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nel mese di dicembre e fino al
7 gennaio scorsi si è tenuta

presso il Convento dei Frati
Cappuccini di Montagna in
Valtellina (So) l’ormai
tradizionale mostra missionaria
di Natale.
È da qualche decina d’anni che
questo evento viene ripetuto e
la gente di Sondrio lo attende
con gioia e contribuisce alla sua
buona riuscita. Il ricavato della
vendita degli oggetti che
provengono dal Sud America,
dall’Africa e dall’Asia viene
interamente devoluto per i
missionari cappuccini che
operano in quelle terre.
Il nostro ringraziamento va alle
persone di buon cuore della
Valtellina e non che con la loro
generosità permettono di aiutare

i fratelli più bisognosi, facendo
dei loro doni natalizi uno
strumento per realizzare
concretamente il comandamento
dell’amore che Gesù ci ha
lasciato come distintivo.
Ma permettete un
ringraziamento tutto particolare
ai sedici volontari, da Patrik che
ha undici anni a Luigina con i
suoi ottanta, che con dedizione e
costanza per più di un mese si
sono messi al servizio nella
mostra usando il tempo delle
loro vacanze non per divertirsi
ma per rendere più bello il
mondo.
A loro il nostro grazie più sincero
lasciando al Signore la vera
ricompensa per coloro che
operano il bene a favore dei più
piccoli. n

DATEDATE

EMMECInotizienotizie
Carissimi amici lettori e benefattori

“Il primo servizio che si deve fare al prossimo è quello di

ascoltarlo” (Bonhoeffer). Mi piace iniziare citando il martire

protestante tedesco perchè credo che riassuma bene ciò che

leggerete nelle pagine che seguono. I giovani e gli adulti

volontari che si raccontano in questo numero sottolineano tutti

questa presa di coscienza e lo dicono con grande chiarezza: 

“È incredibile ciò che è accaduto; siamo partiti per andare a fare

qualcosa per gli altri e siamo tornati a casa avendo ricevuto

molto di più di quello che abbiamo dato”. 

È così semplice che rischia di diventare banale il solo ricordarlo:

per ricevere occorre mettersi in un atteggiamento di

accoglienza, cioè di ascolto dell’altro: del suo “passo”, dei suoi

gesti (“...insegnano di più mille loro gesti che tante parole” dice

Laura a proposito della gente della missione di Mae Suae, in

Thailandia), del suo, del loro modo di esprimersi... Il miracolo di

queste pagine a mio avviso sta tutto qui! 

Noi sappiamo fare tante cose belle: scrivere, leggere, parlare,

disegnare, ecc. Forse ci rendiamo conto che è importante, molto

importante, imparare anche, e soprattutto, ad ascoltare. Ben

venga, dunque, un viaggio dall’altra parte del mondo se ci aiuta

ad aprire gli occhi su questa parte del nostro mondo interiore

spesso disattesa! L’agitazione del nostro vivere occidentale, il

nervosismo che nasce dal fatto di non poter abbracciare tutto

quello che vogliamo stringere nelle nostre mani ci fa ritenere

un lusso inutile “perdere” del tempo a giocare con i bimbi, ad

ascoltare le loro storie e via di seguito. Forse bisogna proprio

essere “strappati” dalle nostre situazioni consuete per accorgerci

che vivere in un modo diverso è possibile! 

In tal senso mi è parsa molto toccante la testimonianza di Anna

Maria. Sì, il primo servizio che si deve dare al prossimo è

proprio quello di ascoltarlo! La gente, ad ogni latitudine, ha

questo desiderio profondo, iscritto nel suo cuore dalla Trinità

stessa: accogliere l’altro, donare accorgendosi che quello che si

dice e che si offre interessa. Questo è ciò che fa veramente

crescere tutti. E non è poi così scontato che noi pensiamo in

questi termini e soprattutto che ci comportiamo così. 

La grande sfida del mondo globalizzato è fra quelli che pensano,

in modo vecchio, di aver solo da dare e quelli che umilmente

partono sapendo che ascoltare l’altro è in fondo il modo più

vero per imparare ad ascoltare se stessi. E concludendo, mi

permetto di citare un detto dei rabbini: “La bocca è una e le

orecchie due: bisogna quindi ascoltare il doppio di quanto si

parla!” I nostri volontari lo hanno sperimentato: per questo è

ancor più interessante leggere le loro storie!

Fra Dino Franchetto

iimolte persone si rivolgono a noi chiedendo di poter fare un’esperienza di volontariato estivo in
missione. Abbiamo organizzato una serie di incontri per capire cosa significa tale esperienza,

come prepararsi per viverla e come farla così diventare una occasione arricchente per la propria vita.
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Q
uest’estate mi        sono recato
in un villaggetto immerso nella
giungla nel nord ovest del
Camerun di nome Shisong.

