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editoriale
Cosa vuoi che io faccia?
[…] Un’altra notte, mentre dorme, sente di nuovo una voce, che gli chiede premurosa
dove intenda recarsi. Francesco espone il suo proposito, e dice di volersi recare in
Puglia per combattere. Ma la voce insiste e gli domanda chi ritiene possa essergli più
utile, il servo o il padrone. «Il padrone», risponde Francesco. «E allora – riprende la
voce – perché cerchi il servo in luogo del padrone?».
E Francesco: «Cosa vuoi che io faccia, o Signore?» «Ritorna – gli risponde il Signore –
alla tua terra natale…» (2 Celano II, FF 587).
La domanda finale nasce nel corso di un dialogo con il Signore, che un poco per volta
si fa conoscere e propone cose da fare. Francesco conosce questo misterioso Signore
non discutendo con lui di questioni astratte ma confrontando i propri progetti con gli
esperimenti di vita che Dio gli suggerisce. E dal confronto Francesco passa con
entusiasmo dalle “prove di laboratorio”, alle prove di vita. Sperimentare nella vita ciò
che il Signore gli propone: ecco il criterio di verità, potremmo dire il criterio di felicità
che Francesco adotta. Egli stima Dio come il confidente più sincero e affidabile con il
quale tracciare il percorso della propria felicità. Si sente provocato al dialogo con lui, ci
sta ad aprire i suoi progetti, percepisce il fascino delle proposte che il Signore gli fa,
anche se sono l’opposto del suo sogno di diventare un guerriero che avrebbe
cambiato la storia con la forza delle armi.
C’è quindi un legame circolare e profondo tra le domande “Chi sono io?”, “Chi sei tu?”,
“Che cosa vuoi che io faccia?”. Questa stessa vicenda di dialogo nel discernimento è
stata vissuta da Maria di Nazareth, la giovanissima mamma di Gesù. La vediamo
raffigurata nell’icona del Crocifisso di San Damiano sotto il braccio destro di Gesù.
Il suo volto, rivolto verso Giovanni, risplende di una tenerezza indicibile e sorride
dolcemente. Maria, mentre con la mano destra indica Gesù, esprime la sua
ammirazione davanti al mistero della croce gloriosa portando la mano sinistra davanti
alla bocca. Alla domanda pratica di Maria “Come è possibile?” possiamo affiancare
quella altrettanto pratica di Francesco “Cosa vuoi che io faccia?”
Due giovani che hanno amato la loro vita impastata di realtà, hanno accettato di
confrontarsi con l’amore più grande, con Dio per arrivare a fare, a provarsi, a rischiarsi
nell’esperimento della loro esistenza. Il risultato è stato per entrambi una vita spesa
con passione, con trasporto, con la gioia adulta della responsabilità!
In questi santi e gioiosi giorni del mese di Pasqua ringraziamo il Signore che ha
“passione” per il dialogo con noi e ci provoca a “fare Gesù” nei giorni della nostra
esistenza!
La rivista di questo mese è dedicata al tema della vocazione intesa come risposta
alla domanda “cosa vuoi che io faccia?” vista attraverso il cammino del discernimento
vocazionale, la chiamata missionaria e la testimonianza di chi sperimenta la sua
vocazione laica per diventare uomo vero nella pienezza dell’amore di Dio.

fra Marcello Longhi
da “Sui tuoi passi” – Aprile 2007
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memorie storiche della
missione Camerunese e Dufè
uno dei primi frati cappuccini
del Camerun ad essere stato
ordinato Sacerdote.
Il periodo di permanenza in
missione è passato in un
lampo ma con noi portiamo
tanti ricordi e il desiderio di
aiutare questa giovane
fraternità cappuccina, sia a
livello materiale ma
soprattutto con la nostra
preghiera e vicinanza. ■

È stato deciso di rimanere
anche a Baffusam.
Siamo stati inoltre testimoni
di due bellissimi eventi
celebrativi: l’ingresso di dodici
nuovi aspiranti nel convento
di Shisong e il
festeggiamento degli
anniversari di ordinazione di
tre frati tutti col nome di
Giuseppe: Radice che è un
veterano delle missioni in
Costa d’Avorio, Benin e ora
Camerun; Panzeri che è tra le

di fra
Agostino Valsecchi

EMMECINOTIZIE

Febbraio 2010:
visita in

Camerun
da parte

di fra Agostino
del Centro

Missionario
di Milano

Chiha il pane non ha i
denti per mangiarlo…

e chi ha i denti non ha il
pane.
È questa la frase che mi ha
seguito costantemente nella
visita alla missione dei nostri
frati del Camerun nello scorso
mese di febbraio.
Ho accompagnato fra
Raffaele, vicario Provinciale, e
fra Angelo Borghino,
consigliere, che avevano il
compito di riunire l’assemblea
della missione per discutere
la situazione attuale e i futuri
sviluppi della nostra presenza
nella “terra dei gamberi”
(questo il significato di
Camerun). Con noi la nostra
guida spirituale, fra Felice
Trussardi ex superiore della
missione.
Abbiamo trovato fraternità
giovani e dinamiche
impegnate in tantissime
attività sia di formazione dei
nuovi frati sia di apostolato
nelle parrocchie sia di aiuto ai
poveri attraverso i progetti
sostenuti anche dal nostro

centro missionario: carceri,
scuole, alimentazione e acqua,
aiuto ai malati fisici o mentali…
Però come dicevo; tanti denti
ma poco pane. E sì; perché i
bisogni sono tanti e i fondi per
attuarli, data anche l’attuale
crisi economica, sono pochi.
Abbiamo trovato anche un
numero esorbitante di giovani
che chiedono di poter essere
frati e gli attuali tre conventi
non bastano più per contenerli.
Ancora una volta mi è balzato
all’occhio il paradosso. Noi in
Italia abbiamo conventi antichi
e grandissimi che dobbiamo
vendere o abbandonare per
mancanza di vocazioni, e in
Camerun hanno troppi frati da
non sapere dove metterli. In
attesa di costruire un nuovo
convento (quando e dove
ancora non si sa) probabilmente
si dovrà dire a qualche
aspirante di attendere ad
entrare nella nostra fraternità.
Grande consolazione ci ha dato
l’alta stima che i Vescovi hanno
per la nostra vita francescana.
Molti di loro sia della zona

anglofona che di quella
francofona ci hanno chiesto di
aprire presenze nelle loro
diocesi. Le proposte più
interessanti sono state quella
del Vescovo di Kumbo (nel
nord-ovest) che ci chiede una
presenza di prima
evangelizzazione nella foresta,
e quella del Vescovo di Bouea
che ci chiede di impiantare il
nostro carisma nella sua
Chiesa locale che vuole più
evangelica e attenta ai poveri.

Lastoria della nostra presenza
vicino al Santuario di

Caravaggio è racchiusa nel libro
dei visitatori: riflessioni, auguri,
richiesta di preghiere.

“…Peccato che chiudete
un punto d’incontro per
conoscere e amare le missioni!
Una preghiera grande per tutti
i vostri amati bambini
nel mondo!!
Buon lavoro a tutti voi!
Alla prossima!”
Sara e Luca, 21 febbraio 2010

“Cari padri, sono molto
dispiaciuta per il vostro
trasferimento, peccato!
Andate lontano, comunque
ogni cosa fatta con AMORE vi
darà sempre i suoi buoni frutti.
Con i migliori auguri
di ogni bene”
Adelina, 2 marzo 2010

“Mi dispiace moltissimo che
chiudiate, era per me e il mio
gruppo il punto dove rispondere
a tutte le necessità missionarie
di Natale e oggi della festa
della donna”
Andrea – lavoro con i cappuccini
del Benin, 6 marzo 2010

“Io mi domando perché ci
portate via Rita?! È così difficile
trovare in questo mondo
persone così vere, umili, solari,
sincere, umane... Ci dispiace
veramente tantoooooooo”
Luigina – Simona

La presenza un segno l’ha
lasciato. La decisione di chiudere
è solo di natura economica
ma con quello che le persone
hanno scritto possiamo dire che
ne è valsa la pena.
Ringraziamo tutti coloro che ci
hanno conosciuto e sostenuto e
auguriamo che non si spenga
mai, nei cuori, ‘il fuoco della
missione’.
Francescanamente ‘pace e bene’
a tutti.

i missionari
cappuccini

Chi ha i denti non ha il pane...

Ha chiuso il nostro spazio missionario
vicino al Santuario di Caravaggio.
Esserci ne è valsa la pena.
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SE NON C’È VOCAZIONE NON C’È MISSIONE

stimano, lavorano insieme e si
vogliono bene!
Abbiamo imparato che il cuore della
nostra pastorale giovanile consiste
nella scelta di proporci come
fraternità, mai come battitori liberi
superpotenti ma ognuno per sé!
Tutte le iniziative che proponiamo
partono dalla volontà di

accompagnare giovani dai diciotto ai
trent’anni nelle loro vicende quotidiane,
cercando di dedicare loro tempo e di
condividere i loro ritorni di vita. La prima
opera vocazionale è dunque l’ascolto e la
condivisione.
Abbiamo scelto di aprire le nostre proposte
ai ragazzi e alle ragazze, e per questo
collaboriamo volentieri con le religiose
francescane a noi vicine.
Come primo livello di incontro proponiamo
un itinerario francescano chiamato CERCO TE
per condividere la vita e la fede. È l’occasione
per mantenere il dialogo con i giovani (circa
una cinquantina) che a vario titolo abbiamo
incontrato. Ci ritroviamo una volta al mese
al pomeriggio di una domenica nel nostro
convento di Oreno. Il tema degli incontri di
quest’anno è: “Gesù vicino: i sacramenti”.
Fanno parte di questo cammino due fine
settimana in preparazione al Natale e alla
Pasqua (i cosiddetti ritiri), la proposta di

Fare “pastorale” non significa
occuparsi di pecore o di altri
quadrupedi, così come la
specificazione “vocazionale” non indica

una tecnica di bioingegneria mirata a
modificare il DNA dei giovani in modo da
plagiarli e far venir loro la voglia di farsi frati
e suore!
Fare pastorale giovanile vocazionale significa
accompagnare i giovani a scoprire per quale
amore vale la pena di vivere, e vivere felici!
Ha proprio ragione fra Mauro: non si diventa
missionari per caso, così come non si vive
per caso.
Vive per caso chi ritiene che non ci sia
nessun amore che ci precede, nessun
significato leggibile negli eventi della vita,
nessun progetto per cui valga la pena di
investire le proprie energie. Ci sono giovani
che credono di non poter fare nessuna scelta
impegnativa, che hanno paura di dare fiducia
agli appelli che vengono dai fatti della vita e
dagli incontri con le persone: è come un virus
mortale che attacca la voglia di vivere. Troppi
giovani l’hanno contratto e si sono ammalati
di pessimismo, di diffidenza nei confronti di
tutto e di tutti, ma soprattutto nei confronti
dell’amore scelto come sorgente di quella
felicità che tutti cerchiamo.
Il primo obiettivo della pastorale giovanile
vocazionale è allora quello di far riprendere
coscienza che si può vivere appassionati ad
un amore, si può decidere di consumarsi per
quell’amore e che questa è la via per essere
felici! Non è questo il contenuto centrale
della Missione?
Diventa naturale per noi frati testimoniare
che il volto di quell’amore è Gesù, così come
è naturale proporci come fratelli che si

