ha visitato
le nostre missioni in Africa

Carissimi amici lettori e benefattori

TESTIMONI DI GESU’ RISORTO,
SPERANZA PER IL MONDO
Le Parole di Papa Benedetto XVI al Conv

egno della Chiesa Italiana a

Verona, nell’ottobre 2006, sono una rifl
essione e un augurio pasquale.

“La resurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia, di cui gli

apostoli sono stati testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa

non è affatto un semplice ritorno alla nostra vita terrena; è invece la più

grande ‘mutazione’ mai accaduta, il ‘salto’ decisivo verso una

dimensione di vita profondamente nuova, l’ingresso in un ordine

decisamente diverso, che riguarda innanzitutto Gesù di Nazaret, ma con

lui anche tutta la famiglia umana, la storia e l’intero universo: per questo

la resurrezione di Cristo è il centro della predicazione e della

testimonianza cristiana, dall’inizio e fino alla fine dei tempi. Si tratta di un

grande mistero, certamente il mistero della nostra salvezza, che trova

nella resurrezione del Verbo incarnato il suo compimento e insieme

l’anticipazione e il pegno della nostra speranza. Ma la cifra di questo

mistero è l’amore e soltanto nella logica dell’amore esso può essere

accostato e in qualche modo compreso: Gesù Cristo risorge dai morti

perché tutto il suo essere è perfetta e intima comunione con Dio, che è

l’amore davvero più forte della morte. Egli era una cosa sola con la vita

indistruttibile e pertanto poteva donare la propria vita lasciandosi

uccidere, ma non poteva soccombere definitivamente alla morte: in

concreto nell’Ultima Cena egli ha anticipato e accettato per amore la

propria morte in croce, trasformando così questa morte nel dono di sé,

quel dono che ci da la vita, ci libera e ci salva. La sua resurrezione è stata

come un’esplosione di luce, un’esplosione dell’amore che scioglie le

catene del peccato e della morte. Essa ha inaugurato una nuova

dimensione della vita e della realtà dalla quale emerge un mondo nuovo.

Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la testimonianza

della Chiesa; anzi, la Chiesa stessa costituisce la primizia di questa

trasformazione, che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a noi

mediante la fede e il sacramento del Battesimo, che è realmente morte e

resurrezione, rinascita, trasformazione in una vita nuova. È ciò che rileva

San Paolo nella lettera ai Galati: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive

in me” (2,20). È stata cambiata così la mia identità essenziale e io

continuo, tramite il Battesimo, ad esistere soltanto in questo

cambiamento. Il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un

soggetto più grande; diventiamo così, dice ancora San Paolo uno in

Cristo” (Gal. 3,28), un unico soggetto nuovo, e il nostro io viene liberato

dal suo isolamento. “Io ma non più io”: è questa la formula dell’esistenza

cristiana fondata nel Battesimo, la formula della

resurrezione dentro al tempo, la formula della ‘novità’

cristiana chiamata a trasformare il mondo. Qui sta la nostra

gioia pasquale. La nostra vocazione e il nostro compito di

cristiani consistono nel cooperare perché giunga a

compimento effettivo, nella realtà quotidiana della nostra

vita, ciò che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi con il

Battesimo: per poter essere veri testimoni del Risorto”.

Il Padre Generale,
fra Mauro Jöhri, si è recato
nelle Custodie della Costa

d’Avorio e del Camerun per
conoscere una realtà

costituita da vivaci
fraternità di missionari e

ricche di opere importanti.
La visita in Costa d’Avorio

ha coinciso con
l’ordinazione diaconale

di Fra Eric.

f ra Mauro Jöhri, Ministro
Generale dei Frati Cappuccini

dal settembre scorso, ha
desiderato conoscere l’attività
del nostro Ordine in terra
africana per incontrare i frati,
visitare i luoghi e le opere dove
sono presenti, vivere la realtà
della Chiesa locale, il contesto
culturale e le problematiche
presenti.
In Costa d’Avorio ciò è avvenuto
nella settimana tra il 21 e il 28
gennaio scorso e il Generale è
stato il benvenuto ospite per
tutta la comunità ed ha
rappresentato una preziosa
benedizione, anche perché la
sua visita ha coinciso con la

cerimonia dell’ordinazione
diaconale, presieduta da Mons.
Pierre Marie Coty, di fra Eric
Daingui, nativo della regione e
formatosi al liceo dei missionari
di Alépé. Come grande segno di
riconoscenza il Padre Generale
è stato nominato “Grand Curè
d’Alépé“ cioè Grande Parroco di
Alepe; infatti è stato proprio un
padre Generale, suo
predecessore, che ha mandato i
cappuccini in Costa D’Avorio e
quindi chi meglio di lui può
davvero rappresentare il grande
responsabile di tutto.
Riportiamo le sue
considerazioni manifestate ai
responsabili del Centro