La possibilità di compiere questo viaggio e
di vivere un’esperienza missionaria, in uno
dei paesi del terzo mondo, è stata offerta
a me e ai miei cinque compagni di viaggio
dal gruppo missionario di Milano della
congregazione francescana dei Cappuccini. 
Tale Ordine, negli anni, ha fondato e
continua ad appoggiare svariate missioni
in paesi quali Brasile, Thailandia, Eritrea,
Costa d’Avorio e, chiaramente, Camerun. 
Lo scopo di tale viaggio è stato quello di
rendermi conto delle condizioni di vita
degli africani in questo nuovo millennio e
allo stesso tempo, per quanto sia possibile
fare in un solo mese, cercare di aiutare la
popolazione locale.
Siamo stati accolti dai Bam-nso (questo il
nome della tribù presente a Shisong e nei
suoi dintorni), una popolazione
tradizionalmente guerriera che ancora
conserva una struttura sociale altamente
gerarchizzata con la presenza di un capo
tribù, detto fon. Parecchi capi villaggio
riferiscono direttamente a quest’ultimo
tutto quello che accade nei suoi territori e

si occupano di discutere e risolvere i
problemi della loro tribù. Col passare degli
anni, tuttavia, la secolare tradizione
militare sta lasciando il passo ad attività
più pacifiche e tradizionali, quali
l’agricoltura e la pastorizia anche se è
ancora facile incontrare uomini vestiti con
costumi tradizionali corredati da lance,
scudi e machete.
Come in tutte le missioni del mondo la
giornata comincia presto (con le prime luci
del giorno) e non si sa mai quando possa
finire. La parrocchia è di notevoli
dimensioni e talvolta per raggiungere i
villaggi più lontani sono necessari anche
una o più ore di jeep su strade in
condizioni fortemente degradate.
Il mese di agosto, in Camerun, è periodo
di battesimi e di prime comunioni. 
In mattinata il missionario si reca nei
diversi villaggi per i riti di iniziazione
cristiana e questo ci ha permesso di
visitare tutta la parrocchia.
Molti villaggi versano ancora in condizioni
di forte povertà ed arretratezza. Le case
sono costruite in mattoni di fango fatti
essiccare al sole e i tetti costituiti da foglie
di palma ed in molte località manca
l’energia elettrica e l’acqua corrente.

Lo spirito della cultura africana ha
modificato anche il rito cristiano ed è facile
partecipare a messe della durata di due o
più ore animate da danze e canti del
luogo.
Il pomeriggio delle prime due settimane ci
siamo occupati dell’animazione dei
bambini. La prima settimana seguivamo i
ragazzini del villaggio di Mbuluf, a circa
un’ora a piedi da Shisong, mentre nella
seconda settimana ci siamo presi cura dei
giovanissimi del nostro villaggio. 
In entrambe le occasioni abbiamo
organizzato dei giochi a squadre o delle
tombolate con premiazione finale. 
I premi erano costituiti da svariati gadget
che ci eravamo procurati in Italia come ad
esempio le magliette, i cappellini e le
medagliette recuperate nella sede del

motoclub. Il calore della gente è
inimmaginabile e ce ne siamo resi
particolarmente conto proprio in
quest’occasione. Alla fine dei giochi i
bambini ci accompagnavano fin quasi a
casa (ribadisco che la distanza tra i due
villaggi è di un’ora) cantando e ballando
durante tutto i tragitto e, l’ultimo giorno,
gli adulti del luogo ci hanno regalato un
gallo e della frutta. Il regalo può sembrare
banale, ma la vendita di tale animale al
mercato vale circa tremila franchi ivoriani,
circa 4,5 euro, una cifra per noi irrisoria ma
se considerato che uno stipendio medio
mensile è di 25.000 franchi e che le tasse
scolastiche annue sono di 5000 franchi il
gesto non è più tanto scontato.
Nel tempo rimanente ci siamo impegnati
nella realizzazione di disegni di simboli
tradizionali nella stanza di ritrovo dei 
capi-villaggio e di alcuni lavori di
manovalanza e, grazie all’esperienza di un
nostro compagno di viaggio architetto, al
sopralluogo e alla ristrutturazione di
alcune sale destinate alle comunità dei
diversi villaggi della parrocchia.
Grazie ai soldi raccolti in Italia, e
personalmente consegnati nelle mani dei
missionari, sono state risolte alcune
situazioni di disagio. 
In particolare, con i soldi donati dal
motoclub e dalla società operaia cattolica

di Cantalupo, è stato ricostruito il
tetto di una capanna che era
crollato in seguito alle forti piogge
ed è stato pagato l’ospedale ad un
tassista ferito da un colpo di
rivoltella alla testa. n

di Cesare PalmieriMISSIONICamerunCamerun

Inizia presto la giornata in missione 
e le ore non sembrano mai sufficienti

per sbrigare le innumerevoli
occupazioni quotidiane. 

Nei villaggi si lavora, si gioca con 
i bambini e si scoprono tradizioni
profondamente diverse da quelle 

a cui siamo abituati.

Una giornata come missionario

Cesare in alcuni momenti significativi 
della sua esperienza di volontariato 
a Shisong.
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Quest’anno ho vissuto insieme
ad altre nove persone
un’esperienza di missione in
Thailandia.

Ci hanno chiesto di scrivere qualche
impressione e riflessione sulla nostra
esperienza; mi trovo a pensare che non è
così facile riuscire a raccontare agli altri
quello che si è vissuto in prima persona…
ma credo che sia bello e importante
condividere con amici e anche con
“sconosciuti” anche solo una piccola parte
degli attimi vissuti e delle emozioni
provate… Sì, per me è significativo
ricordare quei momenti intensi che ho
condiviso perché allargano il cuore di chi
parla e anche di chi ascolta!
Una caratteristica che accomuna tutte le
persone che ho  avuto il piacere di
incontrare in quel bellissimo paese che è
la Thailandia è l’accoglienza. L’ho vissuta
ovunque e ogni volta mi ha fatto sentire
come a casa. Questa sensazione è stata
forte soprattutto dalle
suore camilliane della
missione di Mae Suae,
al nord del paese, che
ci hanno accolto per
cinque giorni come delle
mamme, come se ci
conoscessero da
sempre. Non posso
dimenticare i loro
sguardi pieni di

amore verso i malati, le persone sole di
cui si prendono cura ogni giorno.
Insegnano di più mille loro gesti che tante
parole…  E non posso non ringraziarle per
averci dato la possibilità di sentirci anche
noi vicino con il cuore a quella gente
bisognosa, ma con tanta gioia e speranza
da regalare. L’incontro con Quan è quello
che più mi è rimasto impresso di quei
giorni. Un bambino di 12 anni, che non
parla, fa fatica a muoversi ma che si
emoziona ed è felice per le piccole cose:
il verso di un delfino, una canzone, una
chitarra da provare a suonare; ma
soprattutto che è in grado di provocare
una forte emozione e qualche lacrima in
chi lo incontra per la prima volta. 
Ho imparato l’importanza di guardare
sempre gli occhi di una persona perché

rispecchiano l’anima e il
cuore.