“Missionari
non si diventa

per caso”
“Se non c’è vocazione non c’è missione,

ed è vero anche che non c’è missione se non c’è vocazione!”
Con queste poche parole fulminanti fra Mauro Miselli mi ha chiesto

di raccontare in che cosa consiste la pastorale giovanile e vocazionale
dei Frati cappuccini di Lombardia.

di fra Marcello Longhi
Responsabile della Pastorale

giovanile e vocazionale
dei Cappuccini di Lombardia



fraternità un percorso di catechesi
vocazionale proposto dai frati e dalle suore
che fanno servizio con loro.
Bisogna sempre fare i conti con i tempi del
lavoro, la paura di perderlo, le ferie, le
esigenze di studio e con i soldi che sono
sempre troppo pochi a questa età: per questo
abbiamo deciso di limitare il costo
dell’esperienza a qualche centinaia di euro,
così da permettere a più giovani possibile di
guadagnarseli e poter partecipare.
Ultimamente abbiamo rilanciato alcune
iniziative per gli ADOLESCENTI, coscienti che
anche in questa età vulcanica ed
effervescente ci sono ragazzi e ragazze che
sanno guardare oltre la noia e lo sballo...
Per questo proponiamo una settimana ad
Assisi in tenda per adolescenti ed educatori
verso la metà di luglio.
Più impegnativa è l’esperienza di compagnia,
servizio, animazione con ragazzi disabili
dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone
vicino a Milano nel mese di giugno.

Dopo aver presentato i nostri cammini ci
rendiamo perfettamente conto che i giovani
fanno fatica anche soltanto a conoscere
queste proposte perché non vivono più negli
oratori delle nostre parrocchie e non
frequentano più le nostre chiese e i nostri
conventi.
La maggior parte dei giovani vive lontana
dagli ambienti ecclesiali, non conosce
personalmente Gesù e la gioia di donarsi
agli altri secondo il modo del suo Vangelo.
Tocca a noi andar loro incontro con il sorriso
di chi ha passione per la buona notizia di
Gesù e sente l’istinto di condividere questa
voglia di vivere con chi è curioso di provarla!
Ci facciamo conoscere anche attraverso Sui
Tuoi Passi, una rivista che raggiunge circa
tremila giovani e attraverso il nostro sito
Internet www.suituoipassi.it.
Siamo testimoni di come il cuore di tanti
giovani è sinceramente abitato dal desiderio
di cercare quell’amore per cui spendersi;
che lo stile di vita di Francesco e Chiara
d’Assisi provocano in modo fortissimo chi si
affaccia la vita adulta, che molti ragazzi sono
convinti che il mondo ci appartiene come
l’unica casa che tutti abitiamo.
Molti giovani sentono la chiamata, la
vocazione a sperimentare l’amore di Dio per
sé e intuiscono che quando ci si sente amati
da Lui allora scoppia la voglia di consumarsi
per amore, senza paura e senza confini!
Nascono così i missionari e le missionarie:
giovani che per amore non hanno più voglia
di vivere per caso, di ingrassare con i propri
anni di lavoro gli utili di qualche
mega-azienda, di invecchiare senza un
futuro di Amore!
In conclusione mi ritornano le parole di
fra Mauro citate all’inizio che mi sembra
riassumano tutto: SE NON C’È VOCAZIONE
NON C’È MISSIONE, ED È VERO ANCHE CHE
NON C’È MISSIONE SE NON C’È VOCAZIONE! ■

festeggiare l’ultimo dell’anno ad Assisi e
passare qualche giorno di vacanza insieme
alla fine di agosto.
Per chi chiede di più abbiamo costituito
UNA FRATERNITÀ DI ACCOGLIENZA nel
convento di Albino. Qui i frati accolgono con
simpatia giovani alla ricerca di silenzio, di
dialogo fraterno, di spiritualità francescana e
di ascolto del Signore che chiama.
Ancora con l’obiettivo di offrire un cammino
più approfondito ai giovani che ne sentono
il bisogno abbiamo rielaborato in chiave
francescana l’itinerario di discernimento
vocazionale che molte diocesi propongono
(sulla scia del “Gruppo Samuele”, iniziato dal
Cardinale Martini negli anni novanta) e che
noi abbiamo ribattezzato CHI SEI TU.
Si tratta di una percorso in sette incontri da
gennaio a settembre con l’obiettivo di
verificare la propria vocazione ad una delle
scelte adulte di vita cristiana. Seguendo
l’itinerario vocazionale di Francesco e di
Chiara d’Assisi invitiamo ogni giovane ad
apprendere l’arte del discernimento spirituale
nel dialogo con lo Spirito Santo (che, siamo
certi, è già all’opera per primo in ogni cuore!)
e nella pratica della fraternità francescana.
Ogni incontro inizia il sabato pomeriggio,
prevede il pernottamento in convento, la
condivisione dei momenti di preghiera e di

pasto con i frati del convento. I giovani
devono scegliersi una guida spirituale che
incontrano ogni mese, sono disponibili a
vivere una delle esperienze estive di
servizio-fraternità proposte, partecipano al
convegno Giovani in ricerca vocazionale ad
Assisi dal 1 al 4 settembre. Questo convegno
è aperto anche ad altri giovani o ragazze che
hanno voglia di farsi aiutare da Gesù e dalla
spiritualità francescana a progettare il proprio
futuro.
Durante l’estate crediamo sia importante per
i giovani stare insieme facendo qualcosa di
bello per il mondo!
Siamo convinti che “le cose di Gesù” si
capiscono in profondità e soprattutto si
gustano soltanto quando un giovane decide
di provare a farle. Francesco e Chiara di Assisi
hanno conosciuto Gesù e goduto l’intensità
del suo amore imparando a servire con gioia
i lebbrosi e le sorelle nella fraternità.
Servendo con amore gli altri comprendiamo
chi siamo noi, chi è Gesù, come possiamo
spendere nel modo più adulto e più fecondo
gli anni della nostra vita.
Con questa intenzione nel mese di agosto
chiediamo ai giovani di condividere con noi
una delle tre settimane di servizio presso la
nostra OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI
di Milano: qui accogliamo a pranzo e a cena
ogni giorno più di un migliaio di persone nel
bisogno da tutto il mondo.
Da ormai 10 anni stiamo accompagnando la
crescita di un centro giovanile situato in una
periferia povera della città di Scutari nel nord
dell’ALBANIA, e ultimamente il Vescovo ci ha
affidato una nuova presenza verso il confine
con il Montenegro.
Questa piccola esperienza missionaria (hanno
partecipato in media una ventina di giovani
ogni anno) avviene nelle prime due
settimane di agosto e richiede la
partecipazione a quattro fine settimana di
preparazione da maggio in poi. Durante le
due settimane in Albania i giovani vivono in
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SE NON C’È VOCAZIONE NON C’È MISSIONE
Alcuni momenti degli incontri
organizzati per la pastorale
vocazionale giovanile.
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attraverso persone e circostanze concrete:
i genitori, i fratelli, i nonni, gli zii, gli amici,
l’esperienza in parrocchia, certi incontri che
hanno lasciato in me un segno indelebile, le
innumerevoli possibilità che la vita mi ha
offerto…
La certezza di quell’Amore, gratuito e
immeritato, è diventato sempre più
totalizzante, capace di colmare quel desiderio
di felicità che, come ogni uomo, mi porto
dentro. Ed ha saputo vincere ogni mia sciocca
resistenza. Nemmeno la paura di lasciare ciò
a cui ero così fortemente attaccato, una vita
agiata e piena di promesse… nemmeno
quella paura delle scelte irrevocabili che
sempre di più sembra dilagare nel nostro
tempo e di cui io non sono ovviamente del
tutto immune, neppure quel senso di
inadeguatezza e di incoerenza personale che
nasce di fronte alla radicalità che la sequela
di Cristo esige, hanno potuto soffocare una
chiamata che sempre più stava diventando
il mio tormento. Finchè, appunto, non smisi
di correre.
E se è pur vero che i primi anni in convento,
anche per via del mio temperamento e del
cambiamento radicale di stile di vita, sono
stati segnati dalla fatica, più che dalla gioia,
è altrettanto vero che anche in quei momenti
non è venuta mai meno la certezza di un
incontro, di una chiamata che mi ha portato
così lontano dai progetti personali di un
tempo ma che sicuramente ha aggiunto pace

che non esci se non hai la camicia
perfettamente stirata! O scappi dal
convento o ti rimandano a casa prima
di Natale!” “Forse hai ragione, mamma!”
pensai.
Sono passati quasi otto anni. Il 15
settembre 2007 ho fatto la professione dei
voti solenni nella Chiesa dei Frati Cappuccini
di Viale Borri, a Varese, la mia città.

A condividere la mia gioia c’erano
proprio tutti: i parenti, gli amici,
quelli di sempre e quelli nuovi,
i confratelli…
Ormai non possono più mandarmi
a casa. Adesso sono al quinto
anno di teologia. In un cassetto
della camera tengo ancora
qualche camicia ben piegata.

Sotto il saio, però, indosso solo magliette
stropicciate. E sì, lo ammetto: sono felice
di essere frate!

Paolo raccontaci un po’:
come è nata la tua vocazione?
È difficile spiegare ciò che rimane, in
qualche modo, mistero anche per me.
Tanto tempo fa, durante un incontro con i
giovani, sentii dal Cardinal Martini questa
frase: “Il vero discepolo non è colui che
tanto ama, ma colui che è tanto amato”.
Ogni vocazione, ogni vita è radicata in un
progetto d’amore. Che il Signore mi volesse
bene l’ho sempre saputo, fin da piccolo.
Così mi è stato insegnato. E nel corso degli
anni l’ho sperimentato, sulla mia pelle,

Fra Paolo, oggi al quinto anno di
teologia, racconta la nascita della

sua vocazione e la sua entrata
nell’Ordine dei Cappuccini.