Missionario dei frati della
Provincia di Lombardia:
“Di ritorno dal mio viaggio in
Africa, vi scrivo per dire che
sono rimasto molto colpito dal
lavoro compiuto dai frati della
vostra Provincia e di quanto
hanno messo in moto. Ammiro
quelli della Costa d’Avorio per
essere ritornati a Zouan-
Hounien. La gente ha molto
apprezzato quel loro gesto di
fedeltà. Bello anche l'impegno
nella realizzazione della
cooperativa agricola e grande
anche l'intuizione di far fronte
alla piaga di Burulì, di gran
sollievo per tante persone che
soffrono”.
Da lì si è recato in Camerun fino
a domenica 4 febbraio e,
analogamente, ha fatto visita in
varie case incontrando una
realtà fraterna, dinamica che
recentemente si è estesa alla
zona francofona aprendo una
casa a Baffusan: “In Camerun
ho trovato strutture semplici e
molto impegno sul piano della
formazione iniziale. Mi rallegro
del passo che hanno compiuto
aprendosi alla parte
francofona del paese. Ciò che
più mi ha colpito è stato



PER LORO IO SONO MAMMA,
PAPÀ EINFERMIERE
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Un po’ di Storia
Tra le attività a carattere sociale e
caritativo dei frati cappuccini nella
missione della Costa d’Avorio è importante
ricordare il foyer “San Francesco d’Assisi”
di Alépé che si trova al sud della regione.
Tale attività è cominciata nel 1982 su
iniziativa dei frati e grazie alla generosità
di benefattori italiani. Nel 1986, con
l’arrivo delle Suore Dorotee di Vicenza a
Alépé, il Cardinale Bernard Yago chiede ai
frati di cedere loro il complesso del foyer
in cambio di un nuovo terreno a un
chilometro circa dalla città e sull’altra
sponda del fiume. Trovandosi un pò isolato
dalla città i ragazzi quattro volte al giorno
devono recarsi al liceo a piedi. Dal
settembre 2000 io vengo inviato qui come
responsabile.

Perché è stato costruito
il foyer
Abitando ad Alepè i frati vedevano molti
giovani studenti dei villaggi interni in balia
di se stessi, dei pericoli della vita cittadina
e senza mezzi per uno studio serio.
Avevano lasciato le loro famiglie ed erano

allo sbando e soli in questa città dove
dovevano rimanere durante tutto l’anno
scolastico.
Non c’erano locali dove accoglierli e
seguirli nel loro cammino formativo e
umano. Bisognava quindi fare qualcosa
per aiutarli! E così nacque il foyer.

Come è strutturato
il foyer
Il foyer “San Francesco d’Assisi” di Alépé
oggi ha una capacità di 91 posti: 13 stanze
dormitorio con 7 letti ciascuna. È dotato di
sale di studio e di una biblioteca con libri
scolastici e di ricerca. Questi testi sono
importantissimi perché molti ragazzi non
potrebbero permetterseli e dovrebbero
seguire le lezioni senza sussidi.
Ci sono inoltre due campi di calcio per i
momenti liberi e di svago.
Attualmente mangiamo in un grande
stanzone non attrezzato, ma abbiamo in
progetto, se la provvidenza ci aiuta, di
costruire un vero e proprio refettorio.
I giovani abitano qui durante tutto l’anno
scolastico, eccetto i periodi di vacanza
(Natale, Pasqua e estate) e sono assistiti