Ora che sono a
Milano posso
pensare alla
Thailandia come un
paese non fatto solo
di luoghi ma anche di
persone, storie di
vita e amici. Devo

questo a Padre
Giovanni
Cropelli, agli
altri frati e ai
ragazzi che

vivono con lui in convento. Il primo ci ha
dato la grande opportunità di fare questa
esperienza e per me è stato un grande
esempio di come la missione assuma
significato e arricchisca tanto solo se si dà
tutto se stessi per gli altri; i secondi  mi
hanno trasmesso una grande spiritualità,
un nuovo modo di stare davanti a Dio e la
loro fede in Lui. Incontrare nella loro
parrocchia alcune persone che si stanno
convertendo al cattolicesimo, in un Paese
prevalentemente buddista, è stato
significativo, mi ha fatto riflettere sul fatto
che loro saranno i più fedeli a Gesù, ci
crederanno profondamente perché in Lui
hanno scoperto veramente qualcosa di
grande, un amore che solo Lui può dare
mentre spesso in Italia, almeno vale per
me, la fede si confonde con la cultura e
l’abitudine.
Penso all’esperienza di conoscenza di una
nuova realtà e di volontariato a Rayong,
nel sud della Thailandia, in un centro per
malati di Aids gestito da padri Camilliani: 

L’esperienza in missione oltre a far
prendere coscienza di situazioni che
sembrano impossibili, è un momento

importante il cui ricordo si porta
dentro per tutta la vita. 

E lì si incontrano amici, ma anche
malati, bambini desiderosi di un

sorriso e si intrecciano relazioni di
amicizia profonda.

Quegli occhi che rispecchiano
l’anima e il cuore
Quegli occhi che rispecchiano
l’anima e il cuore

Il gruppo dei ragazzi della parrocchia 
di S. Nabore di Milano nelle missioni 
di Mae Suae e Rayong in Thailandia.
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è stata intensa e stimolante. I malati e i
preti  mi hanno insegnato a riporre tanta
fiducia nell’altro – anche se lo hai appena
conosciuto – e che non deve far paura
affidarsi agli altri, mi hanno trasmesso
tanto determinazione e coraggio per
affrontare la vita, tanti sorrisi e storie da
racchiudere nel proprio cuore per sentire
più vicino quel paese. 
Ah i bambini! Quelli dell’oratorio “Nabu
(san) Francesco”, quelli con l’HIV… Quanti
ne ho incontrati in questo mese… tutti
bellissimi! Mi si stringe il cuore al pensiero
che probabilmente non li vedrò più! La
loro capacità di comunicare andando al di
là delle difficoltà della lingua attraverso i
giochi, i sorrisi e a volte i pianti  risveglia
in me trasparenza, semplicità, gioia che
spesso dimentichiamo di considerare
come ingredienti fondamentali nella
relazione con l’altro. I bimbi di tutto il
mondo aiutano a non dimenticarsi di
sognare e di credere nei sogni…
Questa esperienza è stata intensa e

speciale anche grazie ai miei compagni di
viaggio: fra Gianpaolo, fra Giorgio, Elena,
Davide, Pietro, Alessandra, Antonio,
Federica, Simone. Con tutti loro ho riso e
scherzato, pregato, condiviso momenti
belli ma anche difficili, riflessioni, emozioni
e qualche lacrima. È stata l’occasione per
mettermi in gioco anche con loro e farmi
conoscere per quello che sono veramente;
per scoprire qualcosa di nuovo negli amici
di tutti i giorni, per creare un legame
sempre più forte con loro e con i miei
fratelli (Davide e Elena) e infine per
conoscere nuove persone. Un’amicizia
nata in un’esperienza di questo genere
continuerà su basi solide e profonde… 
ne sono convinta!
Credo che sia importante impegnarsi a
essere missionari anche e soprattutto nel
proprio paese. Penserete è ovvio… ma per
me è diventata una certezza  solo dopo
aver vissuto un mese in Africa l’anno
scorso e in Thailandia quest’anno perché
ho approfondito la dimensione missionaria
della mia fede.
Non ci dobbiamo dimenticare che siamo
uno strumento nelle mani di Dio  e per
questo chiamati a essere “sale del mondo
e luce della terra”.
Allora grazie a tutti e a Dio che puoi
scoprire ovunque e in ogni persona che
incontri. n

MISSIONIThailandiaThailandia Intervista ad Anna Maria MorfinoMISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio
lAggiù ho 
intRAvisto 
un nuovo 
spiRAglio 
di luce

lAggiù ho 
intRAvisto 
un nuovo 
spiRAglio 
di luce
Anna Maria ha vissuto 
l’esperienza missionaria presso 
il centro per la Piaga di Burulì 
dove sono ricoverati molti bambini. 
L’amore di queste creature, 
la presenza di sentimenti autentici,
la fede dei frati le han permesso
anche di elaborare il lutto 
per la perdita del marito 
e di ritrovare la forza, 
proprio nella tragedia.