L’appoggio della famiglia e degli
amici, il suo grande entusiasmo e

la sua gioia contagiosa, un forte
desiderio che era dentro il suo

cuore da sempre: la scelta di un
frate che si è sentito

davvero amato dal Signore.

di fra Paolo Bottinelli

Ero solo un ragazzino.
Un giorno, così per scherzo
(o forse no), il don mi disse:
“Attento, Paolo. Magari il Signore

sta cercando proprio te”. Io sorrisi.
“Magari” – risposi – “Ma io corro più forte!”
A trent’anni smisi di correre. Mi prese per
sfinimento.
Dopo la laurea in diritto penale, la pratica
svolta nello studio legale di mia sorella,
l’esame di abilitazione alla professione di
avvocato, entrai in convento tra lo sconcerto
e la sorpresa di chi mi conosceva. Quella
domenica, il 15 settembre 2002, mi
accompagnarono i miei genitori: papà (che
oggi ha 85 anni e prende ancora multe per
eccesso di velocità) guidava non superando,
almeno così mi sembrò, i 30 km all’ora;
mamma, che guardava fuori dal finestrino
con gli occhi umidi, commentò: “Proprio tu...
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Lo ammetto:
sono felice di essere frate!

Una chiamata che diventava,
giorno dopo giorno, il mio tormento

Fra Paolo con i suoi compagni di professione;
in basso un momento del rito.
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Partire per una terra di missione? Anche a
questo non ho mai pensato. Però posso dire
che un meraviglioso, piccolo pezzettino
d’Africa ha già conquistato il mio cuore.
Proprio in questi giorni sto aspettando con
trepidazione l’arrivo dall’Etiopia di Elfinesh
e Eshale, due bellissime gemelline di pochi
mesi che sono state adottate da mia sorella
e suo marito, e che entreranno così a far
parte della nostra stupenda (e numerosa!)
famiglia. Un’altra prova del Suo grande
amore. ■

una Speranza che va al di là delle nostre
vane illusioni. E al giorno d’oggi non è poco!

Quali i sogni per il tuo futuro?
Ti piacerebbe provare
l’esperienza missionaria?
Se c’è una cosa che ho imparato molto
bene è che, fortunatamente, il Signore ha
molto più buon senso e fantasia di me.
E che è inutile fare i conti senza di Lui.
Pertanto non ho progetti particolari per il
futuro; spero solo di avere sempre la forza
ed il coraggio di dire di sì a quello che mi
verrà chiesto di fare.

e pienezza di significato alla mia esistenza.
“Signore, da chi andremo. Solo tu hai
parole di vita eterna!”

Perché nella realizzazione
della tua vocazione hai scelto
proprio i frati cappuccini?
Nella lunga fase del discernimento solo una
fatica mi è stata risparmiata. La scelta dei
Frati Cappuccini fu per me del tutto
naturale. Se doveva essere, sarebbe stato
nell’Ordine fondato da Francesco, figura che
fin da bambino mi aveva affascinato.
Il fatto di aver scelto il ramo dei Cappuccini
piuttosto che quello dei Minori o dei
Conventuali fu del tutto casuale (o forse
sarebbe meglio parlare di Provvidenza).
È stato il don dell’oratorio (non quello di
prima, un altro) a segnalarmi il convento
dei Cappuccini di Viale Borri, dove allora
c’era la sede del postulato. Che la scelta
fosse quella giusta me lo confermò il Padre
Maestro, non appena ebbe modo di
conoscermi meglio: “Hai fatto bene a
venire da noi. Nessun’altro ti avrebbe
preso!” Quando il Signore vuole qualcosa…

Cosa significa e cosa rappresenta
la tua scelta di vita religiosa
nel mondo attuale?
Preferirei parlare della scelta di vita
religiosa in generale… più che della mia.
Un religioso sereno e credibile, che non
nasconde i suoi limiti e le fatiche ma
trasmette quella gioia di chi ha trovato un
tesoro prezioso, certo non lascia indifferenti.
Io ne ho trovati molti sul mio cammino.
Sono stati per me segno che vivere il
Vangelo è bello; che c’è un modo di voler
bene agli altri senza tenerli legati a sé; che
nulla ti può soddisfare fino in fondo, se non
il Suo amore; che cercare di fare la volontà
del Padre è il solo modo per essere uomini
davvero liberi; che vivere come fratelli è
possibile; che la gratuità arricchisce; che c’è

Fra Paolo con due dei suoi nipoti;
due gemelline sono in arrivo dall’Etiopia.
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Fra Luca racconta la
nascita della sua

vocazione e il suo
desiderio di

rispondere in modo
gioioso e totale alla

chiamata che il
Signore gli ha fatto.

La sua esperienza
è una forte

testimonianza per
tanti giovani.

di fra Luca Mantovani

Ci dici brevemente
qualcosa della
tua vita
Mi chiamo fra Luca
Mantovani, ho 32 anni e
sono nato a Milano. In
questo momento mi
trovo nel convento di
Lovere in provincia di
Bergamo, dove sto
vivendo l’anno del
noviziato.

Come è nato il tuo
desiderio di entrare
nei frati cappuccini e
come è nata la tua
vocazione?
Il desiderio è maturato
nel tempo in una ricerca
di significato che ha
trovato nella preghiera
liturgica e nell’Eucaristia
l’espressione più adatta.
Poi sono venuti
gl’incontri con i frati
della Provincia veneta e
lombarda insieme ad un
senso di libertà che
avevo sperimentato,
almeno in parte, nei
primi anni del dopo
liceo.

In che modo desideri
realizzare il tuo
cammino?
Chiedendo al Signore di
mantenermi costante
nella preghiera.

Come è stata
considerata la tua
scelta dai tuoi amici?
Qualcuno era un po’
dispiaciuto, altri mi
hanno fatto gli auguri.
C’è stata una persona
che mi ha detto che un
po’ se l’aspettava, anche
se non ha mai saputo
molto di me.

Cosa significa
il termine vocazione
oggi?
Mettersi a totale e
gioiosa disposizione
della volontà di Dio. A
me sembra che la
risposta positiva alla
cosiddetta chiamata sia
possibile soltanto se è
realmente avvenuto un
incontro con il volto di
Gesù di Nazareth, perché
si tratta di un’esperienza

che può cambiare il
modo di vivere.

Conosci la realtà
missionaria dei frati
cappuccini?
Non la conosco
direttamente, ma solo
attraverso testimonianze
che ho ascoltato circa la
realtà del Camerun, della
Costa d’Avorio e della
Thailandia.

Cosa ne pensi
della vocazione
realizzata
in terra di
missione?
Nell’ultima
lettera
circolare a tutto l’Ordine,
il ministro generale fra
Mauro Jöhri afferma che
la missione è intrinseca
alla stessa vocazione ad
essere frate minore
cappuccino e che per
quest’ultimo l’esigenza
missionaria comporta
l’andare dove nessuno è
disposto. È una
definizione perfetta.

Ti piacerebbe in futuro
provare l’esperienza
missionaria?
Quando un anno fa mi
hanno detto che
bisognava partire per

un campo scuola di una
settimana, ho cominciato
a lamentarmi dicendo
che sarebbe stata una
perdita di tempo. Poi,
dopo quella settimana,
sono tornato in convento
entusiasta. Non conta
dunque sapere se mi
piacerebbe o no andare
in missione: se ci andrò,
sono certo che il Signore
mi darà il necessario per
fare ciò che piace a Lui,
anche se ci fosse qualche
brutto imprevisto.

Mi piace
concludere
con una frase
tratta dalle
Fonti

Francescane: “Io, frate
Francesco piccolo, voglio
seguire la vita e la
povertà dell’altissimo
Signore nostro Gesù
Cristo e della sua
santissima Madre, e
perseverare in essa fino
alla fine.” ■

Sono a disposizione della volontà di Dio
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diventare non soltanto frate, ma soprattutto
missionario.
I miei superiori mi hanno permesso di partire
per la missione solo dopo ventitre anni di
sacerdozio. A quei tempi ero piuttosto deluso
e guardavo con una certa invidia quelli che
avevano avuto più fortuna di me e già si
trovavano in terra missionaria. Dopo tanti
anni finalmente è arrivato il mio turno;
ricordo ancora con estrema lucidità che tutti
mi compiangevano per la scelta che stavo

per intraprendere. Per qualcuno sembrava
addirittura che io stessi partendo per il
patibolo! Per fortuna c’erano anche tante
persone che avevano condiviso il mio ideale,
mi avevano capito ed avevano deciso di
sostenermi completamente. Nonostante la
mia grande convinzione e la mia decisione,
non riuscivo, tuttavia, ad immaginare come
fosse realmente la realtà della missione
africana.
Avevo sentito e condiviso molte
testimonianze dei numerosi missionari del
Brasile, ma dall’Africa non sapevo quasi
nulla; pertanto mi accingevo a partire con la
sola e precisa convinzione che era Dio a
chiamarmi per andare là, e quindi ero
desideroso e pronto ad abbracciare quella
realtà qualunque essa fosse, che mi piacesse
o meno.

E quale è stata la realtà che hai
incontrato nella missione
africana?
L’impatto, devo riconoscerlo, è stato piuttosto
duro: il giorno dopo il mio arrivo in Africa mi
trovavo già a confessare e a celebrare la
Santa Messa. Senza neppure rendermi conto
di dove mi trovassi e quale fosse il contesto
che mi stava dinnanzi. So solo che mi sentivo
felice, anche se stringevo i denti per
continuare ad andare avanti. La cosa che più
mi ha colpito fin da principio sono stati i
bambini: più non avevano nulla e più mi
apparivano felici. Non si rendevano neppure
conto di quanto stessero soffrendo… bastava
una piccola attenzione per conquistarli.