da un responsabile permanente.
Sono di diverse età: dalla seconda media
fino alla maturità (dalla sesta fino alla
terminale, secondo il programma
francese). Frequentano i corsi al Liceo
statale in città.
Devo dire che tra essi, benchè vi sia una
diversità di religione e di livello
economico, regna un’armonia stupenda;
i piccoli possono usufruire della
preparazione del fratello grande, e il
fratello grande aiuta i piccoli a crescere
a livello scolastico, ma anche pratico
indirizzandoli nella vita del foyer con
esempi e consigli. Si trovano come in una
grande famiglia.
Durante le vacanze estive il foyer è
utilizzato da vari gruppi impegnati che
lo richiedono per organizzare sessioni di
formazione o ritiri spirituali; questo
permette una certa entrata finanziaria per
la manutenzione dei locali che diventa
sempre più urgente man mano che le
costruzioni invecchiano.
Possiamo dunque dire che il foyer offre
a questi giovani studenti un luogo adatto
per studiare e sviluppare in modo
equilibrato la loro personalità. Dà loro la
possibilità di evolvere e di perfezionare la
loro educazione, di vivere insieme creando
un clima di famiglia, cellula indispensabile
per imparare a vivere veramente in
società.
Gli anni trascorsi al foyer possono essere
per il giovane una preparazione ad un
migliore inserimento sociale se approfitta
seriamente di questa occasione vivendo

di fra Giuseppe LecchiMISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio

PER LORO IO SONO MAMMA,
PAPÀ EINFERMIERE

Il foyer “San Francesco d’Assisi” ad Alepè

Da oltre un ventennio la struttura creata dai frati offre un punto di
riferimento per più di 90 ragazzi che frequentano le scuole statali.
Qui trovano accoglienza, alloggio oltre alla possibilità di studiare
in un clima fraterno e di condivisione. E in un contesto sicuro possono
prepararsi per il loro futuro e per quello della loro terra ricca di speranza.



Il gruppo del
Buon Samaritano
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pienamente gli impegni e le attività del
foyer.
Mandare avanti un foyer di giovani non
sempre è facile: devi fare da mamma,
papà e infermiere; devi spesso affrontare
i problemi giovanili annessi all’età
dell’adolescenza, vivere con loro 24 ore
su 24. È però nello stesso tempo una
gioia: li vedi crescere sotto gli occhi, ti
senti uno di loro e quando partono per
tornare a casa loro al termine degli studi
senti il cuore pieno di nostalgia.
Ti aiutano a crescere, con loro vedi la vita
in modo diverso, il gusto di viverla giorno
per giorno, rimani giovane coi giovani.
Non dimentico però che tutte queste
meraviglie le possiamo vivere grazie a
tante persone che ci seguono, che vivono
e condividono il nostro cammino
aiutandoci a continuare questa nostra
opera.

Come possiamo
mantenere quest’opera
Nella gestione economica del foyer vi è
l’obiettivo di arrivare a un’economia
autonoma, anche se le difficoltà sono
molte: ristrutturazione dei locali, luce,
acquisti di materiale scolastico, cose che
servono alla vita quotidiana del ragazzo, e
cosi via.
Le offerte da parte della famiglia del
giovane al foyer sono una modesta
somma ma servono per permettere una
corresponsabilità nei riguardi dei loro figli.
Vi sono anche molti studenti aiutati da
benefattori italiani per i lori studi.

Devo riconoscere che senza questa
collaborazione con voi benefattori sarebbe
impossibile mandare avanti quest’opera
sociale tanto importante per il futuro di
questi giovani che sarebbero lasciati in
mano all’alcolismo, alla droga, al
banditismo, e all’illusione di un guadagno
facile.

Conclusione
Ecco un pò della nostra vita del foyer. Sono
contento di farvi partecipi di questa opera
semplice ma meravigliosa: ridare speranza
e gioia a tanti giovani desiderosi di
prepararsi a livello umano e culturale per
garantire al loro paese un avvenire
migliore. Già due ragazzi del nostro foyer
– fra Zacarie Kolantrin e fra Eric Daingui –
hanno scelto di consacrarsi al Signore nella
famiglia Cappuccina. Con loro voglio dirvi
grazie perché camminnate con noi mano
nella mano nei momenti di gioia e di
prova. Ma nulla ci fa paura perche
sappiamo di non essere soli, ma con tanti
fratelli che ci amano. ■