Anna Maria ha vissuto 
l’esperienza missionaria presso 
il centro per la Piaga di Burulì 
dove sono ricoverati molti bambini. 
L’amore di queste creature, 
la presenza di sentimenti autentici,
la fede dei frati le han permesso
anche di elaborare il lutto 
per la perdita del marito 
e di ritrovare la forza, 
proprio nella tragedia.
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Sei partita come volontaria in 
Costa d’Avorio presso il
Centro Anti-ulcera di Burulì,
cosa ti è rimasto nel cuore?
Il sorriso e la fiducia di questi bimbi
malati, la cortesia e il rispetto degli adulti,
la benevolenza e la calda accoglienza dei
frati, tutti gli sguardi sempre comunque
sereni e fiduciosi, mi fanno sentire
assolutamente inadeguata. 
Mi accorgo che queste persone hanno una
semplicità d’animo che noi abbiamo
probabilmente perduto e per recuperare la
quale occorrono anni, ma forse non basta
una vita.
I bimbi non hanno giochi, ma una matita
colorata, un disegno di una barchetta di
carta fatta con loro e per loro, un
palloncino gonfiabile, li rendono felici. 
Più spesso basta una carezza, un sorriso,
una mano che si infila nella tua per far
risplendere i loro occhi e vederli sorridere.
Gli occhi di questi bimbi mi hanno molto
colpito, mai sospettosi, pronti ad
esprimere la loro gioia solo perché ti
vedono arrivare. Ti corrono incontro, ti
chiamano, ti aspettano come se la tua sola
presenza fosse per loro motivo di felicità e
magari, pochi minuti prima piangevano
disperati per le medicazioni.
Mi chiedono qualche volta il “bonbon”, 
ma mai un capriccio se non glielo puoi
dare. Un attimo di delusione, ma il sorriso
torna presto sui loro volti.

Raccontaci un episodio che ti ha
colpito in modo particolare?
Tornando da una giornata passata al mare
in un posto splendido (Esseine), ci siamo

fermati a comperare gli ananas per i bimbi
del Centro e una mamma con una piccola
bimba legata a sé l’ha offerta “comme
cadeau” a Gabriella (una dottoressa
volontaria)! Come può una madre fare ciò?
Forse un tentativo disperato di dare alla
propria figlia un avvenire migliore! Un
estremo gesto d’amore!

La Costa d’Avorio è un paese in
guerra. Che sensazioni hai provato?
Nonostante uomini con i mitra spianati e
carri armati ad ogni angolo della città,
prevalgono in me sensazioni positive: 
i colori al tramonto, gli odori, i fumi che si
levano vicino alle capanne (catapecchie)
che non sai mai se siano spazzatura o
arbusti bruciati. L’andamento elegante e
signorile delle donne, i loro abiti variopinti
ma dotati di un’eleganza mi sono rimasti
particolarmente impressi.
L’incontro con la signora Tina, un’italiana
che negli anni ‘80, andata in pensione si è
trasferita lì con i figli; il cocco fresco che un
indigeno è andato appositamente e
premurosamente a prendere per noi, ma
poi con molta dignità non ha voluto essere
fotografato mentre si arrampicava e
mentre ce lo apriva a colpi di machete, mi
hanno accompagnato lungo il ritorno al
Centro.
L’immagine del villaggio di capanne di
pescatori, con le loro reti sulla spiaggia,
ordinate ed essenziali, in una foresta di

palme di cocco, su una terra rossa con
l’oceano da una parte e la laguna
dall’altra, la pista sterrata e la polvere che
ci lasciamo dietro ogni volta che ci si
muove con l’ambulanza, tutto questo è nel
mio cuore per sempre e, spero, possa
restare anche nei miei occhi della
memoria.

Ci sono stati anche momenti
divertenti? 
Si, la cena a casa di Anna, una signora
ivoriana che parla con accento napoletano,
in coincidenza con la festa nazionale e il
compleanno del fratello. Musica
assordante e balli, tutti si muovono con
una grazie e armonia invidiabili.

Come avete vissuto l’aspetto di
fede con i frati missionari in Costa
d’Avorio?
Domenica, 6 agosto, ho assistito ad una
splendida Santa Messa, con canti dei
bambini, la musica, i tamburi e l’omelia di
padre Marcantonio sulla Trasfigurazione di
Gesù: credere in ciò che non si vede,
credere nella sofferenza come segno
d’amore. L’ulcera di Burulì come croce che
Cristo porta insieme a noi. L’otto agosto
sono andata a messa alla mattina presto,
è stata per me una messa pervasa da
spiritualità, dolcezza e commozione. 
Qui si respira una spiritualità gioiosa, 
mai sperimentata nelle nostre chiese.

Purtroppo nella tua vita privata hai
vissuto un momento drammatico:
la perdita di tuo marito. Come è
fiorita la speranza dopo il buio? 
Un anno fa non potevo neanche
immaginare questo giorno. 
Avevo davanti a me giornate vuote,
colmate dall’affetto e dalla vicinanza dei
tanti amici, dei figli e dei parenti, ma
vuote!
Lo scopo della mia vita se n’era andato
per sempre e mi sembrava di galleggiare
senza meta. Speravo solo che quel
“sempre” fosse più breve possibile.
Poi l’esperienza del Centro Anti-ulcera di
Burulì: lentamente il vuoto si è colmato,
un altro scopo si è profilato all’orizzonte,
lo spiraglio di cielo azzurro prima è
apparso, poi si è allargato e mi ha
consentito di poter e voler testimoniare a
tutti che mio marito Ettore da scopo è
diventato forza della mia vita e mi
accompagnerà per sempre. Questa volta
non importa quanto a lungo, perché alla
fine ci ritroveremo.