Padre Marcantonio, ci puoi
raccontare come è nata la tua
vocazione ed in particolare come è
cresciuta la tua vocazione
missionaria…
A pensarci bene, sembra strano anche a me:
è come se la vocazione missionaria io l’abbia
avuta da sempre. Infatti da bambino ho
sempre detto: “Io farò il missionario” (casa
mia era frequentata da frati e missionari).
Quando ho saputo che i cappuccini andavano
in missione, ho deciso di andare con loro,

non perché sapessi qualcosa su
San Francesco, ma per avere la
possibilità di andare missionario.
Ma è stato soprattutto durante gli
anni della mia formazione religiosa
che la cosa si è fatta davvero chiara
nella mia mente e nel mio cuore;
in quel periodo con tutti i miei
compagni di studio si lavorava

intensamente e si organizzavano preghiere
per i missionari.
In quel periodo era nostra seria convinzione
ritenere che un frate che non volesse partire
per le missioni, mostrasse seri dubbi sulla
sua vocazione cappuccina. La mia famiglia mi
prendeva un po’ in giro per le mie scelte, del
resto ero ancora piccolo. Pensate che ho
lasciato la mia famiglia quando avevo
soltanto dieci anni, ma nella mia testa e nel
mio cuore c’era la decisione e una
convinzione che mi spingeva ad affrontare
tutto (ed a quei tempi, vi assicuro, tutto era
davvero molto più duro e difficile) pur di
arrivare a concretizzare il mio sogno di

Nel 1995 fra Marcantonio con fra
Paolo Santagostini e due suore della
congregazione delle Suore
Domenicane del santo Rosario

operanti a Zouan-Hounien in Costa d’Avorio
scoprono, nei villaggi che visitano per
l’evangelizzazione, dei bambini con piaghe
enormi, è il terribile morbo della piaga di
Burulì, una sorta di lebbra che porta, se non
curata alla necrosi degli arti e alla morte.
Inizia così il suo intenso lavoro con tanti
bambini malati e con grandi interventi di
prevenzione realizzando gli ideali della sua
vocazione missionaria.
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La mia vocazione religiosa
è nata come vocazione missionaria

Dio lo ha chiamato
per la terra africana

Fra Marcantonio Pirovano ci racconta la
nascita della sua vocazione e ci

rendiamo immediatamente conto che
per lui si può parlare di una vera e

propria vocazione missionaria. Entrato
nei cappuccini in tenera età, ha
desiderato da sempre diventare

missionario. Finchè un giorno, molti
anni dopo, il suo sogno si è finalmente

realizzato ed è partito per la Costa
d’Avorio. La sua vocazione lo ha portato

a sperimentare anche situazioni
particolarmente difficili, con la

certezza che il Signore gli è
vicino e che la fede aiuta a

superare ogni cosa.

di fra Marcantonio Pirovano



Anche oggi posso affermare con certezza
che per me nulla è meglio o peggio: quando
sono in terra di missione mi sento come se
mi trovassi nel mio “elemento naturale” e sto
bene in ogni senso. Quando mi trovo in Italia
mi sento un pesce fuor d’acqua e aspetto con
impazienza soltanto il giorno di tornare in
Africa. È come se volessi che le mie vacanze
non arrivassero mai; specialmente le prime
volte che tornavo in Italia mi sembravano
tutti matti… magari il vero matto e la
persona fuori luogo ero io ma, nonostante
ciò, mi sentivo profondamente felice!

Ci sono stati momenti difficili
durante la tua esperienza
missionaria?
Molte volte di fronte a certe situazioni mi
sono detto “Chi me lo fa fare? Ora mollo tutto
e vado anch’io a fare la “vita dei frati in un
piccolo e tranquillo conventino” ma
immediatamente mi veniva da ridere e
dicevo fra me e me: “Signore non potevi
darmi una vita più bella e un compito più
esaltante… vedi come sono stupido!
Neanche tu hai voluto tornare in Paradiso,
quando tutti erano contro te e ti volevano
uccidere”.
Tuttavia l’esperienza più bella si è verificata
proprio in un momento difficile, pericoloso e

di particolare tensione avvenuto durante
la guerra civile che ha sconvolto duramente
la Costa d’Avorio. Sopraggiunti i ribelli nella
zona di Zouna Hounien dove mi trovavo a
gestire l’Ospedale con moltissimi bambini
affetti dalla terribile Piaga di Burulì, avevamo
ricevuto il preciso ordine di lasciare la zona e
di partire con l’elicottero dei francesi.
In comune accordo con gli altri frati della
missione abbiamo deciso che la nostra
vocazione e il nostro dovere fossero quelli
di non abbandonare la nostra terra, ma di
rimanere, invece, con i nostri bambini malati
e con i nostri fedeli; ciò mi ha permesso di
passare i momenti più belli della mia vita
come frate cappuccino e come missionario.

Ma quali sono i valori che ti
spingono a continuare con sempre
rinnovato entusiasmo la tua
vocazione missionaria?
Molti sono i sentimenti contrastanti che vivo
quotidianamente ed ogni giorno devo reagire
contro lo scoraggiamento che viene nel
constatare la mia (nostra) impotenza.
Tuttavia, nonostante questa precisa
consapevolezza, tocco con mano il bene che
si riesce a fare nei confronti di tante persone
che si trovano in enorme difficoltà, vedo una
comunità cristiana che ha bisogno e a cui

dico di non mollare… potrei farlo io? Aldilà di
queste considerazioni piuttosto umane, mi
sorregge davvero la realtà della Grazia e
l’impegno di rimanere come testimone della
presenza di Dio e del Suo smisurato amore.
Umanamente riconosco che restare in certe
condizioni può essere interpretato come pura
pazzia, ma nel mondo dello Spirito ciò si
trasforma nel grande segno che Lui è sempre
con me e che Lui fa davvero miracoli!
Le più belle soddisfazioni le ho ricevute dal
mio rapporto con i bambini e con le
Comunità formate da gente semplice che
accettava la Parola e il Messaggio da me
proposti con un’apertura che mi meravigliava
e continua a meravigliarmi. Tutte queste
persone vivono l’esperienza di Gesù e della
Sua vittoria in modo concreto, affrontando la
pratica della stregoneria tanto diffusa in
Africa e l’ostilità di certe famiglie,
constatando che hanno una forza e un potere
che non è semplicemente umano. In questo
modo ho imparato che la fede è prima di
tutto un dono prezioso che è possibile
ricevere solo a patto di spogliarsi di tutta
quella grande “sapienza” che spesso gonfia i
nostri animi fino a farci stupidamente credere
di essere superiori. In questo modo si accetta
di diventare “bambini” e… “idioti”, secondo
un’espressione del nostro Santo Francesco e

si può comprendere fino in fondo l’essenza
della vera fede e della nostra chiamata
vocazionale ad essere uomini semplici fra le
persone semplici. I bambini che meno
possiedono e più sono contenti si
trasformano davvero in una lezione
impagabile di “beatitudine”.

Quale può essere un sintetico
messaggio che racchiuda il
significato della tua vocazione da
lasciare ai lettori?
Più che avere scelto io stesso questa vita,
ho la forte convinzione di esser stato scelto
e mandato e ringrazio Dio e i miei Superiori
che hanno permesso di concretizzare la Sua
volontà. Lo rifarei? Non ho alcun dubbio, la
mia risposta è sì! Prima di tutto perché credo
che seguire la volontà di Dio che mi ha
chiamato sia non soltanto la cosa migliore,
ma anche quella più giusta; in secondo luogo
perchè, anche da un punto di vista umano,
è una vita che mi realizza completamente e
mi rende profondamente felice. Mi auguro
davvero che qualche giovane possa essere
chiamato a sperimentare questo cammino di
Grazia e di gioia. ■
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1514



L’intenso racconto di suor Emanuela delle
Suore Cappuccine di Madre Rubatto tocca

con profondità i temi della vocazione dalla
sua nascita fra le mura familiari fino alla

sua piena realizzazione in terra
missionaria. Dal Kenya dove è stata

inviata a offrire il suo servizio, ci racconta
il suo mandato e il suo immenso
amore per Gesù che colma il suo

cuore anche quando si sente
svuotata o desiderosa di conforto.

di suor Emanuela

Lamia vocazione religiosa “parte
anzitutto dalla mia famiglia che
mi ha trasmesso fin da piccola
un’educazione umana e cristiana.

I miei genitori erano persone semplici, ma di
fede robusta, da loro ho imparato l’onestà, la
rettitudine e il sacrificio. In mia madre ho

sempre ammirato la sua fede genuina,
la forza e il coraggio nell’affrontare i
sacrifici, le sofferenze senza perdere
l’orientamento di fede in Dio,
nell’accettazione della malattia che
ancora in giovane età la portò alla
morte. Da mio padre ho appreso invece

SE NON C’È VOCAZIONE NON C’È MISSIONE

Kenya - La vocazione religiosa e missionaria di suor Emanuela

Suor Maria Teresa delle Suore
Cappuccine di Madre Rubatto

attualmente svolge il suo
mandato nelle missioni del
Kenya e condivide con suor

Emanuela la difficile
situazione di quel luogo.
La sua prima esperienza

missionaria è stata come
laica e da qui è nato il

desiderio di consacrarsi e di
seguire il Signore

dapprima nelle
missioni del

Brasile…

di suor Maria
Teresa Galli

Storia di una vocazione nata per il Brasile

Il Signore mi chiamava ad essere suora e missionaria
S

ono nata a Soresina una
piccola città della provincia di
Cremona e posso definirmi

una vocazione adulta perchè sono
entrata in convento all’età di 29
anni. Quando è iniziata la mia
vocazione? Essa è iniziata durante
l’adolescenza quando un Padre
Missionario in Indonesia è venuto
a parlarci della sua esperienza e
sentendolo descrivere quello che

lui viveva ho sentito il vivo
desiderio di servire il Signore
come missionaria ma per
infinite ragioni ho sempre
rimandato, ho sempre
presentato al Signore una
“scusa” per non rispondergli.
A 27 anni mi sono decisa ad

andare in missione come
missionaria laica perchè non
pensavo minimamente di farmi
suora. Sono entrata in contatto
con i Cappuccini di Milano che
preparavano giovani laiche da
mandare in Brasile e
precisamente a Belem nel Parà;
queste giovani erano chiamate
Collaboratrici Opere Francescane
e devo ringraziare Padre
Fortunato Buccotti che mi ha
aiutato molto a discernere la mia
vocazione e ancora oggi mi aiuta.
Durante l’attesa ho conosciuto le
Suore Cappuccine di Madre
Rubatto ed ho cominciato a
pensare che forse il Signore
aveva qualche altro disegno su di

me infatti, il ritardo nel realizzarsi
del mio sogno di diventare
missionaria laica, mi ha fatto
decidere di farmi suora
cappuccina e così nel marzo del
1979 sono entrata in convento
accantonando l’idea di farmi
missionaria. Il Signore però mi
voleva suora e missionaria infatti
la Madre Generale di allora Suor
Romana Villa al mio ingresso mi
ha detto queste semplici parole:
“Se il permesso di andare in
Brasile arriverà prima che tu inizi
il noviziato andrai in Brasile
altrimenti farai la tua formazione
qui”. Il Signore ha ascoltato le
sue parole perchè pochi mesi
dopo cioè verso la fine di agosto

sono partita come postulante per
il Brasile ed ho avuto la grazia di
fare il mio noviziato ad Alto
Alegre luogo del martirio delle
suore cappuccine e dei padri
cappuccini avvenuto il 13 marzo
1901. È stata una grande grazia
concessami dal Signore perchè
vivere in quei luoghi ha
mantenuta viva in me la fiamma
di servire il Signore in quelle terre
lontane. Ho passato 11 anni in
Brasile svolgendo diverse attività
specialmente nel campo
educativo. La morte di mio padre
mi ha richiamato in Italia per
alcuni anni ed ora dal 1999 mi
trovo in Kenya lavorando sempre
nel campo educativo. Da un anno

mi trovo a Giakaibei villaggio che
mi ricorda tanto quello di Alto
Alegre per la vita semplice ma
faticosa che la gente vive.
Basandomi sulla mia esperienza
cosa posso dire ai giovani che
stanno discernendo la loro
vocazione? Quello che posso dire
lo dico usando le parole che il
Papa Giovanni Paolo II ha tante
volte detto: “Non abbiate paura,
aprite le porte del vostro cuore a
Cristo” e certamente vale la pena
non solo di aprirle ma spalancarle
a Lui l’unico che può dare un senso
alla nostra vita. Che lo Spirito
Santo illumini quanti cercano il
Signore e li aiuti a dare una
generosa e gioiosa risposta. ■

Soltanto in missione il mio “sì”
diventa davvero solido e disponibile

Suor Emanuela
e suor Teresa
con i maestri.