di fra Joseph DufèMISSIONICamerunCamerun

delle missioni, prendendo
spunto dalla lettere del Papa
che esortava i gruppi della
carità ad aiutare i bisognosi
soprattutto le donne, fra
Roberto ha chiesto ai
parrocchiani di essere loro il
buon samaritano, adesso e
qui. Per questo dieci persone
hanno cominciato subito a
curarsi di Mary dandole
vestiti, cibo e lavandola con
cura. Hanno riparato la sua
stanzetta e hanno fornito un
letto. Ogni giorno tre donne
si curano di lei e gli uomini
puliscono la sua stanzetta.
Sono i postulanti (giovani
aspiranti alla vita
cappuccina) a dare da
mangiare a Mary.
Quest’apostolato nato da
Mary ha ricevuto una
risposta positiva dai fedeli di
Shisong che hanno costituito
il gruppo del buon
samaritano e ha attirato
anche alcune persone con
disturbi mentali nei dintorni
della chiesa per approfittare
di questa accoglienza.
Fra loro c’è Eric, un giovane
che è diventato cieco a causa
dell’abuso di droga. C’è
anche una donna che viene
con il proprio bambino.

A differenza di Mary,
questa parla senza posa.
Il parroco di Shisong ha
fiducia che quest’apostolato
possa continuare in favore dei
nostri fratelli più sfortunati.
Per ottenere questo occorre
che tante persone mettano
insieme le loro risorse
personali e materiali come
hanno fatto i cristiani di
Shisong. La missione non
finisce mai.
La stessa iniziativa è stata
presa dai frati di Bambui. In
quella comunità Fra Cyril si
prende cura di 17 malati
mentali nel centro
“Emmaus”. C’è il progetto di
costruire un centro per la loro
assistenza a Bamenda.
Come una grande pianta
i Cappuccini del Camerun
stendono di giorno in giorno
i loro rami per arrivare a
toccare e dare una risposta
ai numerosi bisogni delle
persone meno difese. ■

La nascita di
un nuovo

apostolato

Su proposta del parroco di Shisong molte
persone, prendendo a cuore il caso di Mary, una
ragazza con moltissimi problemi, si sono uniti
per fare qualcosa per gli altri. E l’esperienza
positiva sembra avere esiti incoraggianti.

Si chiama Mary. Non
parla. È da un mese che

Mary si trova nei dintorni
della chiesa di Shisong.
Non si sa da dove viene.
È stata chiamata Mary dai
parrocchiani ma nessuno sa
il vero nome di questa
ragazza. Le sole parole che
dice sono: “I want to chop
rice” (vorrei mangiare il riso)
e basta. Qualche volta Mary
lo dice in francese. È per
questo che alcuni pensano
che Mary ha percorso a piedi
200 km partendo dalla zona
francofona. Ma non c’è
nessuna certezza. Un giorno
trovandola nel deposito della
legna, il parroco, fra Roberto
Pirovano, le ha dato una
coperta e un materasso per
la notte. Ogni mattina Mary
ripartiva per il suo
vagabondaggio ma tornava
per la notte.
Il nostro parroco ha
preparato allora per lei una
piccola stanza solo per
permetterle di mangiare e
dormire. Non è molto, ma è
un passo avanti visto che lei
dormiva dappertutto: per
strada, nel cimitero o vicino
alla sagrestia.
Durante la giornata mondiale

Il gruppo del
Buon Samaritano

MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio

Anno scolastico 2000 2001 2002 2003 2004
2001 2002 2003 2004 2005

N° tot. scolari 70 68 80 90 90

2.a Superiore 14 09 06 07 12

Esame biennio 04 06 03 04 5

5.ta Superiore 03 04 07 09 5

Esame maturità 02 03 03 06 3



di fra Agostino Valsecchi
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MISSIONIThailandiaThailandia