Vuoi ringraziare qualcuno?
Un grazie sentito e sincero a tutte le
persone, volontari e frati, che mi hanno
ascoltato con amicizia e che mi hanno
trasmesso almeno in parte un po’ della
loro fede. Con loro ho condiviso questo
mese che non potrò dimenticare e,
spero, di poter ripetere. n

MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio
Anna Maria con fra Marcantonio Pirovano 

e i bambini ospitati presso il Centro 
Anti-ulcera di Buruli.
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naturalmente me l’avevano
detto: il paese è in una fase
di guerra civile. E io, che non
sono un’incosciente, avevo a

ragion veduta dato la mia disponibilità:
va bene, è pericoloso, ma là c’è davvero
bisogno di una mano e, comunque, se
non lo faccio adesso non lo faccio più. La
vita è strana, non sai mai quando avrai le
stesse possibilità. Ho trentaquattro anni e

sto bene, sono forse al culmine delle mie
potenzialità fisiche; i miei stanno bene,
sono libera da impegni familiari, ho le
ferie e la possibilità di pagarmi il viaggio:
vado.
Questo all’incontro in cui sono state
definite le destinazioni di ciascuno. 
A casa, ho passato un mese a morire di
fifa.
Tante cose: la guerra, va da sé: 

mi vedevo già al TG5, i miei in paranoia
ed attivata l’unità di crisi della Farnesina,
tutto per colpa mia e di qualche altro
squilibrato come me.
Poi, le malattie: ho fatto una tale
quantità di vaccinazioni che devo
consultare il libretto giallo per ricordarle
tutte, ma tanto una nuova si trova
sempre.
Poi, gli animali: ho un sacro terrore degli
insetti, ragni, vermi e millepiedi in
particolare.
Infine, i miei compagni di viaggio. – Mio
Dio – pensavo – ma che cosa abbiamo in
comune? Minimo minimo ci scanniamo
dopo tre giorni! – Dopo tre giorni, invece,

eravamo un gruppo affiatato. Quattro, ed
eravamo amici. Cinque, fratelli. Una
settimana, e non c’erano più segreti di
nessun genere. Questo è stato il primo
muro a cadere.
La paura, invece, è stata un’altra storia.
Siamo arrivati a scaglioni: prima Fabio e
Annamaria (vigile e insegnante) poi
Sabrina e Annalisa (maestra ed
assistente sociale), infine io, Isabella,
Antonia ed Emanuela (giurista, pediatra e
studentesse di medicina). Gli ultimi
saranno i primi: solo noi siamo arrivati
assieme alle nostre valigie, gli altri sono
stati costretti a vivere dentro gli stessi
vestiti per tre giorni.

Avvertenza: sempre portare un cambio e
la toilette nel bagaglio a mano!
All’arrivo Fra Renato ci ha caricato
sull’ambulanza assieme alle nostre
masserizie e ha detto solo: “Benvenuti
ad Abidjan!” Dopo è iniziata la serie
infinita dei barrage, cioè dei posti di
blocco. A malapena osavo fare capolino
dal vetro, come una lumaca. Ed erano i
barrage delle forze governative, non
quelli dei ribelli.
Tre giorni dopo, eravamo sulla strada per
Zuoan-Hounien, che è proprio a ridosso
della zona ribelle. Quel che non sapevo
era che avremmo dovuto
necessariamente passare dai ribelli per
arrivarci.
O meglio: “Cosa preferite” fa Padre
Antonio a tutti noi ammassati sul pick-up

di Alessia AllegriMISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio

un’AvventuRA senzA pRecedenti
Di certo l’esperienza in missione non lascia indifferenti e questo 

ancora di più vale in un paese come la Costa d’Avorio dove lo stato di guerra
civile rende tutto ancora più difficile! Ma se non mancano l’entusiasmo 

e un po’ di intraprendenza tutto diventa ancora più interessante.

un’AvventuRA senzA pRecedenti

Il gruppo affiatato accolto 
dai frati cappuccini in Costa d’Avorio.
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“Facciamo la pista o facciamo i ribelli?”
Rapida consultazione di sguardi tra i sei
avventurosi: “Ma, veramente, a noi
piacerebbe fare la pista!” “Guardate che
è scomoda, e poi è più lunga!”
Comunque, così non è stato: eravamo
già a buon punto, quando abbiamo visto
una folla in tumulto e i legni che
volavano. ”Corrono perché piove?” ci
siamo chiesti stupidamente.
Padre Antonio, senza risponderci e
nemmeno rallentare, fa inversione a U. 
Ci allontaniamo a tutta velocità. 
“Un tafferuglio” commenta poi “Chissà
perché. Strade bloccate. Non possiamo
passare di là, potrebbero bruciarci la
macchina. Poi magari ti chiedono scusa,
ma intanto te l’han bruciata.”
“Va ben” continua poi con una
sghignazzata tra la costernazione
generale: “Allora facciamo i ribelli!”
Quando ho visto i cavalli di frisia ed i
carri armati dell’ONU, gli ammassi di filo
spinato ed i caschi blu del Bangladesh,
ho capito che la situazione mi stava
sfuggendo di mano.
Poco simpatico è stato anche l’impatto
con il primo barrage dei ribelli. Mentre
Padre Antonio contrattava il nostro
passaggio, ho guardato Sabrina: “L’anno