L’amore richiede risposta in ogni momento
lieto e triste della vita. Anche nella perdita
prematura di mio padre quando ho avuto la
sensazione di sentirmi sola, quando ero nella
difficoltà e nella fatica di credere, quando
meno me l’aspettavo, Lui mi ha chiamata
ancora a lasciare tutto per seguirlo in terra di
missione. Sono convinta che proprio qui il
“SI” diventa vero, solido, audace, diventa
disponibilità di dare la vita a Dio nel servizio
dei fratelli più bisognosi in Africa.
Alla richiesta quindi inaspettata dei miei
superiori, circa la mia disponibilità per andare
come missionaria nella nuova apertura in
Kenya, quando il mio sogno missionario
l’avevo ormai chiuso in un cassetto, in Gesù e
nella sua Madre la vergine Consolata, mi
sono sentita, seppur timorosa e titubante, di
lasciare tutto, anche quello che c’è di più
caro, per ricevere ancora di più in questa
terra di missione. Così è stato, anche se non
sono mancate le difficoltà degli inizi: la nuova
lingua, il clima caldo, la fatica di entrare in
una nuova cultura, iniziare una nuova
presenza, ho fatto il cammino di ogni
missionaria/o che comincia: lingua,
adattamento a nuove culture, persone riti e
clima... Tanta fatica... ma che felicità!
Sovente mi ritorna alla mente una bellissima
lettera della mia Fondatrice Madre Rubatto
che scrivendo al Ministro Generale dei
Cappuccini di allora, affermava: “Rev.do Padre

ritengo una grazia speciale fatta a me e al
mio Istituto per averci chiamate in questa
terra di missione” così è stato per me, una
grazia per essere stata chiamata e inviata
come missionaria.
Alcuni scritti a me familiari della mia
Fondatrice, anima veramente missionaria,
mi hanno guidata e accompagnata lungo il
cammino di questi 12 anni in terra di
missione. Ella era solita raccomandare lo zelo
apostolico, di portare Gesù, il Vangelo a tutti,
di avere uno sguardo di predilezione verso
i più poveri e bisognosi. A farsi carico dei
problemi degli altri, soprattutto degli ultimi,
di chi non ha voce nella società. Ancora nelle
lettere che indirizzava alle suore sempre
raccomandava fedeltà alla preghiera
personale e comunitaria, la quale ci mette in
relazione con Dio e con i fratelli, sostiene nei
momenti più difficili che si incontrano lungo
il cammino di sequela del Signore Gesù.
Egli sa colmare il nostro cuore con il suo
bene, quando ci sentiamo svuotati,
desiderosi di ricevere conforto e
consolazione. Questa certezza è la gioia di
essere stata scelta da Dio, un Padre che non
esaurisce mai il suo bene verso di noi,
ma sempre ci fa dono del suo amore,
in qualunque momento della nostra vita.
Oggi come all’inizio della mia vita
missionaria vivo con gioia ed entusiasmo
la mia vocazione dedicandomi con amore e
passione ai fratelli poveri e rifugiati,
cercando il bene per ognuno di loro,
aiutando i bambini e ragazzi specie i più
soli e abbandonati. Ed è una grande gioia
e consolazione veder crescere la realtà
missionaria in questa terra kenyana
attraverso anche le prime vocazioni locali
che generosamente donano la vita per gli
stessi ideali. Tutto questo mi impegna a
rinnovare il mio ”sì” appoggiandomi ogni
giorno sulla sua Parola che è un invito a
gettare con fiducia le reti senza temere
perchè Lui è sempre con noi. ■
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ad ammirare ed amare la natura nelle sue
infinite bellezze, come il mare con le sue
acque distese, calme o con i marosi e le sue
onde impetuose, che offre sempre all’uomo
in modo generoso e gratuito tutte le sue
ricchezze.
A soli 12 anni essendo figlia unica vivevo
con il papà, che di giorno in giorno mi si
affezionava sempre più e mentre crescevo
con gli anni non solo faceva tanti sogni
sul mio futuro, ma andava coltivando
nel suo cuore il desiderio di costruire una
nostra casetta sulle rive del mare Ligure di
Albenga (Sv).
Ero una ragazza piuttosto vivace, allegra,
che amava divertirsi con i propri compagni
e che però, alcune volte, anche se a
malincuore, dovevo rinunciare per aiutare
in casa e il papà. Queste piccole o grandi
rinunce durante la mia adolescenza mi hanno
esercitata al sacrificio e alla responsabilità e
hanno rafforzato la mia volontà.
La maturazione della mia vocazione di suora
cappuccina è avvenuta durante la mia
giovinezza frequentando l’oratorio e il
doposcuola dalla suore cappuccine di
Albenga. Qui durante la mia frequentazione
sono rimasta colpita in particolare, dalla ricca
umanità di alcune suore che si dedicavano
con generosità e tatto a noi ragazze e alle
famiglie soprattutto più bisognose della
cittadina di Albenga e dei dintorni.

Ricordo che ero attratta dal loro stile di vita
semplice e umile, dal loro essere donne
educatrici, madri che vivevano in pienezza la
loro maternità spirituale.
Proprio loro mi hanno portato ad incontrare
personalmente Gesù la cui voce risuonava
nel mio animo attraendomi sempre più a Lui
per donarmi sul loro esempio in modo
esclusivo ai fratelli. Il sacerdote che mi
guidava spiritualmente mi aiutò a discernere
la chiamata del Signore alla vita religiosa
cappuccina.
“Lampada ai miei passi è la tua parola, luce
sul mio cammino”, se penso alla mia
esperienza personale devo dire che anche la
mia vita è stata indirizzata da una Parola, da
Gesù che “passava sanando e beneficando
tutti...”. Quel Gesù capace di amare in modo
unico e personale, capace di risollevare, di
dare la vita, era entrato nel mio cuore con
una potenza talmente forte da farmi
innamorare e dare una svolta decisiva alla
mia esistenza.
Fare del bene per amore di Gesù divenne la
molla che mi diede il coraggio di lasciare i
miei familiari, ma soprattutto mio padre a cui
ero molto affezionata, a superare tutte le
resistenze e gli ostacoli che mi opponeva, di
lasciare il progetto umano a cui può tendere
ogni giovane e di affrontare il rischio di un
futuro ignoto che mi chiedeva di appoggiarmi
solo sulla fiducia e abbandono in Dio.

SE NON C’È VOCAZIONE NON C’È MISSIONE



turistica, e questo mi ha data la possibilità
di viaggiare molto, soprattutto donandomi
una prima conoscenza dell’Africa.
È proprio il ritorno da un viaggio in
Sudafrica che mi ha convinto
definitivamente ad unire tre punti
importantissimi della mia vita: la religione,
il volontariato (sono stato molti anni
soccorritore della Croce Rossa) e i viaggi.
Questo desiderio mi ha spinto a mandare
una mail a circa sette associazioni di
volontariato: cercavo qualcuno che mi
permettesse di vivere un’esperienza di
aiuto verso il prossimo per circa un mese.
I frati Cappuccini sono stati tra coloro che
mi hanno risposto, spiegandomi che prima
di partire avrei dovuto seguire un corso.
Trovavo molto interessante e necessaria
questa proposta di preparazione e così ho
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Il racconto di un giovane
in merito alla scoperta della

propria vocazione laica

Matteo lavora da alcuni anni
per i frati Cappuccini come

responsabile dell’amministrazione e
dei progetti, presso la sede del
Centro Missionario di Milano in

Piazzale Cimitero Maggiore.
Prima di questo impiego era assunto

in un’agenzia turistica che gli
assicurava una buona posizione e

certezze, ma dopo un’esperienza di
missione vissuta in Brasile, Matteo
ha capito però qual’era la sua vera
strada e grazie alla provvidenza ha

trovato la vocazione nel suo
attuale lavoro.

di Matteo Circosta

Nel febbraio 2003 avevo
27 anni ed ero appena
tornato da un viaggio
missionario in Brasile: in quel

momento mi sono domandato chi io fossi
veramente.

Ma come ero giunto in Amazzonia, da solo,
ospite per quasi un mese in un convento di
Frati Cappuccini?
Tornando indietro di molti anni, ho trovato
la risposta ripensando ai punti
fondamentali che hanno costruito la mia
crescita.
Sono nato da una famiglia di tradizione
cattolica, è quindi difficile individuare un
vero e proprio momento di coscienza e
consapevolezza di una vita cristiana: sono
cresciuto nell’ambiente dell’oratorio, prima
come bambino, poi come animatore,

sempre presente nella vita
parrocchiale fino all’entrata nel
mondo del lavoro, quando ho
lasciato il paese dei miei per
iniziare la vita da pendolare verso
Milano, lavorando come impiegato
in una società “normale”.
Durante quegli anni, che io
chiamo: “la mia vita precedente”,

ho avuto la fortuna di lavorare
nell’amministrazione di
una grande agenzia

SE NON C’È VOCAZIONE NON C’È MISSIONE

20

Il mio attuale lavoro
è un grandissimo dono!

Le foto di questo articolo sono
state scelte da Matteo tra le più
rappresentative della sua
esperienza con i missionari.



Credo che ogni cristiano debba accogliere
interamente la vita evangelica: non sto
parlando di gesta eroiche o straordinarie, ma
semplicemente vivere con la consapevolezza
che ognuno di noi (in tempi, luoghi e
modalità differenti) deve render conto di
come ha fatto fruttare quello che ha ricevuto
in questa esperienza terrena, che è la vita.
Per i Frati Cappuccini mi occupo dell’ambito
dell’amministrazione e di seguire i progetti
da realizzare o già avviati nelle varie
missioni. Questo lavoro dal punto di vista
tecnico non è poi così diverso rispetto al mio
impiego precedente: mi occupo sempre
dell’amministrazione e contabilità.
Ma la differenza è che qui ci devi mettere
il cuore.