sfavillanti pagode d’oro e i tanti monaci
che girano di villaggio in villaggio per
chiedere cibo e offerte.
Mi sono subito risuonate le parole di
Gesù che diceva: “Il regno dei cieli è
simile al granello di senapa che quando
viene gettato nel terreno è il più piccolo
di tutti gli altri semi”.
Veramente in quella terra tanto lontana
da noi, come religioso e sacerdote, mi
sono sentito piccolo, perso e quasi inutile.
Presenza impercettibile in un mondo che
non è il nostro.
Ma, e qui sta il segreto del Vangelo, il
seme ha la forza di penetrare nel terreno
e mettere radici profonde per diventare
una grande pianta e accogliere alla sua
ombra una moltitudine di persone.
I cristiani in Thailandia sono pochi e poco
visibili; ma se si guarda con più
attenzione si scoprono radici profonde e
ben salde della loro fede, fondate su
quella roccia sicura che è Cristo. Ci sono

tantissimi Ordini religiosi missionari:
Salesiani che operano nelle scuole
cattoliche, Camilliani che gestiscono
ospedali, Gesuiti che approfondiscono il
discorso teologico, Clarisse che vivono
un’intensa vita di preghiera
contemplativa in sette monasteri e
hanno un’impensata fioritura di
vocazioni.
I frati cappuccini Lombardi sono presenti
in Thailandia da poco più di venticinque
anni. Dopo un primo periodo di
disagi e difficoltà il Signore ha
cominciato a benedire questa
missione con il dono di vocazioni.
Sono già cinque i frati
sacerdoti cappuccini nativi
che collaborano con i
tre missionari Lombardi
e due frati della
Provincia indonesiana,
e molti sono ora i
ragazzi – quasi una

trentina – che chiedono di entrare a far
parte della nostra famiglia francescana.
A causa del loro piccolo numero i frati
della Thailandia hanno tre case, e sono
primariamente impegnati nel campo
della formazione dei giovani e
dell’annuncio del Vangelo.
Fra Walter, fra Kop e fra Michael sono
stati inviati a Tharè in una parrocchia del
nord est, al confine con il Laos.
Con i suoi seicento cristiani è una delle

Bussiamo al cuore di Dio
perché gli uomini lo trovino aperto

I semi gettati dal cristianesimo
porteranno grandi frutti

Fra Agostino del Centro Missionario
di Milano, in ritorno dalla visita

in Thailandia, racconta con fiducia
l’opera che i missionari

di congregazioni diverse stanno
portando avanti in quella terra.

I segnali sono incoraggianti
e i missionari, con rispetto e

discrezione, stanno seminando
nel cuore degli uomini.

Ilnostro compito è bussare al cuore
di Dio perché quando qualche
uomo si rivolge a lui lo trovi
aperto ad ogni sua richiesta.

Questa è la frase che un’anziana suora
clarissa cappuccina di clausura,
missionaria in Thailandia da più di
trent’anni, mi ha detto salutandomi dalla
grata del convento di Sampran. E questa
penso sia la più bella immagine di cosa
voglia dire essere cristiani in Thailandia.
Essere presenza silenziosa e orante di un
Dio Amore che tiene aperto il suo cuore
ad ogni essere da lui creato.
Noi viviamo in una cultura dove è
normale essere cristiani e, anche se non
ci accorgiamo, tutto intorno a noi ci
rimanda a Cristo e alla bimillenaria storia
della Chiesa.
In Thailandia invece i cristiani
assomigliano a piccoli semi gettati in un
vastissimo campo dove il buddismo è
presente con i suoi mille templi, le sue



comunità più numerose. I tre frati
spendono tutte le loro energie per
consolidare la fede dei credenti, per
catechizzare i giovani e per accogliere
nell’asilo parrocchiale i bambini più
poveri che hanno bisogno di assistenza.
Fra Giovanni, fra Sonpong e fra Cirus si
trovano invece a Bantan, la prima casa
aperta dai Cappuccini in Thailandia. Qui
accolgono giovani dai sedici ai diciotto
anni che manifestano il desiderio di
diventare frati e li seguono a livello
scolastico e nel loro cammino di fede.
Fra Giovanni, da buon lombardo, ha
anche organizzato un oratorio per
bambini e adulti della città, sia cristiani
sia buddisti.
In questo centro vengono proposti
momenti ricreativi e formativi. La gioia,
l’accoglienza e il rispetto che qui si
vivono hanno aperto la porta ad alcune
conversioni. Non pochi buddisti hanno
chiesto ai frati di poter conoscere la fede
cristiana e hanno cominciato un
cammino catecumenale per ricevere il
battesimo.