prossimo mi sa che vado in Tailandia” le
bisbiglio. Lei mi fissa di rimando e mi fa:
“L’anno prossimo vado in Valle d’Aosta!”
Il fondo l’abbiamo toccato al tramonto,
quando abbiamo forato per la terza
volta dalla partenza e l’abbiamo fatto
proprio in corrispondenza di uno dei
barrage dei ribelli: praticamente siamo
stati costretti ad intrattenerci con loro
per non meno di quaranta minuti, in
bella vista giù dalla macchina. Ho sudato
in tutti e sette i colori dell’arcobaleno.
Siamo arrivati a Zouan Hounien dopo
quattordici ore dalla partenza,
completamente distrutti. 
Ma mi accorgo di avere detto il meno…
non ho parlato di Padre Marco, che ha
gli occhi scuri, ma tutti noi – chissà
perché – lo ricordiamo con gli occhi
azzurri, come una sorgente, una
scaturigine che arriva chissà come,
chissà da dove… Padre Marco che dirige
l’ospedale, e che sa suonare e musicare
qualunque cosa, che dipinge meglio di
un pittore e che da a ciascuno, proprio a
ciascuno, tutta l’attenzione ed il calore e
la luce di cui ha bisogno, non di più, ma,
soprattutto, non di meno…
E Padre Antonio, che è il cappuccino
responsabile della Costa d’Avorio, e a

me ricorda tanto il San Filippo Neri di un
vecchio film con Branduardi, che parla
delle sue avventure pericolose come
uno scherzo, ne fa quasi un romanzo di
Tolkien, e che ci portava di qua e di là
dai barrage come da un lato all’altro di
una strada non troppo trafficata, la sua
risata, la sua poesia, la sua capacità di
costruire e rafforzare, un muro come
un’umanità… E Patrizio, che è sempre a
Zouan-Hounien e a tutti noi da una
strana consolazione saperlo sempre là,
come un custode vigile…
E le missioni, Angrè come Zouan-
Hounien, in cui a tanto spazio di
distanza rivive l’Italia – rivive Assisi! –
come se fossero colonie, e passato il
cancello sei come in un cerchio magico
che tutto attrae: c’è l’ordine, l’amore,
persino tanti piccoli confort tutti italiani 
– il prosciutto crudo, i pelati, il
parmigiano, la carta igienica – e tutto il
resto – la guerra, il disordine, l’alieno –
resta fuori…
E i bambini, con i loro occhi tutti scuri e
tutti diversi, con il loro modo di guardarti
e di stringersi implorante e insieme
generoso, come se tu fossi l’unica cosa
importante, tanto che all’inizio fanno
quasi paura e poi ti mancano, tutti

insieme e ciascuno per suo conto…
E tutta quella gente, i vecchi, le famiglie,
i ragazzi e le ragazze bellissime, come
luce, come seta… E le loro canzoni
ritmiche e melodiose che non finivano
mai, senza strumenti che non fossero le
corde vocali e un bongo in sottofondo…
E la terra stessa, il cielo altissimo anche
nell’inverno equatoriale, i festoni di luce
e nuvole, la foresta, la terra rossa della
pista, la pioggia e l’arcobaleno – come in
Irlanda! Nel profondo dell’Africa! –
l’oceano, gli animali – i gatti come i cani
come le cornacchie – più piccoli e più
snelli dei nostri, ma tanto belli, eleganti,
tanto veri… l’alba ed il tramonto
repentini… E quegli odori, il cacao ed il
bruciato, il cibo, gli umori, insoliti,
sconosciuti…
Il giorno successivo al rientro sono
andata subito al lavoro, ho ripreso la mia
vita normale e, alla luce di quel che
avevo vissuto, ho capito subito che essa
è fatta di tantissime cose, talmente
tante che è difficile distinguere quali
sono quelle che contano davvero – che,
comunque, non posso privilegiare
rispetto alle altre. Anzi, spesso avviene il
contrario.
Là era diverso: due, tre erano importanti
– vivere e sopravvivere, amare – e tutto
il resto era scomparso. Non so, ma
adesso ho spesso la sensazione che la
mia giornata sia un sogno e che io viva
mentre dormo. Stanotte, infatti, ho
sognato di estrarre il portafogli dalla
borsa per pagare qualcosa e che dentro
non c’era neanche un euro: solo franchi
ivoriani. n

MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio
Alessia e gli altri cinque coraggiosi 
che hanno attraversato il territorio 
controllato dalle forze ribelli.
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Inagosto, per un mese intero,
che si è rivelato troppo
breve, sono partito con tre
conoscenti divenuti grandi

amici per il Brasile e precisamente per il
Maranhao, uno Stato situato nel nord est
del Paese, la parte più povera e più
arretrata. La nostra destinazione finale era
Trizidela do Vale, un villaggio dell’interno
che immaginavo costituito di poche case o
forse addirittura capanne. Quest’idea
corrispondeva all’immagine di missione
che avevo in mente: andare a dare una
mano a chi non ha nulla, né da mangiare
né un luogo dove dormire.
Invece, dopo 14 ore di volo e 4 di auto i
miei compagni ed io ci siamo ritrovati in
una cittadina di tutto rispetto con negozi,
mercato, banca e un certo traffico di auto e
moto. Al che ci siamo sentiti un poco fuori
posto: ci siamo chiesti cosa fossimo venuti
a fare, visto che a prima vista non
sembrava una realtà bisognosa di aiuto. 
A prima vista! Con il passare del tempo ci
siamo accorti che le case, allontanandoci
un poco dal centro, sono nei casi migliori
prive di intonaco e molto spesso fatte di
terra. Che le automobili sono privilegio di
pochissimi, così come le moto. Che è
troppo frequente incontrare bambine di
quattordici, quindici anni incinta o con un
neonato in braccio.
In questa realtà abbiamo avuto la fortuna
di incontrare una guida d’eccezione, un
frate cappuccino originario del Brasile che

per fortuna nostra ha studiato in Italia e
parla la nostra lingua, Frei Ribamar
Cardoso. Un ragazzo di quasi quarant’anni
che ci ha saputo essere amico prima che
guida; che è sempre stato presente, ma
nello stesso tempo ci ha sempre lasciato la
libertà di muoverci in autonomia e di
imparare dalle esperienze di tutti i giorni a
fare meglio il nostro “lavoro”.
Dico lavoro fra virgolette perché non ho il
coraggio di ometterle quando il nostro
impegno quotidiano era di organizzare il
dopo scuola per i bambini delle varie
“comunità”. Come? Dando spazio alla
nostra fantasia e alla loro curiosità e voglia
di fare. Col passare del tempo ci siamo
specializzati nei canti e nei balli (con
grandissimi successi come “Ci son due
coccodrilli…”) e nell’organizzazione di
staffette che hanno fatto la storia (almeno
di Trizidela). Abbiamo iniziato i fanciulli al
gioco d’azzardo organizzando tombole con
numerosi premi e li abbiamo avviati
all’arte della pittura con sessioni di disegno
più o meno artistico.

Abbiamo dato spazio insomma alla nostra
fantasia e soprattutto al loro entusiasmo.
Accorgendoci man mano che con il nostro
impegno stavamo dando qualcosa, che il
nostro piccolissimo contributo comunque
era significativo e che per ogni minuto che
dedicavamo a chi ci circondava,
ricevevamo in cambio molto più di quanto
dessimo. Questo era chiarissimo quasi ogni
giorno, al momento di andare via, quando
tutti ci rincorrevano perché restassimo
ancora un poco o ci salutavano con un
sorriso e un abbraccio.
Abbiamo avuto anche occasione di passare
un po’ di tempo con gli adolescenti, che si
ritrovano alcuni giorni della settimana per
partecipare ad un programma governativo,
il PETI, “Programa de Erradicaçao do
Trabalho Infantil”, finalizzato
all’allontanamento dalle strade dei bambini
e degli adolescenti spediti dai genitori a
fare i venditori ambulanti; con loro
abbiamo sfoggiato il nostro miglior
portoghese (pessimo!) nel tentativo di
raccontare di noi e dell’Italia e abbiamo

ascoltato e tentato di comprendere le loro
storie.
Infine è stato possibile passare qualche
momento con alcuni gruppi di anziani, con
cui abbiamo alternato sessioni della ormai
collaudata tombola a scambi di opinioni su
Italia e Brasile. 
Ma cosa sono le “comunità” di cui ho fatto
cenno?
Forse noi le definiremmo quartieri, in
questo modo cancellando ogni rimando al
gruppo di persone che le abitano per
concentrarci sulla realtà materiale delle
case e degli edifici. Tuttavia a Trizidela, pur
corrispondendo grosso modo a dei
quartieri, le comunità individuano
soprattutto il gruppo di persone che gravita
intorno ad una piccola Chiesa, dove il
nostro Frei Ribamar ovvero Frei Salomao
(l’altro frate impegnato a Trizidela) cercano
di celebrare la messa appena possono, con
qualche difficoltà, perché da soli si
occupano di una ventina di comunità,
cittadine e non.
La cosa più incredibile delle comunità sono

di F.P. MISSIONIBrasileBrasile

Abbiamo condiviso cibo, 
divertimento e una fede profonda
Abbiamo condiviso cibo, 
divertimento e una fede profonda

Catapultati in una civiltà lontana e diversa presto si viene
a contatto di realtà difficili. Ma sempre i frati si rivelano

preziosi e ricchi di insegnamenti che permettono a chi fa
esperienza di missione di avvicinarsi a ciò che è nuovo. 

E l’esperienza 
si fa unica e 

indimenticabile.



le Chiese: molto semplici, più che altro
case come le altre, con delle panche o
delle sedie all’interno, un tavolo, un
crocefisso e nel contempo centri
polifunzionali a disposizione della comunità
stessa. Infatti ci è capitato di organizzare la
nostra animazione per i bambini proprio in
questi ambienti dove abbiamo vissuto
alcune fra le celebrazioni della Messa più
belle ed intense della nostra vita. Perché?
Perché ogni celebrazione è una festa a cui
tutti vogliono partecipare con la preghiera
e con innumerevoli canti. Perché al

momento di recitare il Padre Nostro ci si
tiene tutti per mano, in un gesto di
fratellanza che non è mai ostentato. Perché,
quando ci si scambia l’augurio della pace,
ciascuno cerca di stringere la mano, e
spesso abbracciare, all’incirca tutti i
presenti.
Nella maggior parte delle persone che
abbiamo incontrato abbiamo intuito un
entusiasmo per il religioso e la religione,
una fede priva dei dubbi del razionalismo
che raramente mi è capitato di incontrare.
Quantomeno in gruppi di persone così vasti.

Se tutto questo non fosse abbastanza
vale la pena ricordare le persone che
abbiamo conosciuto al di fuori dei
momenti di “lavoro” e preghiera. Gli
amici, nel senso più vero del termine;
con cui abbiamo vissuto la nostra
quotidianità, condiviso il cibo, il
divertimento, i nostri pensieri e il nostro
modo di vedere e vivere la realtà.
Quegli stessi che ci hanno messo in
imbarazzo più volte invitandoci a casa
loro per pranzi e cene che a malapena si
potevano permettere e facendoci financo

regali esagerati, impartendoci così una
grande lezione circa il significato della
parola condivisione.
A dire il vero non sono mancati momenti
duri, ma, ad essere del tutto sincero, sono
così schiacciati dai ricordi e dalle
esperienze positive, che faccio fatica a
farne memoria. 
È incredibile ciò che è accaduto, siamo
partiti per andare a fare qualcosa per gli
altri e siamo tornati a casa dopo aver
ricevuto molto di più di quello che
abbiamo dato. n

MISSIONIBrasileBrasile

Persone che si abbracciano allo
scambio della pace, madri che

ti ospitano in catapecchie di
fango e paglia, sorrisi gratuiti,
manine di bimbi che ti si
attaccano per ogni strada
percorsa gridando “Benvindos
Italianos!”(benvenuti italiani),
saluti inaspettati donati da
sguardi sconosciuti… è questo il
Brasile che ho scoperto l’agosto
scorso in un’esperienza resa

possibile grazie ai frati Cappuccini
di Musocco, che, ormai da anni,
realizzano il desiderio di molti
giovani (con mia grande
sorpresa!) di vivere la Missione.
Con altri quattro ragazzi – Lieto,
Matteo, Lorenzo e Marcella –
conosciuti qualche settimana
prima della partenza, sono
decollata (in senso non solo
figurato, ma anche fisico dato le
17ore di volo e le 7 di pullman)
per un’ avventura unica. La nostra
destinazione era Tuntum: un
paese nello stato del Maranhao,
zona preamazzonica nel Nord-est
del Brasile. Ormai a forma di
anticorpo (per le ben 6
vaccinazioni fatte più profilassi
per la malaria) siamo sbarcati a
Tuntum carichi di bagagli zeppi di
vestitini, giocattoli, cartoleria,
caramelle, convinti di essere noi a
dover dare agli altri… ed invece ci
siamo accorti che è molto più
quello che abbiamo ricevuto, da

queste persone, in termini di
accoglienza della vita senza tante
pretese e di apertura al prossimo.
Un’ apertura alla condivisione
incredibile: dagli inviti a cena di
diverse famiglie, abituate a
trascorrere serate in allegria con
tutto il  vicinato, al calore dei
ragazzi della pastorale, che
tentavano invano di insegnarci le
loro tipiche danze, alle
chiacchierate in piazza con i
piccoli e i grandi, alla sincera
voglia di conoscerci…insomma
persone senza filtro, vere,
spontanee!
Oltre a “condivisione” e “gioia”
altre due parole chiave hanno
scandito i  nostri giorni a Tuntum:
“servizio” e “preghiera”.
Servizio: metterci a disposizione
di qualsiasi attività. Da muratori
ed imbianchini, per collaborare
alla  ristrutturazione della
parrocchia che ci ospitava
(praticamente un cantiere a cielo
aperto), ad animatori in un centro
di bambini denutriti e nelle
scuole locali. In particolare
abbiamo preso a cuore il
problema della sola scuola
cattolica del paese – fondata da
frei Alberto Beretta, fratello di

santa Gianna Beretta Molla e a lei
dedicata – la cui sopravvivenza è
fondamentale dato il
preoccupante dilagare del
protestantesimo registratosi negli
ultimi anni in Brasile. Poiché la
scuola era minacciata di chiusura
per mancanza di fondi, abbiamo
tentato di avviare un progetto di
adozione a distanza che permetta
il sostenimento economico degli
alunni più poveri e dell’edificio
stesso. 
Così, armati di fogli, penna e
vocabolario “italiano-
portoghese”, “scortati” da una
simpatica suora – Irma Freitas –
che masticava un po’ di italiano,
ci siamo addentrati nei quartieri
(barrios) di Tuntum per
raccogliere informazioni sui piccoli
alunni e le loro famiglie. 
Si camminava di strada in strada
fermandoci agli indirizzi
segnalateci in precedenza dalla
direttrice della scuola… è stato un
modo per conoscere più a fondo
la realtà in cui vivevamo e per
scoprire, purtroppo, le zone più
povere in cui la gente non vive,
ma sopravvive! L’impatto con la
vera povertà è stato duro… e ogni
tanto le lacrime non si

trattenevano: è qui che il gruppo
salva, dà coraggio e ti sprona a
superare le tue debolezze.
Ringrazio Gesù di avermi fatto
conoscere i miei compagni di
viaggio con cui, oltre ad essere
nata una bella amicizia, si lavora
per continuare il progetto una
volta tornati.  
Preghiera: immancabile in un
viaggio di missione! Contagiati
dal carisma del frate di Tuntum,
frei Leonardo Trotta (a cui mi lega
un particolare ricordo affettivo) e
dall’entusiasmo dei giovani della
pastorale 
– che addirittura
il sabato
sera,
prima di

divertirsi con gli amici, predicano
in Chiesa! – abbiamo capito che
per loro vivere la Chiesa è
importantissimo. 
Per queste persone la fede è
tutto: speranza in una vita
migliore, lontana dalle miserie
con cui quotidianamente
convivono, e modo per vivere
pienamente la realtà.
Il viaggio si è poi concluso con
qualche giorno di vacanza 
– da turisti un po’ fantozziani! –
sulla costa. Immersi in
un’atmosfera caraibica abbiamo
tirato personalmente le fila del
viaggio… Le mie? Aver riscoperto
il bello della quotidianità e aver
toccato con mano la dignità e la

disarmante trasparenza
delle persone più

semplici. n

di Valeria Zancarli

L’esperienza di un gruppo di cinque ragazzi nei quartieri
poveri del brasile è stata importante. Giornate intense

scandite da numerosi impegni e dalla forza della preghiera
per dare un senso ad una vacanza indimenticabile.

“Servizio” e “preghiera” sono state le nostre armi“Servizio” e “preghiera” sono state le nostre armi
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