Io parlo molto spesso direttamente con i
benefattori e c’è una grossa responsabilità in
questo: la nostra realtà si occupa di talmente
tante attività che sono infiniti gli argomenti
delle domande di quest’ultimi.
Quando parlo con loro però non solo rispondo
gentilmente, come si potrebbe fare in
qualsiasi altro lavoro, ma mi sento anche
completamente coinvolto da quello che mi
stanno dicendo.
Noi qui lavoriamo per un CENTRO
MISSIONARIO, CRISTIANO E FRANCESCANO,
questo è necessario sempre tenerlo ben in
mente.
Nella vita è importante fare qualcosa che ti
appassioni, e ognuno di noi dovrebbe trovare
un motivo per il quale esistere: il mio lavoro
proprio perché mi dà questo è un
grandissimo dono.
In passato, scherzando, ho detto che per il
“resto del mondo” che non ci conosce
personalmente, noi siamo solo (o quasi):
“La macchina che abbiamo ed il lavoro che
facciamo”.
Per molto tempo sono stato un “Contabile
con la Opel”, ma da cinque anni… pur
avendo sempre la stessa Opel… lavoro per i
Missionari Cappuccini.
E questo mi fa star bene. ■
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deciso di aderire e seguire gli incontri per i
futuri volontari.
Il mio sogno era andare in Africa, questa
volta non più come turista ma come
volontario. In quel periodo però, per via delle
numerose guerre che si stavano
combattendo in quel continente, l’unica
destinazione che mi era possibile
raggiungere era il Brasile, nella città di
Macapà, nello stato dell’Amapà, fazzoletto
di Amazzonia diviso dal resto del mondo da
12 ore di barca o 1 ora di aereo.
Questa prima esperienza missionaria, unita
all’incontro con frei Apollonio Troesi,
carismatico “folle di Dio”, mi ha folgorato,
forse troppo; infatti al mio ritorno (come
spesso accade), ero pronto a lasciare tutto e
tutti per partire! Ma a volte le missioni più
difficili sono quelle più nascoste, e quel
“partire” sapeva molto di “fuggire”.
Ho continuato la mia vita “normale”,
alternando il lavoro “normale” in giacca e
cravatta, orgoglio dei genitori, con numerosi
viaggi nel “mio” Brasile: quello della
Missione, quello dei Frati.
Ma al cuor non si comanda, e anche se sono
consapevole che anche la vita laicale vissuta
in qualunque ambiente familiare e lavorativo
porti al compimento cristiano ad un certo
punto sono scoppiato, ed ho iniziato
un’analisi seria di enti e associazioni che
operano nel Sociale, per poter svolgere le

mie competenze in ambienti che sento
più “miei”.
Nel frattempo io e i miei colleghi
dell’agenzia abbiamo contribuito
economicamente alla costruzione di un asilo
in Brasile: i 650 euro che abbiamo raccolto
per quel progetto sono stati i 650 euro che
mi hanno cambiato la vita. infatti il referente
a cui avrei dovuto dare i soldi per
sovvenzionare l’asilo mi disse che per
farglieli avere avrei dovuto portarli a Milano
a Padre Mauro, segretario delle missioni.
È stata la Provvidenza che ci ha fatto
incontrare al momento giusto e al posto
giusto perché subito si sono incrociate le
nostre reciproche esigenze lavorative.
Senza alcun dubbio questo è stato il bivio più
grande che ho vissuto fino ad oggi, e da quel
momento ho lasciato la mia vita precedente
per entrare in quella nuova.
Questo passaggio non è stato poco
“doloroso” per la mia famiglia, che ha visto
in questo cambiamento il crollo di molti loro
ideali e progetti di vita nei miei confronti.
In questo momento mi trovo ad avere un
lavoro da laico, ma missionario: buon
compromesso tra la “partenza” ed il rimanere
“normale”, e negli ultimi anni è stato di
fondamentale importanza l’incontro con la
mia ragazza, che capisce e rispetta la mia
“vocazione di mezzo”, matrimoniale e
religiosa.

SE NON C’È VOCAZIONE NON C’È MISSIONE
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Matteo al lavoro
al Centro Missionario di Milano.
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1 2 3 4 5 6

Vi invitiamo
calorosamente a
sostenere i Missionari
Cappuccini anche nella
prossima dichiarazione dei
redditi riferita all’anno
2009.
La legge finanziaria del 2010
prevede infatti la destinazione
in base alla scelta del
contribuente di una quota pari al
5 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche a
finalità di sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle fondazioni e associazioni
riconosciute.
Il vostro contributo arriverà alla nostra Onlus
e sarà destinato alle missioni dei nostri
Frati, dove potrà essere utilizzato nei
migliori dei modi per aiutare chi 
necessità di aiuto. 
Il contribuente può destinare 

la quota del 5 per mille
della sua imposta sul
reddito delle persone
fisiche, relativa al periodo
di imposta 2009,
apponendo la firma in
uno dei quattro appositi
riquadri che figurano
sui modelli di
dichiarazione. 

Il contribuente deve
indicare il codice fiscale dello specifico

soggetto cui intende destinare direttamente la
quota del 5 per mille.
Quando compilate la dichiarazione 
dei redditi ricordatevi di fornire il nostro 
codice fiscale 97326950157 
che va specificato nella dichiarazione

4 • il Centro per malati di mente
“Emmaus” in Camerun, che accoglie coloro
che hanno problemi mentali e che sono stati
abbandonati; 
5 • il Centro di formazione femminile 
“La Paix” in Costa d’Avorio, che è una scuola
dove si apprendono i mestieri di sartoria,
tintoria e cucina; 
6 • il Progetto “Piaga di Burulì” 
in Costa d’Avorio, dove sosteniamo la 
struttura sanitaria garantendo la continuità
dei medicinali.

Un grazie di cuore  a tutti coloro che hanno
compiuto questa scelta. Grazie a voi i
nostri progetti possono crescere e offrire
una continuità necessaria a chi vive in una
situazione disagiata. 

il22 dicembre del 2009 abbiamo ricevuto
l’importo del 5 per mille che molti di voi
ci avevano destinato nell’anno 2007.
Ben 2.097 persone hanno scelto il nostro

invito missionario per devolvere la 
percentuale dell’imposta su reddito: ci sono
stati accreditati esattamente 82.314,23 euro.
È stata questa una magnifica Provvidenza
venutaci incontro per aiutare a sostenere
molte delle realtà delle quali ci occupiamo e
che necessitano di aiuto. 
Tale cifra verrà infatti utilizzata per alcuni dei
nostri progetti in Brasile, in Turchia, in
Camerun e in Costa d’Avorio. Nello specifico: 

1 • il Centro Santa Isabel “Progetto Oasis”
in Brasile, che soccorre più di 130 bambini
denutriti; 
2 • il Lebbrosario “San Marino” in Brasile,
un ambiente salubre dove vengono assistiti i
malati con cure adeguate; 
3 • Progetto “Mensa dei poveri” in
Turchia, che ogni giorno fornisce un pasto
caldo a oltre 70 persone sole, anziane o
malate 

5xmille
un modo che non vi costa nulla 

per sostenerci!

Poco prima di andare in stampa 
sono arrivati anche i dati riguardanti 
le dichiarazioni del 2008:
Numero donatori 1856 
per euro 70.247,70

Il 5xmille. Un grande 
aiuto per le nostre missioni
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che cosa ti abbia spinto a lasciare la tua casa
per venire fin qui e che ti dice grazie per
l’attenzione che le dedichi, grata per averla
voluta incontrare; e conoscere questa Africa
che ti saluta prima della partenza stringendoti
la mano sinistra perché significa che un giorno
ci si rincontrerà; l’Africa dei grandi e splendidi
esempi di profonda Carità, Amore operoso e
silenzioso, di chi dedica la propria vita alla cura
dei più lontani, dei “più ultimi”; l’Africa delle
Messe tra le più belle e sentite che io abbia
mai vissuto, dei momenti di preghiera in
fraternità che ci accolgono al mattino, dono
della forza che serve per questo giorno, e che
ci riaccolgono alla sera, nostro grazie per la
gioia speciale delle fatiche che portiamo;
l’Africa di noi compagne di missione, che ci
conosciamo, ci completiamo, ci sosteniamo,
l’Africa dell’accoglienza fraterna degli amici
frati Cappuccini africani, dei nostri missionari 
e della loro dedizione.
L’altra sera abbiamo avuto qui nella cappella
del convento una messa speciale,
ringraziamento per questi splendidi giorni
missionari, celebrata da due frati Cappuccini
dell’Angola, qui in Costa d’Avorio per studio. 
La loro lingua è il portoghese, noi ragazze di
lingua italiana, messa celebrata in francese.
Alla fine ci hanno regalato un pensiero

bellissimo: “è un dono splendido quello che
stiamo vivendo: persone diverse, lingue
diverse, nazioni diverse, culture diverse, vite
diverse, strade diverse, si ritrovano nella
piccola cappella di un convento in terra per
tutti straniera accomunati da un unico
linguaggio, quello della Fede e dell’Amore”.
Ecco la verità e il senso della nostra
esperienza. Ecco il nostro Dono, ecco il nostro
Grazie. So che missione può e deve essere
anche a casa e che, a casa, è sicuramente più
difficile ma a volte bisogna davvero “venire e
vedere”, e qualche volta bisogna forse partire
da lontano per imparare a “tornare a casa”. ■
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di Chiara Martinoli

ilperiodo che sembrava così lungo
è passato in un soffio e ormai
per me e le mie compagne,
Arianna, Benedetta e Pierangela, è

arrivata l’ora di tornare a casa. Negli ultimi
due, tre giorni la fatica si è fatta un po’ sentire
ma oggi, alla vigilia della partenza, tutto
quello che qui, giorno dopo giorno è diventato
la nostra esperienza, mi manca già tantissimo.
Abbiamo salutato ormai le persone conosciute
nei posti in cui siamo state impegnate nella
grande Abidjan: i bambini dell’orfanotrofio di
Abobo, con i quali abbiamo giocato, disegnato,
ballato e condiviso pranzi africani e merende
italiane; abbiamo detto “ciao” ai bimbi ospitati
e curati nel centro delle suore di Madre Teresa
di Calcutta. Abbiamo lasciato la loro sofferenza
ma è rimasto l’insegnamento di quel modo
unico che ha l’innocenza di vivere un dramma,
con il sorriso e la voglia di giocare, così,
semplicemente. 
L’orfanotrofio e il centro delle suore della
Carità hanno cancelli azzurri, e dietro a
quell’azzurro cielo, chiuso alle nostre spalle, a
proteggerli, lasciamo i nostri piccoli e con essi,

in essi, la grande, meravigliosa
parte della nostra Africa.
Noi non abbiamo vissuto
l’Africa della natura, l’Africa
dei safari, dei leoni e degli
elefanti… la nostra Africa è
stata anche quella della

grande città persa, dove ogni cosa sembra
casuale e senza regole, dove tutto sembra
irrecuperabile, l’Africa della terra e del fango,
del sudore che ti si appiccica addosso, della
povertà, l’Africa delle malattie, della
corruzione, dei posti di blocco e delle frontiere,
l’Africa che porta le ferite e i racconti della
guerra civile, l’Africa delle continue colpe dei
grandi sui loro piccoli.
Eppure il nostro “mal d’Africa” lo sentiamo,
fortissimo, perché la nostra Africa è stata
soprattutto l’Africa dei bambini che sbucano da
ogni angolo del villaggio e ti guardano il
colore bianco della pelle con stupore e
divertimento e che fanno a gara per darti la
mano e visto che le mani sono solo due allora
va bene anche un dito, basta starti vicino;
l’Africa dove fai felice un bimbo solo
accorgendoti di lui e offrendogli una semplice
caramella, l’Africa della musica e dei ritmi che
i suoi figli hanno nel sangue, delle tradizioni
custodite e tramandate, l’Africa che si chiede

VOLONTARI IN MISSIONE
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Il racconto di una volontaria partita la scorsa 
estate per la Costa d’Avorio Nel suo ultimo giorno di missione 

in Costa d’Avorio, Chiara ripensa 
alla meravigliosa esperienza vissuta. 