La comunità di Sampran è infine la
comunità più grande. Qui sono presenti i
postulanti (aspiranti alla vita religiosa)
che seguono corsi di filosofia; quest’anno
dovrà diventare la casa di noviziato e
inoltre accoglierà gli studenti cappuccini
di teologia che si preparano al
sacerdozio. Per questo motivo inizieranno
a breve i lavori per edificare una nuova
ala di convento capace di accogliere un
numero così consistente di persone. Il
superiore di questa fraternità è fra
Antonio che mantiene stretti contatti con
la chiesa locale collaborando con il
Cardinale di Bangkok. Si reca inoltre ogni
sabato e domenica in un villaggio
cristiano dell’interno per celebrare i
Sacramenti.
Fra Somiot è responsabile degli studenti
e svolge un ministero di carità visitando
le carceri della città.
Fra Siripong si è licenziato a Roma in
Teologia Spirituale e segue la formazione
religiosa dei giovani aspiranti.
Anche se nascosti, tanti sono i doni di
fede e di grazia presenti in terra
tailandese.
Ora non è il momento del raccolto ma
della semina. S. Paolo ci ricorda che a noi
spetta il compito di seminare e irrigare,
ma è il Signore che fa crescere. È dunque
a lui che affidiamo il lavoro di questi
nostri fratelli perché possa produrre una
messe abbondante per il Regno nella
“terra degli uomini liberi”. A noi
l’impegno di pregare per i missionari e le
loro fatiche apostoliche. ■

Sono missionario da ventisei anni in
Brasile, più precisamente nella
Provincia cappuccina del
Maranhão, Pará e Amapá. Sono

venuto come missionario, ma adesso mi
sento già di casa. Posso dire
semplicemente che ho fatto della
missione la mia casa. Confesso che non è
stato un processo semplice, c’è voluto
spirito di rinuncia e sacrificio.
Quando sono venuto in Brasile, l’ho fatto
in nome della Provincia Lombarda per
lavorare in quella che era una
Viceprovincia. Sono passati degli anni e c’è
stato un grande cambiamento e crescita
nella missione. Da Viceprovincia si è
passati all’autonomia. In questo momento
di transizione ciascun frate ha ricevuto dal
Ministro Generale un questionario che
liberamente chiedeva di scegliere se
passare definitivamente nella nuova
Provincia, restarci come ospite o ritornare
in Italia. Ero davanti a una scelta che ha
segnato per sempre la mia vita. Ho
passato una notte intera senza dormire
pensando a quale fosse la decisione

di frei Luís RotaMISSIONIBrasileBrasileMISSIONIThailandiaThailandia

Con emozione e sincerità frei Luis
ci racconta il suo Brasile e la sua
scelta di diventare frate incardinato
in quella terra. Moltissime opere
sono state fatte nell’intento di
rendere autosufficienti le
popolazioni così come è successo
per i cappuccini che ora fanno
veramente parte di quel popolo
e sono pronti, da là,
a creare nuove missioni.
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migliore. Ad un certo punto mi sono alzato
e con coraggio ho firmato per la mia
permanenza definitiva; da quel momento
non sono più missionario e ho assunto la
terra di missione come la mia terra. Posso
dire che è stato difficile, ma non mi sono
pentito e sono contento della scelta.
Sono qui da molti anni e sono già otto che
è stata creata la nuova Provincia.
Durante questi anni ho svolto varie attività:
ho fatto il “desobrigante” (missionario che
visita i villaggi nella foresta), parroco in
due parrocchie, il guardiano (superiore
locale), definitore (consigliere del Padre
Provinciale), economo provinciale, ho
prestato servizi in varie Diocesi.
Attualmente sono ancora nel definitorio e
nell’amministrazione della Provincia e ho il
grande compito di collaborare per rendere
la mia giovane Provincia autosufficiente.
Molto era già stato fatto e ci sono in corso
altre iniziative che cominciano a dare
risultato. Sono coinvolto in questi progetti
con tutta la mia dedizione e, perché non
dirlo, con molta passione. Mi piace quello
che sto facendo e vedo in questo parte
della mia missione. Alle volte sento il peso
degli anni, ma vado avanti fino a quando
Dio mi darà le forze e i superiori mi
affideranno questo ufficio. Tra tutte le mie
attività, definitore, lavori pastorali e sociali,
economo, la mia grande passione è la
“Galiana”. Si tratta di un progetto sociale e
di sviluppo economico di una regione e di
autosostegno della Provincia. Abbiamo
cominciato lentamente e con trepidazione,
ma con fiducia nella divina provvidenza, e
adesso è una realtà.
Da molto tempo i frati avevano comprato

un terreno per progetti sociali, scuole
agricole, cooperative, lavoro comunitario,
fabbrica di filtri per l’acqua, sia per aiutare
la gente come per il finanziamento delle
proprie attività. Attualmente è stata
ampliata una fornace per cuocere mattoni
e tegole, approfittando della presenza di
argilla molto indicata. Nel resto della terra
si è creata un’azienda agricola con
allevamento di bovini, ovini, suini,
pollame, conigli e, approfittando del
laghetto artificiale, di pesci. Una parte del
terreno poi è stato riservato per il
rimboschimento. Tutto dentro le regole
ambientali per un sano e proficuo sviluppo
nel rispetto dell’ambiente e dell’ecologia
secondo lo spirito francescano. Il legname
prodotto serve sia per cuocere i mattoni,
sia per ricreare la foresta con una varietà
di alberi anche di legno pregiato, molto
utile per la fabbricazione dei mobili.
Si pianta, si taglia e si ripianta così si
preserva l’ambiente e l’ecologia. È una
iniziativa che ha solo tre anni, ma già sta
portando i frutti. Si autofinanzia e ci aiuta
a sostenere le nostre opere sociali e
religiose e soprattutto le case di
formazione della nostra Provincia per
preparare giovani alla vita religiosa e
sacerdotale. Anche noi abbiamo i nostri

seminari e grazie a Dio non ci mancano le
vocazioni.
Vuole essere un’iniziativa pilota e di
stimolo anche per la gente del posto.
Chissà che su questo esempio siano
invogliati a fare altrettanto. Altra parte del
terreno è coltivata a granoturco, riso,
fagioli, mandioca, canna da zucchero,
pascolo per le mucche; una parte sarà
preservata allo stato originale: foresta di
cocco Babaçu, molto utile per la
produzione di olio commestibile, per fare
sapone. È una grande iniziativa sociale, in
una regione di grande disoccupazione.
Attualmente l’azienda dà lavoro a circa
quaranta persone fisse e ad altre per un
periodo stagionale: tutte regolarmente
ricevono il salario mensile per il proprio
sostegno e delle loro famiglie. Siamo agli
inizi e parlando con il mio Padre
Provinciale condividiamo la necessità di
avere un trattore con i suoi attrezzi che
servirebbe anche ad altri agricoltori della
regione. Lui mi ha guardato, si è messo a
pensare e non mi ha detto niente. Il suo
silenzio è eloquente; sembra dire: “È bello,
ma dove andiamo a prendere i soldi?
Speriamo”.
La carità è una virtù fondamentale della
vita cristiana, si fa carità sia dando un

aiuto materiale, sia dando la possibilità
alle persone di procurarsi autonomamente
il proprio sostegno. È bello vedere la gente
lavorare e contenta di ricevere il frutto del
suo lavoro, sentirsi cittadini veri e
responsabile del proprio progresso.
Non mi sento un padrone, ma un fratello
che offre speranza.
Non sono piú “Missionario”: ho
trasformato la terra di missione nella mia
terra, ma non ho perso l’entusiasmo. Se
un giorno ho sognato insieme con la
missione, oggi sogno con la mia nuova
Provincia. Sogno che un giorno potremo
essere autosufficienti, che si possano
solidificare le nostre fraternità e possiamo
aprire una nostra missione. Siamo arrivati
qui come missionari tanto tempo fa, ma
ora sogno che anche la mia nuova
Provincia del Brasile possa inviare
missionari in altre terre. E in fondo sembra
che questo giorno non sia poi così lontano:
già ci sono i primi nostri missionari in aiuto
ad altre missioni.
Ringrazio la Provincia dei Cappuccini della
Lombardia che un giorno ha posto fiducia
in me e mi ha mandato in missione. Sono
stato felice come missionario, ma piú
felice ancora perché ho trasformato la
terra di missione nella mia terra. ■

MISSIONIBrasileBrasile
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di fra Umberto ParisDAL MONDO DEI CAPPUCCINIAfricaAfrica

Il
25 luglio 1942 era tempo di
guerra. Avrei dovuto essere al
fronte, ma la mobilitazione
generale non avvenne, perciò ho

goduto del privilegio dell’esenzione dal
servizio militare secondo il Concordato.
Erano giorni d’incertezza per la nazione,
ma questo non influiva nella mia
decisione di consacrarmi a Dio. Dopo tre
anni, nello stesso giorno (25 luglio 1945)
la guerra era appena finita: la
Professione Solenne fu per me come
l’ingresso nel nuovo periodo di pace con
un ideale ben definito da percorrere per
tutta la vita.
Dopo 65 anni mi si chiede: “Che dici
della tua vita consacrata?”
Ecco, la vita consacrata mi ha dato tanta
gioia ed entusiasmo con l’aggiunta
“missionaria”. Dei 65 anni, ben 58 li ho
trascorsi in Missione (prima in Eritrea-
Etiopia e da 25 anni in Camerun).
È la Missione che mi ha fatto sentire ben

radicato nella Chiesa e nell’Ordine
cappuccino!
Nel suo Testamento S. Francesco dice:
“E il Signore mi diede dei frati...”. Queste
parole mi hanno sempre ricordato che
Francesco si sentiva accompagnato dai
suoi frati e vedeva in essi dei veri fratelli
della famiglia di Dio che camminavano
con lui verso la pienezza della vita.
Ebbene: la missione mi ha fatto sentire
circondato da tanti fratelli nella fede,
molti dei quali io stesso ho battezzato e
accompagnato nella vita cristiana. Mi ha
fatto sentire circondato da tanti fratelli
cappuccini africani che vivono con me la
vita francescana e continuano la vita
dell’Ordine Cappuccino e molti di loro il
ministero sacerdotale nella Chiesa.
Insomma... con la Consacrazione
Religiosa ho scelto di essere solo con Dio
e Dio stesso mi ha circondato di tanti
fratelli nella fede e nella Vita Consacrata!
Per questo mi sento felice con Dio e mi

sento felice nella Chiesa e nell’Ordine.
La missione mi ha anche messo in
contatto con tanti fratelli di altre
confessioni cristiane, con fratelli
mussulmani e con fratelli non credenti.
Lo spirito missionario che la Chiesa
promuove e incoraggia, soprattutto a
partire dal Concilio Vaticano II, mi ha
aiutato a sentirmi fratello anche di chi mi
considera un estraneo, col risultato che
costoro restano stupefatti nel constatare
di essere trattati allo stesso modo che i
fratelli nella fede e nella Vita Consacrata.
Del resto è la stessa dottrina sociale della
Chiesa che ci insegna e ci invita a vedere
e ad accogliere tutti come figli di Dio,
specie chi è nel bisogno!
Ringrazio il Signore per tutti i benefici
ricevuti in questi 65 lunghi anni, in
particolare per il dono di percepire la
presenza dell’acqua nel sottosuolo (sono
rabdomante...). Ciò mi ha dato e mi da
tuttora la possibilità di aiutare tante
persone e tanti villaggi ad avere acqua
potabile. L’acqua è vita, è dono di Dio e il
poter assicurare questo dono a tutti ci fa
sentire fratelli di tutti!
Ringrazio il Signore per la mia lunga vita
missionaria che mi ha dato e mi da la
possibilità di vivere in pieno la fratellanza
universale tanto cara a S. Francesco. La
promozione umana e le opere sociali a
beneficio di tante persone sono per me
fonte di grande gioia!
Dopo questi 65 anni devo proprio dire:
“Signore, grazie di avermi fatto
sperimentare tanta felicità nella vita
consacrata missionaria!”. ■

Signore ti ringrazio
per la felici tà che mi hai dato

Il sessantacinquesimo di vita consacrata
di un missionario bergamasco

Padre Umberto festeggia 65 anni
di vita consacrata, per la maggior

parte dedicata alle missioni in terra
africana. Il suo è anche un

particolare ringraziamento a Dio
per i doni che gli ha dato e per i
fratelli che gli ha fatto incontrare

nel suo lungo cammino.
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