La giovane volontaria racconta l’Africa
dal suo punto di vista e delle 

sue compagne di viaggio: 
un luogo pieno di disagi e povertà, 

ma soprattutto una terra che sa 
offrire insegnamenti, tradizioni 

e gioia. L’incontro poi 
con persone dedite 
all’aiuto degli altri, 

degli ultimi, 
l’ha riempita 

di ammirazione. 

Ho ricevuto il grande 
insegnamento
di chi affronta un dramma 
con la forza del sorriso



aggiungendo i primi cinque anni del Corso
Fondamentale (Elementari); si trattava di
una necessità grande, visto il numero alto di
bambini poveri e la loro difficoltà
dell’accesso a strutture scolastiche.
Attualmente al Centro funziona: la Scuola
Materna (tre anni) e il Corso Fondamentale
(primi cinque anni). Per integrare
l’alimentazione dei bambini si assicura una
robusta “merenda”. Si cerca di essere
attenti alla salute dei bambini e a eventuali
problemi di crescita e di apprendimento in
collaborazione con le famiglie. La scuola è
aperta a  iniziative culturali e folcloristiche
secondo le tradizioni locali. C’è la
preoccupazione per una crescita sana e una
buona educazione dei bambini, attenta alla
dimensione religiosa e sociale.
Naturalmente tutto questo ha dei costi. 
È stato necessario chiedere alle famiglie un
modesto contributo che naturalmente è
contenuto considerate le difficoltà
economiche, contando inoltre su aiuti della
comunità e della parrocchia. 
Per impegnativi lavori di ristrutturazione e
sistemazione degli spazi abbiamo ricevuto
un consistente aiuto dalla Fondazione
“Aiutare i bambini” di Milano.
La richiesta di contributo, pur modesto,
rendeva però difficile l’accesso al Centro e
ai suoi servizi per i bambini delle famiglie
più povere e così si finiva per escludere
proprio quelli che più ne avevano bisogno. 
E qui interviene la collaborazione del
“Sostegno a distanza”. Attraverso il Centro
Missionario Cappuccini siamo potuti entrare
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Nella periferia della cittadina del
Maranhao vivono numerose famiglie

in condizioni davvero difficoltose,
tanto da non poter garantire neppure

un minimo di istruzione per i propri
figli. Grazie al Sostegno a Distanza si è
potuto costruire un importante Centro
con le scuole materne ed elementari
in cui sono attualmente accolti oltre
90 bambini ed il progetto, grazie al

vostro contributo, è destinato a
crescere. Le attività sono coordinate

da Marlene Santos da Silva; ce ne
parla Mons. Franco Cuter, Vescovo

della locale Diocesi di Grajaù.

di Mons. Franco Cuter

Presidente Dutra è una
cittadina nell’area interna
del Maranhão, area
prevalentemente rurale

(circa 35.000 abitanti). Da qualche
anno è diventata un centro di riferimento
del commercio locale, per il fatto che si
trova all’incrocio di importanti vie di
comunicazione. Questo ha portato a una
certa crescita e sviluppo della città. Ha però
prodotto anche la crescita della periferia,
dove vengono a rifugiarsi le famiglie che
lasciano la vita e la realtà del campo nella
speranza di incontrare qui condizioni di vita
più favorevoli. Di fatto però le condizioni 
in queste periferie restano difficili. 

Una urbanizzazione precaria non assicura le
esigenze minime di abitazione, igiene,
risanamento di base.
Il problema maggiore però resta la difficoltà
di incontrare un lavoro sicuro e remunerato.
Molte di queste famiglie devono affidarsi a
lavori occasionali e poco remunerati, con la
conseguente scarsità di mezzi per
provvedere alle necessità delle famiglie,
alla crescita e educazione dei figli. Pure
l’analfabetismo, la scarsa scolarizzazione e
professionalizzazione rendono difficile la
vita, così come la precarietà dell’assistenza
medica. Tutto questo ha pesanti ricadute
sulla crescita e educazione dei bambini,
ragazzi e giovani. Proprio in considerazione

di questo, in un vasto
appezzamento della periferia di
Presidente Dutra, con l’aiuto di
comunità della Sicilia, è stato
costruito un centro di promozione
di attività a favore dei bambini e
degli adolescenti: scuola materna,
falegnameria e officina per
avviamento al lavoro, corsi di

cucito e simili... orti comunitari. Con la
crescita della città e conseguenti nuove
esigenze è stato necessario ripensare a
queste attività anche in considerazione
delle poche risorse disponibili. Le esigenze
legali, oltre ai costi, hanno reso impossibile
continuare con iniziative professionalizzanti.
Abbiamo cercato di garantire e intensificare
quello che ci sembrava più urgente e
fattibile. Così si è deciso di puntare sulla
scuola, continuando con la scuola materna e

SOSTEGNO A DISTANZA
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Grazie a voi la nostra scuola 
può continuare a sorridere



SOSTEGNO A DISTANZA VOLONTARI PER LE MISSIONI

a far parte di questa grande famiglia della
solidarietà e della fraternità cristiana. 
Così, con l’aiuto delle famiglie italiane, a
partire dall’anno 2004 abbiamo iniziato ad
accogliere nel Centro bambini le cui famiglie
non erano in condizione di pagare la sia pur
modesta retta. Abbiamo iniziato con un
primo gruppo di bambini che è venuto
crescendo continuamente fino ad arrivare
agli attuali più di 90 accolti e accompagnati
gratuitamente (approssimativamente,
perché ci sono continue variazioni per
l’adesione al progetto di nuove famiglie o
per desistenze). Questo è molto bello per
noi e molto importante perché ha permesso
a una struttura, nata come servizio ai più
poveri, di accogliere e assicurare crescita
sana e buona educazione a bambini che si
trovano in gravi situazioni di povertà. 
Ci sembra che i risultati siano buoni anche
se, con i limiti legati ai nostri mezzi, ridotti.
Abbiamo qualche problema nell’assicurare
l’accompagnamento dei bambini più poveri
per l’intero arco previsto che è di 8 anni,
mentre l’impegno delle famiglie del
Sostegno a distanza è normalmente di 5
anni. Abbiamo pure qualche difficoltà a
causa delle vicende economiche che hanno
portato a un aumento delle spese e a una
diminuzione delle entrate, a causa del
cambio svantaggioso fra euro e reais
(moneta brasiliana).
Negli spazi del Centro continuano a
funzionare orti comunitari e orti affidati a
famiglie povere o a mamme dei nostri
bambini che ne ricavano un aiuto per loro,

mentre collaborano con verdure per
l’alimentazione dei bambini assistiti.
Abbiamo anche sogni e speranze di poter
arricchire il Centro con altre iniziative a
favore dei ragazzi e delle famiglie di questa
periferia. Per ora ci auguriamo di poter
continuare questo servizio prezioso perché
assicura vita e dignità ai nostri bambini e
soprattutto ai più poveri. Crediamo inoltre
che sia molto bello continuare a alimentare
questa bellissima corrente di fraternità che
è il “Sostegno a distanza”, anche perché
l’aiuto concreto è segno di una apertura ai
fratelli e di una volontà di contribuire alla
costruzione di un mondo di comunione e di
solidarietà. E sono queste cose che ci fanno
guardare con ottimismo cristiano al futuro,
nonostante tanti segnali di morte e di
violenza.
Vorremmo perciò esprimere il nostro grazie
riconoscente alle famiglie e a quanti
collaborano con questa splendida iniziativa
che, oltre a essere segno e strumento di
fraternità e solidarietà, ci permette di
essere presenza di speranza e di vita in
questa realtà povera e di emarginazione
sociale e tra queste famiglie in cerca di vita
e di dignità. Il sorriso dei nostri bambini,
credo sia il grazie piú gratificante. ■
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Non dobbiamo mai 
dimenticare tutte le

persone meno 
fortunate di noi

Avverrà il 25 aprile l’inaugurazione 
della mostra-vendita organizzata 

dal Gruppo Missionario di Cremona



da molti volontari e da persone appartenenti
all’Ordine Francescano Secolare nella cui
sede si svolge l’attività.

Con quale scopo e come
organizzate le mostre vendita di
primavera e autunno?
Ci si ritrova due pomeriggi la settimana. In
uno si selezionano tutti quei beni che la
gente di Cremona e dintorni porta al
convento, prevalentemente abbigliamento.
Vengono subito scelte le cose più interessanti
per allestire le due mostre missionarie di
primavera e d’autunno. Il giorno seguente, si
distribuisce una parte dei beni scelti a quelle
“missioni di casa nostra” ossia a tutti gli
stranieri che bussano quotidianamente alla
porta del convento per un aiuto alimentare,

per i vestiti o altri beni necessari alla vita.
Le due mostre missionarie, una dopo Pasqua,
e la seconda d’autunno, che termina con la
giornata missionaria, vengono sempre
finalizzate al sostegno di uno dei progetti in
atto nelle missioni cappuccine indicatici da
Padre Mauro Miselli. Cerchiamo innanzitutto di
farli conoscere, con documentazione e
fotografie, e raccogliamo offerte attraverso la
vendita di tutti gli oggetti scelti durante l’anno.
Quest’anno la mostra di primavera verrà
inaugurata il 25 aprile.
Inoltre alla vendita spesso vengono affiancate
altre mostre più finalizzate alla conoscenza
dell’attività missionaria generale dei
cappuccini nel mondo. 
Nella primavera del 2009 è stata esposta
quella fotografica dal titolo “Stati dell’animo”
con le numerose immagini scattate nei vari
contesti missionari. Erano immagini tese a
cogliere ogni sfumatura del sentimento
umano, per offrire a noi che viviamo un po’
frastornati dal nostro benessere, quella
ricchezza di cuore che altre persone, in mondi
molto più poveri del nostro, hanno conservato
in modo più genuino e semplice e ce la
possono donare per dirci che lo star bene
materialmente non è sufficiente alla vita. 
C’è un’altra ricchezza che vale di più.
Per la festa missionaria ed in altre occasioni
simili si cerca di far conoscere, davanti alla
Chiesa, con documentazione varia, la realtà
missionaria dei nostri frati ed anche del
sostegno a distanza. In alcuni momenti
abbiamo anche la fortuna di avere con noi
qualche missionario di passaggio per
raccontare e testimoniare in modo diretto la
sua esperienza. In questo periodo abbiamo
Padre Felice dal Camerun che, per qualche
mese, ci dona la sua presenza nel convento di
Cremona per poi tornare in primavera nella
sua amata Africa. Gli siamo grati. ■
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Incontriamo fra Gianfranco Gatti del
convento di Cremona per conoscere meglio
l’attività che svolge il gruppo missionario
cittadino che da molti anni aiuta, con il suo

lavoro intenso, silenzioso e continuo i
numerosi missionari cappuccini che si trovano
in Africa, Brasile e Thailandia. Con estrema
affabilità ci racconta il lavoro svolto dai
numerosi volontari che offrono il loro tempo
per questa importante attività e gli
chiediamo subito:

Qual è lo spirito e lo scopo del
vostro Gruppo Missionario?
Lo spirito del gruppo missionario cremonese,
legato ai frati Cappuccini, vive dal 1939, anno
della sua costituzione presso il convento. 
Lo scopo, per chi si trova qui in Italia, è quello
di non dimenticare tutte le persone che sono
meno fortunate di noi e che nei continenti
oltreoceano possono aver bisogno di un
nostro aiuto per vivere e realizzare, con più
dignità, quello che a loro sta a cuore. L’aiuto
è sempre indirizzato ai tanti frati Cappuccini
sparsi per il mondo, di cui molti conosciuti
anche dalla gente cremonese: attraverso di
loro possiamo così raggiungere le tante e
tante persone bisognose delle missioni dove
operano.
La carità non è vera se non diventa concreta,
fatta di gesti, perché le persone vivono di
necessità concrete e la solidarietà deve
rispondere a queste.

Tutta la dottrina sociale della Santa madre
Chiesa, con i Papi che si sono succeduti da più
di un secolo, ci ricorda che non possiamo
parlare di carità cristiana, di giustizia, di pace,
di progresso e sviluppo se guardiamo solo
l’orto di casa nostra, magari carino, ma
dimenticando le gravi ingiustizie e mancanze
che accadono in quello vicino. Queste persone
che soffrono hanno ricevuto dal Padre la vita
come noi: anche se vivono in luoghi meno
ricchi hanno lo stesso nostro diritto di poter
vivere dignitosamente.
Con un mondo che è diventato un “villaggio
globale” anche l’amore insegnato da Gesù
deve avere un “linguaggio globale”,
percepibile da tutti e che raggiunga tutti,
altrimenti si perde la possibilità di rendere il
Vangelo fermento per il futuro e possibilità di
vita e di senso del vivere per ogni uomo. 
Questo respiro missionario, molto semplice e
concreto, ha sempre animato il gruppo
missionario cremonese formato da molti laici 
e dai vari  frati che si sono susseguiti
nell’animazione. 
Il gruppo si ritrova presso il Convento di via
Brescia per portare avanti questa “storica”
attività di sensibilizzazione e di aiuto ai
missionari e alle loro attività.
Si può avere un cuore missionario anche
stando in casa. Me lo insegna la vita di Santa
Teresina del Bambin Gesù, scelta dalla chiesa
come patrona delle missioni pur avendo
vissuto in monastero. Questo lo posso fare non
guardando solo a me stesso, ai miei bisogni e
trattenendo il messaggio del vangelo in modo
intimistico per consolare il mio cuore, ma
avendo a cuore vicini e lontani anche quando
sto in casa. Il gruppo è sempre stato composto

VOLONTARI PER LE MISSIONI
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mostra vendita
missionaria
Da domenica 25 aprile 
a domenica 9 maggio 2010
Cremona – Convento dei Frati Cappuccini, 
Via Brescia 48
Orari di apertura: tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Una grande mostra vendita dove 
è possibile acquistare gli oggetti esposti. 
Il ricavato è destinato a sostenere 
l’attività dei Missionari Cappuccini.

Da sinistra: una foto di gruppo dei volontari 
e la mostra fotografica “Stati dell’animo”.

Il gruppo missionario del convento dei
Frati Cappuccini di Cremona ci racconta
la sua storia e lo spirito cristiano che lo

anima. Due volte all’anno i volontari
che ne fanno parte organizzano una

vendita con lo scopo di raccogliere
fondi per le missioni dei Cappuccini. 

a cura del Gruppo 
Missionario di Cremona



traduce “Hallelou-Yàh” (Lodate Dio) come
si legge nel Testo originale per rendere
meglio l’urgenza e il comando di lodare e
ringraziare diretto a tutto un popolo
perché si senta meglio di Dio!
Gesù, il Vero-Unico-Agnello-Pasquale, in
quella Cena, la Sua Ultima, è entrato in
questo immenso coro, l’ha arricchito oltre
misura, facendo Suoi, prima e dopo il
Sédèr, il Piccolo e Grande Hallel!
E questo l’“Assolo divino” di cui parlo nel
titolo!
Gesù canta con gli apostoli i Salmi 113-
114-115-116-117-118 per il Piccolo e i
Salmi 135-136 per il Grande, ma la Sua
voce ingloba e riassume tutte le voci
umane imperfette, a volte distratte,
perfino stonate!
(Non preoccupatevi se la vostra Bibbia
adotta la numerazione della Volgata e
riporta il Piccolo e il Grande Hallel
esattamente con un numero in meno:
112-117 e 134-135... La “sostanza” non
cambia affatto!). 
Nel prossimo “Itinerario”, a Dio piacendo,
presenteró distintamente questi Salmi
cantati ANCHE da Gesù, qui desidero
manifestare pubblicamente tutta la
devozione che suscita in me quell’ANCHE!
È a GESÙ che penso! Intensamente!
All’Agnello di Dio che sa di esserLo! 
Questione di ore e sarà preso, anzi Egli
stesso “si farà avanti” (Giovanni, 18,4)
proprio per essere immolato e sempre,
secondo Giovanni, l’Evangelista, spettatore
appassionato e coinvolto in questo

Dramma, Gesù darà l’ultimo sospiro,
preludio dell’effusione dello Spirito,
esattamente quando i sacerdoti nel Tempio
incominciavano a sacrificare gli agnelli
pasquali: ultimi poveri inconsapevoli Simboli
di una Realtà esaltante, cosciente, ormai
presente e imperitura!
Gesù in piedi, occhi al cielo, braccia alzate,
canta armoniosamente quegli Inni
dell’HALLEL. Fa Suoi quegli imperativi al
plurale per lodare e celebrare e ringraziare!
Celebra particolarmente la misericordia, la
famosissima “Hesed” che, solo nel Salmo
136 è sottolineata ben 26 volte! 
È LUI la Misericordia del Padre e si avvia
“dopo aver cantato l’Inno” a concretizzarla!
Carissimi, lasciamoLo cantare! Stupiti
commossi silenziosi ascoltiamo questo Suo
Canto! Oh, l’ha cantato anche per me; 
l’ha cantato anche per Voi!
Alla prossima volta... ■
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Itinerari di 
fede e di lode 

nello spazio infinito 
dei Salmi

GESÙ CELEBRA LA SUA “ULTIMA CENA”, 
CON GLI APOSTOLI CANTA L’INNO E SI AVVIA...

È PRONTO PER L’“ASSOLO” FINALE!...

di Frei Apollonio Troesi, missionario in Brasile

Olà, Amici e Benefattori nostri,
gioiosamente invitati alla Mensa
del Padre di tutti, avete
incominciato a “mangiare”, a
“sfogliare, cioè, attentamente
con santa “curiosità” il Libro dei
SALMI, come Vi avevo consigliato
nel primo “Itinerario”?
È vero, sono un povero Servo
accettato e mantenuto per pura
misericordia in questa “Impresa infinita”,
ma la mia più grande gioia consiste nel
fare anche gli “straordinari” perché tutti
accettino di sedere a questa “mensa” 
(cf Luca, 14, 15-24).
Andiamo avanti, allora. Prendiamo posto,
sediamoci: il “pranzo” ancora una volta sta
per essere servito!
Carissimi, ho trovato, non certo per caso,
una frase latina che mi è piaciuta un
mondo. È di Virgilio, il grande dolce poeta
latino, caro a Dante, addirittura chiamato
in epoca cristiana il “quinto evangelista”.
Bene, la frase suona cosí: “Pandite nunc
Helicona, Deae cantusque movete”. 
In italiano: “O Muse, aprite adesso Elicona
e date inizio al canto...” (Elicona è un
monte della Beozia dove gli antichi 
greco-romani facevano vivere le nove
figlie di Zeus, protettrici del canto e 
della danza).

Bellissimo! Il poeta chiede
intensamente che mettano a
disposizione il monte intero e che
intonino il canto, lo sostengano
perché diventi corale, di tutti!
Ora, nessuno si meravigli se con
le parole di questi versi
ricchissimi, io adesso – nunc – mi
rivolgo in tutta urgenza al

Signore GESÙ perché dall’alto di quel Suo
Monte dove ha cantato con la Vita il Suo
Ultimo Canto, il più perfetto e decisivo,
sostenga il nostro canto, lo ispiri,
suggerendo le parole più adatte!
Nel Vangelo di Matteo e di Marco
leggiamo: “Et himno dicto, exierunt in
montem Olivarum”. È latino della Volgata
che rendiamo: “E dopo aver cantato l’inno
(Gesù e gli apostoli), uscirono (dal
Cenacolo) verso il monte degli Olivi”. 
Quale inno? Ecco che si apre per noi uno di
quei preziosi “Itinerari” di fede e di
speranza che vogliamo tracciare per il
bene della nostra anima.
Gesù ha intonato e cantato con gli apostoli
il “piccolo e grande HALLEL” che da secoli
consacravano e sottolineavano nel canto
le grandi feste di Israele, soprattutto il
“Sédèr” (la Cena pasquale).
“Hallel”, carissimi, in italiano è “Lode”! 
È “Alleluia” che, più completa, riduce e

Et himno dicto exierunt
in montem Olivarum

SPIRITUALITÀ
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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 Popolare di Milano - Agenzia 585
c/c 2554 - ABI 05584-CAB 01723-CIN E
Coordinate IBAN
IT 45 E 05584 01723 000000002554

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.



In caso di mancato recapito si prega di restituire, presso l’ufficio postale di Gorle, al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa


