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IN CAMERUN INAUGURATO
IL CARDIAC CENTER
Dopo otto anni di speranza
e grande impegno,
ora il sogno è realtà!

EMMECINOTIZIE

Emergenza Haiti
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L’annuncio del Vangelo
impegno sempre prioritario
Carissimi lettori
Il mandato di Gesù di andare e annunciare il Vangelo è sempre valido e
urgente. I missionari sono impegnati in prima linea a portare l’annuncio
dove ancora non è arrivato e accompagnare nella crescita le comunità
cristiane attraverso la predicazione, i sacramenti e le opere di carità.
Come Centro Missionario il nostro compito è quello di accompagnare
l’annuncio del Vangelo facendo conoscere l’opera dei nostri missionari e i
modi di sostenerli.
Da un po’ di tempo come Centro Missionario abbiamo investito energie
nella comunicazione perché il nostro operare sia effettivamente a servizio
dell’annuncio del Vangelo.
L’impegno è di coordinare la comunicazione con le possibilità che ci sono
offerte. Abbiamo rinnovato il sito internet e ora vogliamo investire anche
sulla rivista perché crediamo profondamente che sia un importante mezzo di
animazione missionaria.
Lo ripeto: crediamo nella rivista come mezzo di comunicazione
nell’animazione missionaria e oltre ad aver rinnovato il marchio, da questo
numero cerchiamo di offrire una struttura più aderente e vicina alla realtà
missionaria.
La parte principale è sempre dedicata alla vita e alle speranze dei missionari
oltre alla spiritualità missionaria; ma vogliamo porre attenzione in maniera
sistematica ad argomenti che sono diventati rilevanti in questi anni:
volontariato in missione, sostegno a distanza, progetti e gruppi missionari.
Abbiamo sempre affrontato tali tematiche in maniera sporadica, ma ora
desideriamo che tali rubriche diventino un appuntamento fisso per dare
nuovo impulso all’animazione missionaria.
In un mondo dove si afferma che la carta stampata è superata per lasciare
il posto ad altre forme di comunicazione come internet, senza tralasciare
strumenti come la rivista, abbiamo deciso di dedicare particolari energie
anche ad altre forme come potete constatare sul nostro sito
www.missioni.org completamente rinnovato.
Ai missionari chiedo di collaborare maggiormente rendendoci partecipi della
realtà missionaria che vivono superando quel senso di pudore che li fa
essere ‘schivi’ e poco inclini a scrivere.
Fratelli missionari aiutateci nell’animazione missionaria, rendeteci partecipi
di ciò che il Signore opera anche attraverso di voi.
Come si dice in questi casi è il lettore a dare il suo giudizio; noi aspettiamo
volentieri giudizi e commenti come contributo alla crescita della rivista.
Se la rivista non vi interessa fatecelo sapere, se invece la trovate
interessante chiediamo la vostra collaborazione nel diffonderla tra amici,
parenti e anche chiederne copie da lasciare nelle vostre Chiese, gruppi o in
luoghi dove le persone sostano come le sale di attesa. In ogni occasione
sempre con i dovuti permessi.
La rivista non ha abbonamento e le offerte che ci inviate, tolte le spese di
stampa, vengono inviate in missione per la vita della missione, per il
sostegno ai missionari, per i progetti, per la celebrazione delle S. Messe.
La rivista è giunta al 48° anno... buon cammino.
Pace e bene.

fra Mauro Miselli

tratto da Misna
Missionary International

Service News Agency
14 gennaio 2010

EMMECINOTIZIE

Il terribile
terremoto

di Haiti
raccontato dal

Vice Provinciale
dei cappuccini

di Haiti e
Santo Domingo

Aiutiamo Haiti
Raccogliamo fondi per gli aiuti umanitari alle vittime di Haiti
Faremo giungere le offerte ad Haiti, tramite il Vice Provinciale dei Missionari Cappuccini di
Haiti e Santo Domingo. Informiamo i nostri benefattori che non siamo in grado di attivarci
per il sostegno a distanza dei bambini rimasti orfani.

Come sostenere Haiti:

POSTA
Conto Corrente postale n. 37382769
Intestato a:
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano

BANCA
ordine di bonifico intestato a:
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

Causale per le offerte: ‘Terremoto Haiti’
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“È
stata una scossa fortissima
e lunga almeno 30-40
secondi; noi ci siamo

buttati tutti sul pavimento.
Quando la scossa è finita ci
sono stati un paio di secondi di
silenzio assoluto, poi si sono
sentite da fuori le urla della
gente, altissime che
provenivano da tutte le
direzioni. Sembrava la fine del
mondo”: così fra Demetrio de
la Cruz Jiménez,
Viceprovinciale dei cappuccini
di Haiti e Santo Domingo,

racconta il
terremoto del 12
gennaio, quando
lui stesso era a
Port-au-Prince,
nella sede della

Conferenza episcopale haitiana
situata nel centro della capitale. 
“Eravamo un centinaio di
religiosi haitiani e di altri 
paesi caraibici riuniti per
un’assemblea della sezione
caraibica della Clar (Conferenza
dei religiosi dell’America
Latina). Dopo la scossa tutti i
religiosi e il personale hanno
lasciato l’edificio che mostrava
grosse crepe ma non ha subito
crolli. 
Abbiamo visto cominciare 
ad affluire decine di feriti:
venivano alla sede della
conferenza episcopale perché 
in una delle stanze dell’edificio
le suore gestiscono un
dispensario medico. 
Li abbiamo sistemati come

Sembrava la fine 
del mondo potevamo nel cortile della 

casa e abbiamo cominciato a
curarli, mentre i religiosi
haitiani sono corsi a
raggiungere i loro familiari e
confratelli che non erano
riusciti a contattare con il
telefonino. 
Le suore sono riuscite a
rintracciare un medico cileno 
e due dottoresse volontarie,
una delle quali arrivata solo
domenica dalla Svizzera, e
hanno cominciato a curare i
feriti. La maggioranza aveva
ferite alla testa, al volto e agli
arti e quelli più gravi sono stati
portati all’ospedale con le auto
dei religiosi. 
Erano le sei o le sette di sera,
ma dopo neanche un’ora sono
tornati tutti indietro perché
all’ospedale non c’era posto e
non li potevano curare, così
abbiamo continuato ad
assisterli come potevamo per
tutta la notte”. Fra Demetrio
dice che i feriti raccolti nel
cortile saranno stati una
sessantina o anche di più. 
“La città è una distesa di
detriti, non c’è un quartiere di
quelli che ho attraversato che
sia stato risparmiato,
ritornando con la mente al
paesaggio visto mentre ieri
mattina si dirigeva verso Santo
Domingo per la strada che
porta a Croix-des-Bouquets e
più oltre Fond-parisien, due
sobborghi della capitale, 
a est dal centro, anch’essi
duramente colpiti. Le pareti 
di gran parte delle abitazioni
sono tutte crollate e quelle 
che sono rimaste in piedi sono
danneggiate”. ■

Haiti

Repubblica
Dominicana
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Fra Angelo Pagano ci racconta l’entusiasmante 
festa di inaugurazione del nuovo Centro Cardiaco, 
l’unico presente su un’area vastissima dell’Africa. 

Dopo otto anni di duro lavoro, il Centro è finalmente funzionante 
e grazie all’aiuto di innumerevoli persone 

gli interventi chirurgici sono già iniziati con ottimi risultati. 
La prima bambina operata, Melanine sette anni, 

grazie al lavoro dei medici e a questo nuovo ospedale 
ora può sperare in una vita migliore, 

come tanti altri bambini africani malati di cuore.

4

Dopo otto anni di speranza 
e grande impegno
ora il sogno è realtà!

IN CAMERUN INAUGURATO IL CARDIAC CENTRE



in tutta l’Africa subsahariana, che costituisce
la stragrande parte del continente africano,
vivono più di 500 milioni di persone (sono
stime per difetto) e purtroppo tra loro le
patologie cardiache sono diffusissime.
Ebbene, nell’Africa a sud del Sahara il Centro
Cardiaco di Shisong è l’unico centro
ospedaliero specializzato in patologie
cardiache, in grado di curare le differenti
forme di cardiopatie infantili: si stima che in
questa regione i bimbi malati di cuore siano
circa 45 mila, in continuo incremento. Per
avere dei termini di paragone, in tutta Europa
i centri sono 450 e nella sola Lombardia, con
una popolazione di circa 9 milioni e mezzo di
persone, vi sono 22 centri.
Dopo otto anni il sogno si è concretizzato 
nel Centro Cardiaco, una moderna struttura
aperta presso l’ospedale locale gestito dalle
Suore Francescane “St. Elizabeth”. 
È composto da cinque blocchi: un reparto
adulti, uno pediatrico, un centro diagnostico,
la terapia intensiva e il blocco della sala
operatoria con le indispensabili strutture
annesse. Mentre qui si costruivano gli edifici,

presso l’Ospedale di San Donato veniva
intanto preparato il personale medico e
paramedico camerunense destinato a
collaborare con i cardiochirurghi italiani. 
Durante tutti questi anni l’attesa e la
speranza della popolazione del Camerun si
faceva sempre più pressante, quindi è quasi
indescrivibile raccontare cosa è successo i
giorni precedenti l’inaugurazione e i giorni
che hanno seguito il tanto atteso evento: una
festa che non è stata solo locale o regionale
ma che ha assunto un rilievo nazionale.
Cerco di procedere con ordine. I giorni che
hanno preceduto l’inaugurazione sono stati
intensi sia per gli abitanti di Shisong sia per i
villaggi immediatamente più vicini, dato
che, come è naturale in Africa, in casi come
questi la popolazione di tanti altri villaggi è
stata coinvolta nella preparazione e nella
partecipazione all’evento. Il Comitato
Organizzatore aveva reso noto che
sarebbero state presenti le più alte e
rappresentative autorità religiose e civili;
inoltre erano attese una novantina di
persone provenienti da tutta Italia: 

ilsogno di avere un Centro
Cardiaco (Cardiac Centre) in
Camerun, nella nostra
parrocchia di Shisong, è

finalmente diventato realtà!
Avete avuto occasione di seguire,
attraverso la rivista, l’evoluzione del nostro
progetto: ora eccomi a voi per raccontare il
periodo precedente all’inaugurazione,
avvenuta il 19 novembre scorso, con gli
ultimi aggiornamenti e più recenti,
ultimissimi, sviluppi.
Permettetemi tuttavia di fare un piccolo
riassunto delle motivazioni relative alla
presenza di un Centro Cardiaco nella nostra
parrocchia di Shisong.
Tutto è nato come un sogno e come una
sfida nell’estate del 2001. Il sogno era di
venire incontro, almeno in parte, ai bisogni
dei bambini cardiopatici camerunensi,
destinati ad una morte certa per mancanza di
strutture e per la comprensibile impossibilità,

per la quasi totalità di essi, di
recarsi all’estero per le cure. Era
quindi un desiderio, nato
esclusivamente dall’amore, dalla
carità e dalla solidarietà cristiana, di
dare un segno tangibile di speranza
e di condivisione alla popolazione
in mezzo alla quale viviamo. Il
sogno era nato in comune fra me,

che allora ero parroco a Shisong, e suor
Alfonsa Kiven, allora Provinciale delle Suore
Francescane di Bressanone (che gestiscono il
bellissimo Ospedale sempre a Shisong), dopo
l’incontro con don Claudio Maggioni, allora
cappellano dell’ospedale di San Donato
Milanese ed il dott. Alessandro Giamberti,
cardiochirurgo all’I.R.C.C.S. - Ospedale
Policlinico di San Donato Milanese e membro
dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel
Mondo.
Evidentemente è naturale e legittimo che vi
stiate domandando come mai un ospedale
così specializzato in un piccolo villaggio.
Il dott. Giamberti ha avuto modo di spiegare
in diverse occasioni il perché di tale scelta: 

di fra Angelo Pagano
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anch’essi contribuito a far sì che il nostro
sogno diventasse realtà. Per dare un
caloroso e degno benvenuto a tutti questi
illustri ospiti, gli abitanti dei villaggi si sono
organizzati per riordinare il villaggio con la
pulizia generale del luogo, cercando di
rendere le strade di terra battuta il più
agevoli possibile.

Finalmente nel pomeriggio di martedì 
17 novembre, verso le 17.30 la delegazione
italiana che viaggiava su quattro pullman 
in colonna, è arrivata a Shisong, accolta da
una straripante folla in tripudio, dalla banda
locale e dal coro parrocchiale.
Mercoledì 18 novembre al mattino è stata
celebrata una Santa Messa di

Mauro Miselli; il gruppo di ospiti italiani era
inoltre composto da tantissime altre
persone: amici, benefattori, volontari,
persone comuni, semplici e generose che,
mettendo a frutto la loro generosità e
creatività e mettendo a disposizione il loro
tempo, in tantissimi modi, spesso poco
appariscenti ma sempre utili, hanno

medici e infermieri, membri e amici delle
Associazioni di Milano che hanno
sponsorizzato il progetto “Bambini
Cardiopatici nel Mondo” e “Cuore fratello”;
naturalmente era vivamente attesa anche la
delegazione da Milano del nostro
Segretariato delle Missioni dei Cappuccini
guidata dal Segretario in persona, padre

In occasione
dell’inaugurazione, 

il dott. Giamberti spiega
la grande importanza

che il Cardiac Centre
rivestirà per il Paese 

e per l’Africa.

di Alessandro Giamberti,
Associazione Bambini

Cardiopatici nel Mondo

Sono molto fiero di
trovarmi qui oggi,
a Shisong, in

Camerun e sono felice
di unirmi a voi in
questa giornata di
festa, che passerà alla
storia come un grande momento
di uguaglianza tra i popoli.
Oggi inauguriamo il nuovo
“Cardiac Centre” di Shisong, il
primo del Camerun e di tutta
l’Africa centro-occidentale
(un’area abitata da oltre 200
milioni di persone). 
In Italia per 60 milioni di
persone abbiamo 110 Centri
cardiaci ed in Europa ne abbiamo
altri 400.
C’è ancora molta gente che non
vede, o non vuol vedere,
l’esistenza di grandi problemi
che dividono il mondo sviluppato
da quello in via di sviluppo:

vengano a Shisong, vengano in
questa parte dell’Africa, e si
renderanno facilmente conto di
questi problemi.
Credo veramente che oggi si stia
celebrando un grande momento
di uguaglianza tra i popoli o
perlomeno un passo importante
verso le pari opportunità, pari
diritti. Se domani un bambino
nascerà con una malformazione
cardiaca a Shisong o in Camerun,

o in questa parte
dell’Africa, e potrà avere
l’opportunità di essere
curato nel Cardiac Centre
allo stesso modo e con gli
stessi diritti di un
bambino che nasce a
Milano o a Parigi o a
Londra, allora veramente

avremo fatto qualche cosa di
importante, avremo fatto un
passo avanti verso l’uguaglianza.
Noi siamo spettatori ma anche
attori di un mondo che sta
cambiando. 
Per la prima volta un uomo di
colore è diventato il presidente
della più importante nazione del
mondo ed ha vinto la sua
battaglia con uno slogan di
speranza “Yes, we can” (Sì, noi
possiamo); anche noi abbiamo
detto “Yes, we can” e lo
abbiamo fatto veramente.
Oggi è un giorno bellissimo, 
un giorno di festa per tutti noi 

e dobbiamo godercelo
divertendoci.
Ma da domani si tornerà al
lavoro, inizierà una nuova fase
anche più difficile di quella
precedente.
Quello che abbiamo fatto,
anche se importante, è solo un
passo di una “long and winding
road” (lunga e tortuosa strada)
che dobbiamo percorrere
assieme.
E tutti quelli che sono presenti
qui dovranno essere consci
delle proprie responsabilità,
dovranno sentirsele addosso.
Mi rivolgo alle Tertiary
Franciscan Sisters che sono le
proprietarie del Cardiac Centre e
che dovranno amministrarlo
onestamente, oculatamente e
con visione proiettata verso il
futuro; all’Associazione Cuore
Fratello che dovrà continuare a
lavorare per garantire (cito il
loro slogan) una salute e uno

sviluppo solidale aiutando i più
poveri e i più bisognosi; 
ai missionari francescani
cappuccini che dovranno
continuare a essere supporto
essenziale agli sviluppi futuri
del progetto; all’Associazione
Bambini Cardiopatici nel
Mondo, che oggi rappresento, e
che dovrà garantire con
continuità la sua presenza ed il
tutoring fino alla completa
autonomia del centro.
Ma ripeto tutti abbiamo delle
responsabilità, anche i medici e
gli infermieri del Cardiac Centre
e del St. Elisabeth General
Catholic Hospital che dovranno
garantire professionalità ed
amore nella cura dei malati; 
la popolazione locale che
abitando vicino al Cardiac
Centre dovrà cercare di aiutare
tutti coloro che verranno da
lontano; i politici locali e di
Yaoundè assieme a tutti i VIP e
al nostro Ambasciatore che
dovranno cercare almeno di
finire di asfaltare questa strada
rendendo un po’ meno difficile
il lungo viaggio di speranza dei
malati.
Tutti noi possiamo e dobbiamo
fare qualche cosa.

Tramite il Cardiac Centre
potranno arrivare molti benefici
in questa area, ma tutti noi
dovremo aiutare l’ospedale a
funzionare e a svilupparsi.
J.F. Kennedy, nel discorso di
insediamento alla presidenza
degli Stati Uniti nel 1961,
rivolgendosi agli americani
disse: “Non dobbiamo
chiederci quanto questo
Paese può fare per noi,
quanto che cosa noi
possiamo fare per questo
Paese”. 
Oggi diciamo la stessa
cosa: non chiediamoci
quanto il Cardiac Centre
potrà fare per noi quanto
che cosa ognuno di noi può
fare per il Centro.
Ricordiamoci sempre che è
nelle nostre mani il successo
finale o il fallimento di
questa opera.
Voglio chiudere questo mio
intervento con una speranza che
è anche qualche cosa di più:
oggi, grazie all’impegno di tutti
questi anni, possiamo affermare
con certezza che abbiamo i
mezzi, abbiamo la tecnologia,
abbiamo i metodi,
l’organizzazione, l’esperienza e
abbiamo le persone per riuscire.
E abbiamo la volontà per
riuscire… e allora dobbiamo
riuscirci. ■  

Un giorno importante e di gioia per il Camerun

Il dott. Giamberti festeggiato 
dopo la prima operazione 
effettuata al Cardiac Centre. 9



IN CAMERUN INAUGURATO IL CARDIAC CENTRE

Italia, sia dalle agenzie di stampa sia da tutti
i quotidiani ed anche da alcune emittenti
radiofoniche più sensibili come Radio
Vaticana.
Dopo l’inaugurazione, la festa è continuata
nello stile tipico della tradizione africana, con
cibo e bevande per tutti gli invitati, a cui
hanno fatto seguito balli e canti tradizionali,
che si sono protratti sino a tarda notte.
L’eco dei festeggiamenti non si era ancora
smorzato, che già in tarda serata, guidati dal
professor Frigiola, l’equipe dei medici e dei
loro assistenti, veramente instancabili
nonostante la fatica della giornata trascorsa
come ospiti d’onore, si riuniva per
organizzare e programmare il primo dei 20
interventi pianificati per le giornate
successive. Il mattino seguente si respirava
un’aria piena  di attesa, trepidazione e
speranza sia all’interno del Centro Cardiaco

diplomatico del Papa) in Camerun, 
Mons.  Roberto Luigi Cona; concelebravano
numerosi vescovi ed un centinaio di sacerdoti
missionari e locali. Alla Santa Messa hanno
partecipato una folla straripante ed
entusiasta e le massime autorità civili del
Camerun, non solo regionali ma anche del
governo centrale di Yaoundè. Al termine
della Santa Messa, è stata la volta
dell’inaugurazione civile del Centro, con il
taglio del nastro da parte del Ministro della
Salute camerunense prof. André Mama
Fouda, coadiuvato dal sindaco di Kumbo
dottor. Donatus e dall’Ambasciatore italiano
in Camerun dott. Bellavia.
L’inaugurazione ha avuto una eco vastissima
ed è stata ampiamente seguita anche in

Ringraziamento, alla quale è seguita la
benedizione del Centro Cardiaco e l’incontro
della delegazione italiana con i bambini che
tra il 2005 e il 2009 sono stati operati a
Milano, grazie ai volontari delle Associazioni
sopra ricordate ed alla disponibilità
dell’amministrazione e del personale medico
e paramedico dell’Ospedale Policlinico di San
Donato Milanese. Nel pomeriggio c’è stata
una conferenza di cardiologia, con interventi
del professor Frigiola, primario di
cardiochirurgia, della professoressa Cirri,
anestesista, e del dott. Giamberti, promotore
ed esecutore del progetto del Centro di
Shisong.
L’inaugurazione religiosa si è svolta il 19
novembre con la Santa Messa solenne,
presieduta dal Cardinale del Camerun 
S.E. Mons. Cristian Tumi e dal Segretario del
Nunzio Apostolico (cioè il rappresentante

Fra Damiano
racconta la sua

esperienza 
in Camerun  

e la meravigliosa
accoglienza che 

vi ha trovato.

di fra Damiano Ferrario

L’inaugurazione del Centro
Cardiaco dell’ospedale 
di St. Elizabeth mi ha offerto

l’occasione di recarmi per la prima
volta in Africa, precisamente in
Camerun, nella missione dei
nostri frati Cappuccini a Shisong
(Kumbo). 
Ciò è stato possibile grazie
all’iniziativa di fra Mauro Miselli,
segretario delle missioni, il quale

mi ha invitato ad
accompagnarlo per la
celebrazione di questo
evento, permettendomi
così di realizzare un
sogno personale da
tempo inseguito. 
Siamo giunti
all’aeroporto di Douala

la sera del 16 novembre, accolti
da fra Angelo Pagano. 
La mattina seguente ci siamo
diretti verso Shisong, luogo in cui
si sarebbe svolta l’inaugurazione
del Centro Cardiaco, prevista per il
giorno 19. 
Siamo arrivati nel tardo
pomeriggio. Nel nostro convento
ci hanno accolto calorosamente
fra Roberto Pirovano, parroco, 
e il guardiano fra Maurizio Golino.
La notte scende presto e la

stanchezza si fa sentire, così con
la gioia nel cuore per essere,
grazie a Dio, in terra d’Africa, si
va a dormire. 
Il giorno dopo con fra Roberto,
visitiamo le sei classi di scolari
nostri parrocchiani, e subito dopo
ci rechiamo in Chiesa per la
messa presieduta dal vescovo di
Kumbo, alla quale partecipano
molti fedeli. Tra di essi ci sono
molti medici dell’ospedale di San
Donato Milanese e diversi
volontari giunti per
l’inaugurazione. Tra bellissimi
canti africani eseguiti da una
splendida corale, termina la
celebrazione. 
Nel pomeriggio tutti in jeep per
raggiungere, insieme a fra

Roberto, i villaggi più a nord
presenti sul territorio della
parrocchia. La gioia dei bimbi e
delle loro famiglie, i loro sorrisi ci
hanno stupito!
Giovedì 19 novembre è il giorno
dell’inaugurazione, giorno molto
importante e a lungo atteso. 
Tutto inizia con l’Eucarestia. 
Sono presenti il Cardinale di
Douala, moltissimi presbiteri
della Diocesi, i frati missionari tra
cui scorgo fra Giuseppe Panzeri,
molte autorità fra cui il Ministro
della sanità del Camerun e

moltissima altra gente proveniente
un po’ da tutto 
il Paese. 
La festa dell’inaugurazione
prosegue con gli interventi dei vari
invitati e con un buffet aperto a
tutti. 
Tra i vari frati c’è anche il celebre
Kilian, con il quale, il giorno
seguente, ci congediamo con
commozione da Shisong e ci
dirigiamo verso Sop, sede del
noviziato e lì ci fermiamo per
pranzo.
Visitato il convento ripartiamo alla
volta di Bambui, sede del
postnoviziato. Ci rechiamo prima in
visita a Bamenda, seconda città

del Camerun per importanza, poi
arriviamo a Bambui accolti in
modo simpatico da Padre
Gioacchino Catanzaro. Sabato
mattina si celebra la Messa in
diverse lingue e dopo il caffè e i
saluti ci si dirige al Centro Emmaus
che accoglie i malati di mente. Da
lì si fa ritorno a Baffusan per
raggiungere di nuovo Douala e
imbarcarci per la via del ritorno.
Forse sono pochi i giorni che
abbiamo trascorso in Africa per
poter parlare di esperienza,
tuttavia credo che, aldilà di un
forte impatto emotivo-affettivo
che probabilmente caratterizza il
sentire di chi come me si trova per
la prima volta in terra d’Africa,
questi giorni con il calore che ci
hanno trasmesso segneranno per
sempre in modo molto
significativo la mia vita. 
Ringrazio il Signore e tutti coloro
che ci hanno permesso di
partecipare a questo evento della
storia dei nostri missionari e del
Camerun. ■  

La mia prima esperienza in missione 
per una grande occasione

La festosa processione dalla chiesa di Shisong
verso il Cardiac Centre per la benedizione.

I bambini in queste immagini sono stati operati 
al Policlinico di San Donato Milanese.

Santa Messa di inagurazione.
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che all’esterno: era giunto infatti il giorno
tanto atteso della prima operazione di cuore
nel nuovo Centro. La prima paziente è stata
una ragazzina di sette anni, di nome
Melanine, con un cuore troppo grande per la
sua età e per la sua cassa toracica, così
piccola che la faceva apparire più gracile della
sua pur giovane età, già duramente provata a
causa delle febbri reumatiche che la
affliggevano sin dalla nascita. Alle 8 in punto
Melanine entrava in sala operatoria; c’erano
ad attenderla il prof. Frigiola e la sua equipe
medica formata da personale italiano e
camerunense, pronti a contribuire a ridare
speranza, grazie anche all’ausilio di
attrezzature tecniche nuove fiammanti e
all’avanguardia, a una vita che si sarebbe
altrimenti spezzata nel giro di pochi anni.
Anch’io ho avuto la fortuna di essere presente
al primo intervento: infatti, quando tutto
ormai era pronto, prima di affondare il bisturi
in quel corpicino così gracile, il prof. Frigiola a
nome anche dei suoi collaboratori mi ha
chiesto di elevare una preghiera a Dio Padre
perché tutto potesse andare bene e di
impartire una benedizione sia a loro che alla
piccola. Erano infatti ben consapevoli che
l’intervento sarebbe stato lungo e difficile, e
in effetti così è stato. 
Mentre i medici erano indaffarati in sala
operatoria una folla sempre più numerosa si
era radunata all’esterno dall’ospedale, e più il
tempo passava più saliva la tensione e la
preoccupazione per ciò che succedeva dentro. 
Nonostante non fosse la prima volta, essere
in sala operatoria è stata veramente
un’esperienza emozionate e stupenda: è stato
importante constatare la professionalità
dell’equipe medica, e vedere con quanta cura
i medici trattavano quel corpicino così delicato
adagiato sul lettino operatorio, con il cuore
grosso come un pugno che nonostante la

Il diario di Anna Miselli,
sorella del Segretario

delle missioni, 
che ha partecipato
all’inaugurazione 

del Cardiac Centre.

di Anna Miselli

Quando mi è stato rivolto
l’invito di andare in
Camerun, ho risposto di sì

senza ripensamenti. Ero sicura
che sarebbe stata una bella
esperienza, ma non immaginavo
di vivere giorni così belli e
soprattutto così toccanti. 
Una delle cose che mi ha
maggiormente colpito è stato
vedere i bordi delle strade piene
di gente a piedi, persone molto
cordiali, soprattutto bambini,
sempre con il sorriso sulle labbra
e pronti a salutare anche se non
ti conoscono. 
All’arrivo ci ha accolti fra Angelo
e il giorno successivo, alle prime
luci dell’alba ci siamo apprestati
a partire per Shisong. 
Le strade erano asfaltate o
sterrate con buche enormi e
tanta polvere rossa che
penetrava dappertutto. 

Verso sera siamo giunti a
destinazione: Shisong è un posto
bellissimo con un clima molto
piacevole.
Il mattino dopo è stata celebrata
la Santa Messa, con tutti i
bambini che in questi anni sono
stati operati in Italia, le loro
rispettive famiglie e lo staff
medico arrivato dall’Italia. Poi
siamo andati in processione fino
all’ospedale per la benedizione e
visita alle degenze e sale
operatorie: tanti padiglioni molto
belli e funzionali. 
Al pomeriggio fra Roberto ci ha
invitati a visitare i villaggi dove
celebra le Sante Messe: ovunque
per strada i bambini correvano
per salutarlo. Mi ha colpito
vedere quanto bene opera per
queste famiglie e come è
contraccambiato da bambini e
adulti. 

Il giorno dell’inaugurazione la
Messa è stata preparata con
molta cura, così come i canti e
le danze. Erano presenti tanti
sacerdoti e tante autorità: è
stato un grande onore essere
presenti. La Santa Messa e i
ringraziamenti sono proseguiti
fino alle 14.30, con tanta
commozione dei presenti per il
grande lavoro svolto e la grande
umanità di chi ha reso possibile
questo grande progetto. 
Migliaia di persone sono
arrivare da molto lontano per
questo evento grandioso, e i
festeggiamenti sono andati
avanti fino a notte fonda. 
Nei giorni successivi ci siamo
recati a visitare altre realtà del
Camerun. Successivamente fra
Kilian ci ha accompagnati
all’aeroporto, salutandoci con
baci e abbracci; in noi c’era il
rimpianto di lasciare un così bel
paese, ma eravamo rafforzati da
un enorme bagaglio di umanità
e serenità. 
Un grazie grande grande va a
fra Angelo per l’invito,
l’ospitalità, e la grande umanità.
Grazie ai miei compagni di
viaggio e in modo particolare a
mio fratello Mauro per la
meravigliosa opportunità di
questo viaggio. ■  

Non immaginavo di vivere 
giorni così belli e toccanti

La benedizione dei locali del Centro,
la conferenza di cardiologia, le autorità presenti
all’inagurazione e l’atteso primo intervento 
al Cardiac Centre.
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Una vita per la missione del Brasile

Presentiamo la figura del nostro
fratello Frei Elia Baldelli che 
con la sua vita di frate minore
cappuccino è parte integrante 

della fraternità di Nossa Sehnora Auxiliadora,
a Belem.
Sarà opportuno ricordare che nel raccontare
la vita di una persona non si può essere mai
abbastanza completi. Avremo sempre
qualcosa da aggiungere, da ricordare e da
sottolineare. Infatti non è nostro obiettivo
dire tutto. Quello che pongo alla vostra
attenzione è un po’ della sua vita e alcune
caratteristiche specifiche che lo distinguono
nel suo ideale religioso cappuccino, in mezzo
a noi. Cominceremo a raccontare di lui,
partendo dalla sua età: età che non gli causa
nessuna paura. Questi 90 anni di vita non gli
hanno tolto la dolcezza e la gentilezza di un

frate anziano che continua vivendo
nell’umiltà, nella moderazione e
nell’ottimismo. Tre le virtù che sempre lo
caratterizzano: la spiritualità di un buon frate
cappuccino, l’umiltà vera, la moderazione con
le regole.
È in questo modo che vogliamo disegnare il
suo profilo. Sappiamo che frei Elia, che ha
come nome di battesimo, Egidio Baldelli, è

un italiano autentico giunto in
Brasile, dopo aver scampato l’orrore
della guerra. Qui è arrivato nel 1946
all’età di 60 anni, dedicando la sua
vita a vivere nell’ideale cappuccino,
nelle terre del nord-est del nostro
Paese. La sua storia di soldato
combattente è sempre ricordata nei

corridoi dei conventi, dagli appassionati del
suo vissuto militare e il nostro frei Elia, nella
sua semplicità, non esita a parlare
dell’argomento; qualche anno fa furono
persino pubblicati due libretti che raccontano
le sue esperienze nelle trincee durante la
Seconda Guerra Mondiale. Dopo
quest’esperienza, nacque la vocazione
missionaria e lui si lasciò condurre dalla
volontà del Signore, qui in Brasile studiò e
ricevette i sacri voti, diventando così un
uomo di Dio. Per frei Elia, diversamente da
altri frati giunti in Brasile, è stata una
vocazione adulta, in un’età considerata
problematica in epoche passate  per iniziare
una formazione religiosa, tuttavia il nostro

i novant’anni di 
frei Elia Baldelli...
e non li dimostra!
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fatica continuava il suo battito vitale. Credo di
poter affermare anche per gli altri presenti a
questo primo intervento, come padre Mauro
e suor Alfonsa, che è stata una esperienza
profonda e coinvolgente. Finalmente, grazie
a Dio ed alla provata esperienza dei medici,
l’intervento, dopo molte ore, nel primo
pomeriggio terminava con grande successo e
soddisfazione di tutti: 
i medici e gli assistenti, stanchi ma con il
volto raggiante, si sono affacciati dalla porta
della sala operatoria facendo il gesto di
vittoria con le dita. Tutta la tensione che si
era accumulata sino a quel momento si è
subito trasformata in un grido di gioia e
liberazione: i medici sono stati prima portati
in trionfo e poi lanciati in aria e ripresi al volo
per più volte, e la popolazione ha cominciato
una grande festa con musiche e balli. 
Per l’equipe tuttavia le giuste ovazioni sono
durate pochissimo, ed anche il successivo
meritato riposo: dopo poco infatti si sono
ritrovati per preparare il secondo intervento
della giornata. Nei giorni successivi altri
interventi, in tutto 16, sono stati portati a
termine con successo: la lista d’attesa
d’altronde conta già un centinaio di nomi. 
Ed i costi, aspetto decisamente non
secondario, sono assolutamente contenuti,
grazie anche al fatto che l’equipe
cardiochirurgica della ricordata Associazione

“Bambini Cardiopatici nel Mondo” opera
gratuitamente: un’operazione viene dunque
a costare circa 4.000 euro, e quindi con i
18.000 euro del costo medio di una
operazione in Italia, a Shisong si possono fare
quasi cinque interventi. E le madri arrivano a
piedi dalla Nigeria pur di salvare i loro piccoli!
Ora il compito di portare avanti questo Centro
spetta alla nostra comune fraterna carità! In
questo anno 2010, a partire da febbraio,
l’Associazione “Bambini cardiopatici nel
mondo” si è impegnata a mandare un
equipe di medici ogni mese: si spera di poter
operare durante ogni missione una decina di
bambini o adulti. Anche noi come frati
cappuccini del Camerun e di Milano vogliamo
dare una mano per poter aiutare e dare un
segno di speranza a questi nostri fratelli che,
senza l’aiuto della provvidenza che ispira la
generosità di voi benefattori, non potrebbero
accedere alle spese per le cure chirurgiche,
che, se pur ridotte, sono ancora troppo
elevate e inaccessibili per la quasi totalità di
loro. E quindi ancora una volta non possiamo
che pregare e ringraziare la Provvidenza per
tutte le persone che ci hanno aiutato e
continueranno a farlo anche nel futuro. ■ 

Nel dicembre scorso ha compiuto
novant’anni frei Elia Baldelli,

bergamasco d’origine e missionario
in Brasile dal lontano 1946. 

La sua intensa vita missionaria, 
il suo grande esempio di obbedienza,

la sua umiltà, la sua affabilità 
e la sua grande voglia di fare 

sono un grande esempio per tutti.

A cura di frei Martinelly Martins
Segretario Provinciale del Brasile

L’inaugurazione della cappella del Cardiac Centre 
e sotto lo striscione che ha accolto i partecipanti
alle giornate di inaugurazione.

Diventa anche tu 
parte di questo 
importante progetto
Puoi contribuire all’intervento 
chirurgico di un bambino 
cardiopatico a Shisong. 
Il costo di ogni intervento nel 
nuovo Cardiac Centre è di 4.000€
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fratello non ha lasciato niente a desiderare
nella sua formazione e nella fedeltà alla vita
consacrata, ha sempre portato la sua vita
nella fedele osservanza delle regole e
nell’obbedienza ai suoi superiori. Il distacco
dalle cose non è mai stato un problema per
lui, così possiamo rendercene conto ancora
oggi nella sua cella, che mostra, nella sua
semplicità, il suo totale distacco. 
Il suo fisico ancora in forma, la sua salute
splendida, è per tanti ispirazione di nobiltà e
integrità. La vita di frei Elia ha un’influenza
straordinaria sullo spirito delle persone, in
special modo, provoca ammirazione tra i
nostri frati, studenti di teologia. Vivendo in
mezzo agli studenti, la sua partecipazione
alla vita fraterna è sempre la stessa: la
preghiera negli orari stabiliti, la santa messa
al mattino, il piacere comunitario e il
raccoglimento nel silenzio della meditazione,
marcano la sua grandezza nella fraternità.
Altra sua caratteristica è l’attenzione e la sua
accoglienza fraterna, che riserva con sincerità
a tutti i nuovi fratelli. Il suo desiderio di
sapere come va e come sta il fratello, il suo
sguardo di soddisfazione e rispetto, sempre
pronto a dare il benvenuto. Il suo grande
obiettivo è ancora quello di confessare e
visitare i malati nelle loro case e negli
ospedali. 
Una persona sempre attenta a quelli che
hanno bisogno di una parola di conforto. 

Ad Imperatriz molti lo ricordano come il frate
che sempre cammina a piedi nudi per le vie,
per recarsi a trovare i malati. In queste
numerose visite, frei Elia risveglia
ammirazione: “Arriva il frate cappuccino per la
visita” oppure “È arrivato il frate”. Ha sempre
tenuto un diario con le sue memorie; è bello
vederlo seduto nella sua sedia intento a
scrivere il vissuto quotidiano e i suoi quaderni
contengono varie storie ricche di dettagli e
curiosità. Frei Elia non si dimentica di qualsiasi
visita di altri frati, in convento. Il suo è un
esempio da seguire! Egli inoltre sa adattarsi in
qualsiasi ambiente. Oggi trovandosi in una
casa di formazione sa riconoscere i suoi limiti
e soprattutto rispetta tutti. È un esempio
anche per i novizi, riceve il rispetto di tutti gli
studenti. Non potremmo non ricordare che
frei Elia è un frate aggiornato, che non ha
perso la lucidità e che segue tutti i giorni le
notizie del paese e del mondo, leggendo i
principali giornali di Belem. Ha un gruppo di
amici, “ammiratori” che sempre sono al suo
fianco per ricevere i suoi consigli attraverso le
sue parole pacate e piene di esperienza. Per
ultimo, è considerato un sant’ uomo. La sua
santità è notata e valorizzata tra i frati,
principalmente tra quelli giovani, un frate
cappuccino che sfrutta ogni dettaglio
dell’esistenza e che è di fatto un grande
esempio di vita per le nuove generazioni e i
nuovi frati della Provincia.brasiliana ■ 

FREI ELIA BALDELLI

Il Padre Provinciale, con una lettera ai confratelli, 

formula i suoi auguri a frei Elia

Carissimi fratelli,

il giorno 14 dicembre 2
009 ha compiuto 90 anni

 frei Elia

Baldelli, “decano” in B
rasile sia per età e si

a di

permanenza. No so quant
i frati hanno avuto la 

gioia di

incontrarlo durante il 
suo periodo di riposo i

n Italia, 

ma fra Elia è un “grand
e”!

Voglio pubblicamente fa
re gli auguri anche a n

ome vostro a

questo confratello, in 
Brasile dal 1946! Dopo 

la triste

esperienza della second
a guerra mondiale sul f

ronte greco

(1940-1945), ancora lai
co lascia Cologno al Se

rio in

provincia di Bergamo (s
uo paese di origine) e 

nel 1946

parte per il Brasile: p
rofesso nel 1948, ordin

ato nel 1953.

Dapprima “desobrigante”
 e poi ad Imperatriz (g

uardiano,

parroco) e a Belem come
 incaricato degli osped

ali cittadini.

Ogni giorno - che piova
 o ci sia il sole -  fr

ei Elia parte

dal convento con la sua
 “borsetta” sotto bracc

io: porta

l’Eucarestia ai malati 
che la desiderano. Sia 

ad Imperatriz

che a Belem frei Elia è
 un “mito”: è il consol

atore per

eccellenza, sempre pron
to e disponibile. E’ ch

iamato ovunque,

si presenta taciturno, 
ma a contatto con gli a

mmalati diventa

loquace.
I suoi confratelli di B

elem lo trovano già in 
coro a pregare

al loro arrivo; è il co
nfessore ricercato, sem

pre pronto,

quando è in convento, e
 i suoi penitenti sono 

una “legione”.

Davvero un esempio supe
rlativo dentro e fuori 

il convento.

“Una figura di notevole
 prestigio, di indiscut

ibile autorità

morale, beninteso, in c
onvento e fuori” (frei 

Apollonio

Troesi). Ora con pur qu
alche acciacco dovuto a

ll’età è sempre

sereno e vivace. E se u
n tempo diceva che sare

bbe tornato in

Italia allo scoccare de
gli 85 anni, ultimament

e mi ha scritto

dicendo che non se la s
ente di rientrare e con

tinuerà 

– finchè Dio vorrà – ad
 essere una “presenza” 

per i frati del

Maranhao-Parà-Amapà e p
er la gente brasiliana.

Grazie frei Elia della 
tua testimonianza, dell

a tua carità e

della tua fede.

Fratelli, regaliamo a q
uesto nostro fratello i

l ricordo al

Signore nella preghiera
 fraterna e comune.

Fra Alessandro Ferrari,
 Ministro Provinciale 



cominciano a indebolire le forze, sono
ancora utile per la vigna del Signore.
Attualmente sono assistente spirituale del
terz’Ordine Francescano (OFS) e Gioventù
Francescana (GIFRA) per il regionale di tutto
il Maranhão, territorio geografico vasto più
dell’Italia. Il mio compito è  visitare
regolarmente, durante l’anno, le novanta
fraternità sparse su questo territorio. 
Per svolgere questa mia attività missionaria
sono costretto a fare lunghi viaggi
percorrendo alle volte 500 o 600 chilometri,
ogni fine settimana, spesso su strade non
asfaltate e dissestate. Faccio questo perché i
laici e i giovani sono ben lieti e contenti di
sentire sempre una parola di incoraggiamento
per la loro crescita spirituale.
Il sostegno a distanza è un’altra attività che
svolgo a São Luis durante la settimana. Mi
trovo con i bambini e con le loro mamme
periodicamente, e cerco di aiutarli  per
risolvere il loro fabbisogno, sia materiale 

sia  spirituale e i problemi di famiglia.
L’ambulatorio funziona ogni fine settimana,
soprattutto pediatria e lo studio dentistico,
dove grazie a Dio dodici medici volontari si
rendono disponibili su turni. Le farmacie
donano sempre medicinali, così dopo la
visita medica i poveri ricevono pure il
necessario per le cure. Sento che la
provvidenza di Dio è sempre presente
soprattutto quando si lavora per gli ultimi.
Ringrazio il Signore per tutte le persone che
mi aiutano a combattere la povertà di tanta
gente, dando un po’ di sollievo a tanti
bambini sfortunati e abbandonati. Quello
che si fa è una goccia d’acqua davanti a
tutto il fabbisogno del mondo, però
benedetta da Gesù questa diventa un fiume
sempre più abbondante unita a tante altre
gocce. 
Il Signore dice: “Andate e predicate a tutte
le nazioni la buona notizia”(Matt.28,19).
Questa è la mia missione. ■
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Dopo mezzo secolo di vita missionaria
in Brasile Padre Giandidio Garagiola

ricorda le numerose attività
apostoliche svolte in passato 

e racconta il suo attuale compito in
questa terra così bisognosa. 

La sua, è stata una vita interamente
spesa  per l’aiuto dei più poveri e nel

servizio a Dio e nonostante gli anni
passino questo frate è ancora pronto a

donarsi con entusiasmo per il bene
del popolo brasiliano. 

di frei Giandidio Garagiola

La missione di frei Giandidio,
da cinquant’anni 

in Brasile

“LaChiesa è inviata da Dio a
tutte le genti per essere
sacramento universale di

salvezza” (AG,l) “e per annunciare
il Vangelo a tutti gli uomini del
nostro tempo”(EN,l). 
Questo è il principio fondamentale che
sprona l’essere missionario che, per
vocazione, è colui che si rende disponibile a
tutto quello che il Signore gli propone,
affinché possa fare il bene a ogni persona,
in qualunque attività apostolica.
Come missionario da cinquant’anni in
Brasile confesso che di attività ne ho svolte
abbastanza: sono stato cappellano delle
comunità sparse nella foresta (desobriga) e
parroco; responsabile della formazione in
seminario e professore di teologia;
predicatore di esercizi spirituali per preti,
suore e laici ma anche nelle missioni
popolari; sono stato assistente nazionale del
Terz’Ordine Francescano e Gioventù
Francescana; costruttore di chiese,
ambulatori e responsabile delle adozioni a
distanza per bambini poveri e bisognosi.

Guardando indietro, per vedere tutto il
percorso compiuto, mi viene in mente
l’ammonimento di Gesù: “Dopo aver fatto
tutto questo direte: sono un servo inutile e
qualunque come gli altri” (Lc. 17,10). Infatti
se non ci fosse stata la grazia del Signore a

sostenermi, tutto questo non
sarebbe stato nulla.
Ringrazio il buon Dio per avermi
scelto e inviato a svolgere queste
attività apostoliche per la sua
Chiesa. Se da una parte mi
rammarico per non essere sempre
stato uno strumento attento,
idoneo e disponibile

sufficientemente nelle mani del Signore,
dall’altra parte sono contento per quello che
il Signore ha realizzato col mio servizio, con
le mie debolezze.
Ora, con cinquant’anni di missione sulle
spalle, mi sento felice e contento perché
vedo che, nonostante l’età e i malanni che

FREI GIANDIDIO GARAGIOLA
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“Sento che la Provvidenza di Dio
è sempre presente 
quando si lavora per gli uomini”



Vi ricordiamo inoltre la possibilità 5xmille
un modo che non vi costa nulla per sostenere 
i nostri progetti MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
Quando compilate la dichiarazione dei redditi 
ricordatevi di fornire il nostro codice fiscale 

97326950157

per essere inseriti nel progetto, l’effettiva
possibilità di seguire i bambini e il controllo
delle famiglie che si trasferiscono richiedono
maggior impegno al missionario, ma
permettono un servizio migliore. Questo
lavoro non è terminato e ci accompagnerà
anche nel corso di questo nuovo anno.
Al Centro Missionario il rapporto con voi
benefattori (la contabilità, la verifica dei
versamenti, la sostituzione di benefattori,
l’invio mensile delle quote in missione); la
verifica dei dati che ci arrivano dalle missioni
(le sostituzioni e i nuovi inserimenti)
richiedono parecchia dedizione che esprime

la serietà con cui viviamo questo progetto.
Molto è stato fatto nell’agevolare le
comunicazioni ma bisogna riconoscere che non
sempre è facile e immediato potersi mettere in
contatto con il missionario. Chiediamo la vostra
comprensione per gli eventuali disguidi.
Importante è stato il Convegno, tenutosi il 10
ottobre, dal titolo: ‘Il sostegno a distanza: 
un gesto di amore’, presenti Padre Oliviero
Bergamaschi che segue il progetto in Costa
d’Avorio e Padre Luigi Rota che segue il
progetto in Brasile. Grande la partecipazione,
oltre 130 persone, e grande l’interesse che i
partecipanti hanno dimostrato nel seguire
l’incontro e con le numerose domande che
hanno posto. Il convegno è diventato un
appuntamento fisso per cui vi aspettiamo al
prossimo convegno nell’ottobre 2010. 
Sarete informati sul giorno, luogo e titolo.
Il nuovo anno si è aperto con un lutto. 
Il Signore ha chiamato a sé Suor Fausta
Milesi, referente del progetto in Brasile, che
molti di voi hanno conosciuto apprezzando
l’amore e la passione della sua opera
missionaria nell’accogliere, amare, curare,
sfamare tanti bambini. Noi riconoscenti
invochiamo il Signore affinchè le conceda la
pace eterna. Le sue consorelle ci hanno
garantito che continueranno a seguire il
progetto con la sua stessa dedizione. 
I Missionari Cappuccini sono coscienti che senza
di voi potrebbero fare ben poco e per questo
desiderano ringraziarVi di cuore e augurarVi
ogni bene nel Signore. ■
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“Se non ami, se non ami 
non  hai un vero motivo per vivere.
Se non ami, se non ti ami, non ci sei.
Se non ami non ha senso 
tutto quello che fai”.

di fra Mauro Miselli

Queste parole della prima
lettera ai Corinzi e riprese dal
cantante Nek nella sua

recente canzone “Se non ami” ci
accompagnano e guidano nel
progetto del ‘sostegno a distanza’.

Un gesto di amore vero e concreto che si
realizza nella possibilità di un futuro migliore
per questi bambini attraverso l’istruzione,
l’alimentazione e le cure sanitarie di base.
Siete 3.231 tra famiglie, singoli e gruppi
coinvolti nel progetto.
Attraverso un piccolo impegno quotidiano
realizzate un grande movimento di
solidarietà. Ve ne siamo grati.
Il vostro sostegno ai bambini attraverso
l’opera dei missionari cappuccini ha un forte
impatto sulla vita di numerose famiglie e così
la vostra solidarietà crea una risonanza che
va ben oltre l’aiuto al singolo bambino.

Il progetto ‘sostegno a distanza’ è un
progetto in continua evoluzione.
Guardando il prospetto riassuntivo qui a
fianco possiamo notare un grande
movimento di bambini entrati nel progetto
o che lo hanno concluso o che sono stati
sostituiti. Questo è frutto di un notevole
lavoro che avviene nelle missioni dove è in
atto un maggior coordinamento con il Centro
Missionario per essere sempre più
rispondenti all’intento del progetto.
Nelle missioni la verifica delle motivazioni

SOSTEGNO A DISTANZA
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2009 un anno di sostegno a distanza

Al 31 dicembre 2009 i bambini 
nel progetto ‘sostegno a distanza’ 
sono così suddivisi:
Brasile - Fra Aligi Quadri 60

- Fra Luigi Rota 824
- Fra Antonio Zanni 69
- Fra Luigi Spelgatti 76
- Suor Anna Maria Proserpio 93
- Suor Fausta Milesi 225
- Fra Luigi Giudici 122
- Fra Ribamar 34
- Mons. Cuter   (Sr. Rosinete) 68
- Mons. Cuter   (Sr. Marlene) 93
- Fra Leonardo Trotta 11

Costa d’Avorio - Fra Oliviero Bergamaschi 893

Eritrea - Suor Letizia Boccardo 611
- Fra Andemariam 120
- Fra Luca Barzano 48

Etiopia - Fra Roberto Dalloli 40

Thailandia - Fra Walter Morgante 67

Kenia - Sr. Emanuela 157

TOTALE BAMBINI NEL PROGETTO 
SOSTEGNO A DISTANZA 3.611

nell’anno 2009:   
-   bambini entrati nel progetto 

sostegno a distanza 492
-   bambini che hanno concluso il progetto 803
-   bambini sostituiti nel progetto 275
-   abbiamo inviato per il progetto 

‘sostegno a distanza’    1.115.000,00 euro
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All’età di 66 anni si è spenta a
Bergamo suor Fausta Milesi delle

Suore Cappuccine di Madre Rubatto.
Per molti anni ha prestato la sua

grande opera missionaria in Brasile
fra le persone più povere e nel

progetto del sostegno a distanza.
Vogliamo ricordarla con le parole

della sua Madre superiora 
ed unirci nella preghiera.

di Suor Carmen Cimarolli
Superiora Generale
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affamati ed assetati di salvezza. Poi una
seconda volta è tornato il tempo della
malattia, ti abbiamo invitata a tornare in
Italia per le cure ma ci hai assicurato che il
Brasile ti offriva il necessario, con molto
timore ti abbiamo lasciato seguire quanto il
cuore e l’amore per i poveri ti suggeriva.
Quante volte, Fausta, mi hai ripetuto e
rassicurato: “Non ti devi preoccupare perché
anche a São Luis posso fare tutti gli esami
clinici...” e proprio rimanendo in quella terra
amata eri soprattutto attenta a consumare
la volontà di Dio, che hai accolto fino in
fondo con amore e fiducia incrollabile.
Abbiamo compiuto così insieme la Volontà
di Dio, le sorelle con tenerezza premurosa ti
hanno curata in ogni modo, fino a quando ti
sei arresa per ritornare in Italia. Anche qui
la tua sfida quotidiana era quella di poter
riuscire a scoprire il Signore in ogni difficoltà
per poterlo accogliere con soddisfazione
gioiosa. Sei diventata per noi un

“Sacramento” della presenza benevola di
Dio. Nei tuoi anni di servizio missionario hai
vissuto la vigilanza anche nella più acuta
fatica e delusione. Questa ti teneva sempre
aperti gli occhi, ma soprattutto il cuore, per
non lasciar sfuggire la dimensione divina
dentro ogni situazione. Nelle realtà più
comuni ed ordinarie, la presenza di Dio e la
sua continua azione salvifica ti hanno preso
il cuore. Sì, suor Fausta, è stato un difficile
compito e proprio nel pianto me lo hai
confidato, ma è stato un compito molto
fecondo e “gioioso” perché nella fede ti
affidavi al suo  mistero. Le prove hanno
scavato in te il vero senso della fiducia e
hanno purificato le motivazioni delle tue
domande trasformate, in seguito, in
domande di salvezza. Così nell’ultima
malattia hai atteso e gustato l’ultimo
passaggio del Signore con vigilanza operosa
sempre pensando al Brasile.
Ora suor Fausta è nella gloria del Paradiso e
continua a guardarci con i suoi occhi buoni,
pieni di affetto e ricolmi della gioia e della
Carità di Dio. Con Madre Francesca gode la
pienezza nella contemplazione delle
beatitudini tanto desiderate. Noi sorelle,
unite con suor Pia, affidiamo i fratelli e i
famigliari da lei tanto amati alla sua
preghiera, le nostre fraternità del Brasile
Nord-Est con le schiere dei poveri. Con lei
preghiamo per tutti coloro ai quali ha voluto
bene. Chiediamo a suor Fausta di aiutarci a
vivere nella certezza che “pur trovandosi
lassù, è ancora con noi, e noi pur
dimorandoci quaggiù, siamo con lei”
(S. Agostino).
Ciao Fausta, ti portiamo nel cuore. ■

“Venite, benedetti dal Padre mio, 
ricevete il Regno preparato per voi 
fin dall’origine del mondo” (Mt. 25,34)

ilSignore è con noi nell’ora della prova, e
noi nell’ora del dolore pur con
sofferenza, lo ringraziamo per averci
donato suor Fausta che oggi

riconsegnamo al Suo amore immenso e
misericordioso. Suor Fausta è nata da una
famiglia ricca di fede e sempre aperta
all’accoglienza, all’amore e alla donazione
per sostenere i più bisognosi. Anche lei
eredita questa ricchezza. Infatti la sua fede è
salda non solo nei momenti di luce, ma
anche nel tempo buio della tempesta. Così
viene condotta da Dio a non porre la fiducia
nelle forze umane ma nella forza di Cristo
presente nella sua vita. In giovane età
accoglie il primato di Dio nel suo cuore e a
Lui si consacra. La sua è una risposta pronta e

decisa, assoluta, senza condizioni nel seguire
il Carisma della Suora Cappuccina sgorgato
dal cuore di Madre Francesca Rubatto. Nel
cammino iniziale della formazione religiosa
la ricordiamo tutta “fervore”; niente aveva
senso per lei tranne l’amore di Dio, tutto
riteneva dono di Dio da donare al povero.
Suor Fausta nostra cara, nella gioia della
donazione la tua vita, ad un certo punto, 
ha incontrato per la prima volta la sofferenza
della malattia che la minacciava. Noi tutte
con insistenza abbiamo chiesto alla Bontà
infinita di Dio il miracolo della guarigione… 
Il Signore ha voluto esaudirlo e tu, subito, 
hai accolto il suo invito ad essere missionaria
in Brasile con entusiasmo, passione e
completa dedizione. 
Per tanti anni in quella Regione hai
collaborato “con tutto il cuore, con tutta la
mente e con tutte le forze” con il Dio
Provvidente ed hai servito in generosità il
Vangelo delle beatitudini tra i suoi poveri,

Suor Fausta è tornata 
alla casa del Padre

Suor Fausta (Maria Bambina) Milesi 
di Roncobello (BG)
di 66 anni di età e 42 di vita religiosa
è deceduta il  9 gennaio 2010 
nella Clinica San Francesco (Bergamo) 



Nel novembre scorso, 
Mons. Thomas, Eparca di Barentù 
in Eritrea, ha partecipato alla messa
di ringraziamento presso il Centro
Missionario di Milano alla quale
erano presenti numerosi gruppi che
costantemente si impegnano
nell’aiuto delle missioni. 
La loro opera di volontariato è
fondamentale e preziosa ed è 
la viva testimonianza di un
volontariato attivo e consapevole

di + Thomas Osman
Vescovo Eparca di Barentù

Anome dei missionari qui presenti e
mio personale, ringrazio di tutto
cuore p. Mauro, p. Agostino e i
confratelli della fraternità di Milano

Musocco per l’invito a presiedere a questa
celebrazione eucaristica. Con loro ringrazio i
gruppi missionari e tutti i sostenitori delle
nostre opere per l’infaticabile sostegno che
continuate a prodigarci, senza risparmio di
tempo e di energie. 
Al centro del Vangelo di questa XXXIII
Domenica del tempo ordinario c’è il ritorno
del Signore alla fine dei tempi. Gesù ne
parla con immagini e metafore bibliche
tradizionali: “Allora vedranno il figlio
dell’uomo venire sulle nubi… Manderà gli
angeli e radunerà i suo eletti dai quattro

venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.” (Mc. 13:26-27).
Inutile sbizzarrirsi, come fanno alcune
vecchie e nuove sette religiose, per stabilire
il giorno e l’ora del grandioso evento. La
venuta finale del Figlio dell’uomo non è
iscritta in nessun calendario umano, e
nessuno può presumere di conoscerne le
coordinate di tempo e di spazio: “Quanto
però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo
sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio,
eccetto il Padre” (Mc. 13:32).
Se è vero che la prospettiva escatologica, e
cioè  la “tensione” verso la seconda venuta
del Signore, rimane una dimensione
fondamentale del vivere cristiano, è
altrettanto vero che questo non è un tempo
di sterile e inerte attesa:  agli Apostoli  che,
un momento prima della sua Ascensione al
cielo, gli chiedevano: “Signore, è questo il
tempo nel quale ricostruirai il regno di
Israele?”, la riposta di Gesù fu netta e
inequivocabile: “Non spetta a voi conoscere
tempi e momenti che il Padre ha riservato
al suo potere. Ma riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria, e fino agli estremi
confini della terra” (At. 1:6-8). 
Il tema della venuta del Signore si coniuga
in tre tempi: il passato, il presente e il
futuro. È già venuto nel primo Natale della
storia, e verrà ancora una volta alla fine dei
tempi per consegnare al Padre l’umanità
redenta dal suo sangue; ma fra le due
estremità della storia c’è il tempo
intermedio che Gesù continua a riempire
con la sua presenza salvifica. Ecco perché
questo non è per noi una parentesi di
sterile attesa, ma tempo di annuncio,
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L’omelia di ringraziamento per
l’attività dei gruppi missionariRiceverete la forza

dello Spirito Santo



due paesi sono sempre in stato d’allerta. Ne
consegue una permanente situazione di
instabilità e di precarietà. La paralisi delle
attività economiche è pressoché totale:
siccità è carestia imperversano; migliaia e
migliaia di giovani sono costretti alla fuga
dal paese per sfuggire alla fame, alla
miseria e alla guerra.  La triste scena dei
gommoni sovraccarichi di giovani, donne e
bambini, in balia dei flutti del mare, in cerca
di un approdo in Europa, è solo un
frammento della tragedia che si sta
consumando in quelle aree. Purtroppo
nell’indifferenza di gran parte dell’opinione
pubblica mondiale. La notizia dei 73 eritrei
inghiotti dal mare è durata lo spazio di
pochissimi giorni! 
La conferenza della FAO tenuta a Roma 
a metà novembre – tutta promesse e
nessun passo concreto da nessuna parte –
documenta ampiamente l’indifferenza che
avvolge i continenti della miseria. In una
situazione in cui la disperazione può
uccidere tanto quanto la guerra, la Chiesa
vive la sua vocazione di seminatrice di
speranza impegnandosi a costruire delle
comunità di fede capaci di guardare a Cristo
come l’unica speranza che non delude. La
speranza evangelica nasce dalla fede in LUI.
Nonostante tutte le prove della vita e gli
stenti della esistenza quotidiana, le nostre
comunità vivono ed esprimono questa fede

con gioia e vivacità, con una liturgia che è
sempre una festa, perché hanno compreso
la fallacia delle promesse politiche; hanno
sperimentato che dove Dio primeggia
l’uomo primeggia di riflesso. Su queste
premesse si basa la rete di iniziative e di
opere di promozione umana e  sociale che
la Chiesa sostiene e promuove e che
intendiamo continuare a sviluppare: scuole,
cliniche, orfanotrofi, centri per la
promozione della donna, cooperative di
orticultura, scavo di pozzi, sviluppo di
energia solare, progetti di microcredito,
approviggionamento  di bestiame… Sono
vie e realtà attraverso le quali la Chiesa vuol
continuare a testimoniare che la speranza
cristiana non è un’utopia. La pienezza
dell’uomo, che raggiungerà il suo apice
quando “il Signore verrà”, comincia a
costruirsi qui ed oggi.  La prima stazione
missionaria nella terra dei Cunama è stata
aperta nel 1912 per opera dei missionari
cappuccini lombardi. Sono in corso i
preparativi per la celebrazione del primo
centenario di presenza. Questo importane
evento è, per noi, una felice opportunità per
rilanciare il nostro impegno di
evangelizzatori e di promotori delle dignità
delle persone, nonostante le tante e diverse
avversità con cui dobbiamo confrontarci
ogni giorno. Mentre ringrazio ancora e di
tutto cuore tutti voi – confratelli del centro
missionario, gruppi missionari e volontari –
vorrei  concludere questa breve riflessione
con le parole di S. Paolo che, insieme con i
fratelli missionari qui presenti, faccio mie:
“Rendete piena la nostra gioia con l’unione
dei vostri cuori, con la stessa carità, con i
medesimi sentimenti” (Fil. 2:2). Grazie! ■
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tempo di testimonianza, e quindi tempo di
missione: MI SARETE TESTIMONI! Non c’è
tempo da perdere in inutili e inconcludenti
discussioni, perché la posta in gioco è
estremamente grave e seria: la vigna dove
gli operai ritardano ad andare diventerebbe
campo di mietitura per il maligno e per i
suoi servitori.  Se è competenza esclusiva
del Padre stabilire il “quando” e il come
dell’ avvento della pienezza del Regno, a
noi, a ciascuno di noi, resta il compito di
“partire” nell’ora stabilita da Lui. Cioè
sempre. Perché ogni momento è tempo di
salvezza, e perciò tempo di missione.
C’è nel brano evangelico di oggi una
seconda certezza, che è la più
fondamentale di tutte: “Riceverete la forza
dello Spirito Santo….”. Il dinamismo della
missione, la sua forza propulsiva è lui, lo
Spirito Santo.  Prima della Pentecoste gli
Apostoli avevano ricevuto l’esplicita
ingiunzione di non uscire da Gerusalemme
(At.1:4). La Pentecoste sarà l’evento che
romperà tutte le barriere geografiche,
etniche e culturali e investirà gli Apostoli
della missione di essere suoi testimoni 
“in tutta la Giudea, nella Samaria, e fino 
agli estremi confini della terra”. 
Se gli Apostoli hanno ricevuto questa
investitura a Pentecoste, noi l’abbiamo
ricevuta nel battesimo, che ci ha associati
alla missione salvifica di Cristo e ci ha
immessi sulla scia degli Apostoli come
testimoni di Cristo nel mondo. E’ il
fondamento ultimo della chiamata
universale alla missione, che, come ci
ricorda il Vaticano II,  non è esclusiva dei
vescovi, dei sacerdoti e dei religiosi, ma di
ogni battezzato in quanto tale.   

In riferimento agli ultimi tempi della storia,
c’è una sola domanda in tutto il Vangelo
che, posta di schianto da Gesù, rimane
sospesa, senza alcuna risposta: “Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà,  troverà la fede
sulla terra?” (Lc. 18:8). Tutt’altro che
retorica, è una domanda drammatica. Forse
Gesù l’ha lasciata lì aperta, perché ogni
generazione vi deve apportare la sua
risposta: interrogativo inquietante che deve
continuare a torturare la coscienza di noi
missionari direttamente impegnati
nell’annuncio del Vangelo e di voi che, per
così dire, in retroguardia, ma con non
minore impegno, condividete  la stessa
missione. “Guai a me se non predicassi il
Vangelo” (1Cor. 9,16), fu la riposta
profondamente consapevole di S. Paolo a
quell’ interrogativo; ed è la risposta di ogni
battezzato cosciente di essere affidatario di
un annuncio dal quale dipende il destino
finale di ogni uomo e di ogni donna.  
Ecco, fratelli e sorelle, lo spirito, le certezze
e l’ansia che sostengono il nostro lavoro
missionario.  In Eritrea, ma ognuno dei
missionari qui presenti potrebbe dire lo
stesso del proprio paese di missione, questo
lavoro  si svolge in uno dei contesti socio-
politici forse fra i più disperati che si
conoscano oggi.  Da più di quarant’ anni la
zona di Barentù, situata ai confini con il
Sudan da una parte e l’Etiopia dall’altra, è
l’area più tormentata  dai conflitti fra
nazioni e fazioni opposte. Come sempre,
dove c’è guerra c’è la miseria, l’ignoranza e
la disgregazione sociale. È vero, dal 2001
non si spara più. Ma non essendo ancora
risolta la questione dei confini con l’Etiopia 
– causa dell’ultima guerra – gli eserciti dei
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quattro sono giovani e adulti. Di questi
dodici malati 3 sono tuttora in cura
all’ospedale di Zouan-Hounien e 7 sono
stati inviati, sempre grazie ai vostri aiuti,
accompagnati da uno dei loro parenti, nei
centri specializzati di Adzopé o di
Zoukougbeu, poichè hanno bisogno di
interventi chirurgici per il trapianto della
pelle. Questi centri, cui facciamo riferimento
ormai da anni, sono gestiti da religiose

infermiere che collaborano con personale
locale specializzato, soprattutto chirurghi.
Uno di questi bambini, dopo l’intervento
chirurgico e le cure dispensate, è già
tornato guarito in famiglia!
Dopo questo inizio un po’ titubante
abbiamo pensato che sia molto importante,
addirittura indispensabile, passare ad una
terza fase, quella che richiede tanta
energia, tempo e... mezzi, ma che susciterà
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Fra Oliviero nella sua accorata
richiesta spiega che basterebbero
due motociclette per organizzare

una massiccia campagna di
prevenzione nelle zone afflitte

dalla terribile piaga di Burulì, una
specie di lebbra che devasta la

carne e porta alla necrosi degli arti.
E fa appello alla nostra sensibilità.  

di fra Oliviero Bergamaschi
e fra Eric Dingui

Un caloroso appello 
dalla Costa d’Avorio

ilnostro desiderio è quello di
aggiornarvi sul lavoro
organizzato fra noi frati
cappuccini e l’ospedale

statale di Zouan-Hounien per l’assistenza
medica e le cure dei malati dell’ulcera di
Burulì cui sono affette molte persone della
zona in cui operiamo e presentarvi un
progetto che ci sta tanto a cuore.
Grazie alla riabilitazione essenziale di un
padiglione con alcuni locali all’interno
dell’ospedale alcuni malati sono stati
accolti, medicati regolarmente, seguiti
quotidianamente dal personale del
“Programma nazionale di lotta contro la
piaga di Burulì” .
Abbiamo inoltre messo a disposizione del
personale sanitario il primo stock di
materiale e medicine appropriati alla cura di
tale malattia per un valore di 2.452.545
franchi ivoriani, equivalenti a 3.738,88 euro. 
La Provvidenza, tra l’altro, ha inviato nella
comunità delle suore che risiede in
parrocchia una religiosa infermiera: 
Suor Blandine! Il vantaggio d’avere questa

suora, infermiera di professione, che s’è già
inserita nell’ospedale statale di Zouan-
Hounien, è enorme e duplice: innanzitutto
per il fatto che è ivoriana, originaria proprio

di questa regione (e quindi parla la
lingua “yacouba” con i malati che
non si esprimono in francese) e,
poi, perchè è stata designata dal
Direttore del Distretto Sanitario sia
per far da tramite tra l’ospedale e
noi frati cappuccini, sia per gestire
il materiale necessario per le cure
dei malati (materiale propriamente

sanitario e materiale d’igiene per i locali
dove vengono fatte le medicazioni). La
presenza della suora è per noi una grande
sicurezza e garanzia che possiamo
acquistare tutto ciò che serve con regolarità,
perchè voi benefattori lo rendete possibile
con i vostri versamenti effettuati al nostro
Centro Missionario di Milano.
Dobbiamo dire, onestamente, che questo
servizio a Zouan-Hounien è iniziato da parte
nostra con molta decisione e fermezza ma
con una certa timidezza, sfiducia e forse
anche diffidenza da parte dei malati che,
comunque, sono sempre numerosi nei
villaggi. 
Le statistiche dell’ospedale, infatti, dalla
ripresa del servizio registrano fino ad oggi
poco più di una decina di malati che sono
stati curati in modo appropriato dal
personale sanitario. Di questi malati otto
sono bambini tra i 3 e i 12 anni; gli altri
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Due moto per prevenire 
la piaga di Buruli



Dopo aver vissuto una prima 
esperienza di missione in Costa

d’Avorio, Luca, giovane volontario, 
è partito per il Brasile. 

È stata questa un’ indimenticabile
avventura guidata da Frate Aquilino

Apassiti, vissuta animando le giornate
dei piccoli brasiliani, ascoltando storie

di anziani afflitti dalla lebbra,
e distribuendo pasti caldi ai
poveri. Un viaggio che lo ha

avvicinato al Signore e che ha
impresso nel suo cuore un

segno indelebile. 

di Luca Marangoni

Proprio quando pensi di aver
trovato e conosciuto qualcosa, ecco
che ti accorgi che puoi capire sempre
di più, sentire qualcosa di più, e se si

parla del Signore, la ricerca dura proprio una
vita, anzi è tutta la nostra vita.

È questo racconto fatto di poche
parole – pronunciate da un vecchio
(ma super-attivo) frate missionario
in Brasile, frei Aquilino Apassiti –
ciò che ha dato un significato e
impresso un’emozione profonda
nella nostra estate lontana, in terra
di missione.

Ma partiamo un po’ dall’inizio.
Dopo un corso di preparazione alla missione
e tanti momenti di preghiera insieme,
guidati all’amorevole cura dei frati
Cappuccini di Milano e in particolare
dell’“Ago della nostra bussola”, la decisione
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sicuramente fiducia nei malati e nella gente
così che possano recarsi all’ospedale nella
certezza d’essere assistiti e curati. 
Si tratta, cioè, di visitare le popolazioni,
passando di villaggio in villaggio, per
sensibilizzarle a prevenire la formazione di
piaghe che possono rivelarsi devastanti. In
altre parole si vuole intraprendere una

grande attività di prevenzione nei villaggi
sparsi qua e là nella zona della foresta,
percorrendo piste e sentieri impervi, per
intervenire in fretta appena la malattia si
manifesta con i suoi sintomi caratteristici:
noduli, placche, edemi, ulcerazioni della
pelle, ecc. Per offrire questa campagna di
“prevenzione”, non tanto della malattia in
quanto tale, ma con l’obiettivo di intervenire
immediatamente appena si presentano i
segni, sarebbero necessarie due motociclette
e il carburante per il personale sanitario. Noi
pensiamo che senza questa sensibilizzazione
‘porta a porta’ non ci sarà mai una vera lotta
contro questa pandemia. Infatti, prendersi
cura del malato è necessario e doveroso, ma
la vera lotta la si fa grazie a questi incontri
con le popolazioni che possono prevenire le
grosse ulcere che devastano il corpo con
conseguenti cicatrici e handicap invalidanti
proprio perchè... si è arrivati in tempo! 
Noi prevediamo almeno due moto con un
piccolo fondo che servirebbe sia per il
carburante che per la manutenzione. La
moto costa circa 4.421,02 euro.
Secondo lo studio e il programma tracciato
dal Direttore del Distretto sanitario, i
chilometri da percorrere per visitare tutti i
villaggi sarebbero circa 1.415. Il consumo è
di sette litri di ‘benzina super’ ogni 100 km.
circa. Se il  costo di un litro di benzina super
è pari a 1,103 euro si può ipotizzare che il
costo totale del carburante per una moto
equivalga a circa 109,32 euro.   
D’accordo con il Direttore del Distretto
sanitario di Zouan-Hounien lanciamo, ora,
questa richiesta a voi tutti, cari benefattori.
Speriamo fortemente che questa opera a
servizio dei nostri malati dell’ulcera di Burulì
possa essere completata con le campagne
di sensibilizzazione di villaggio in villaggio
grazie ai vostri aiuti che gentilmente e
generosamente potrete versare al nostro
Centro di Milano.
Con riconoscenza. ■
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Io che pensavo
di essere pronto 

a tutto
Tra le vie del Brasile 

alla ricerca di 
chi ha più bisogno



Ed ecco, con l’infermiere Aquilino, oggi
siamo a provare la pressione, domani a fare
elettrocardiogrammi agli ammalati, tutto
casa per casa: insomma non si stanca
proprio mai!
Basta così poco per rendersi conto che
Aquilino è anche animatore e responsabile
di sei asili gratuiti frequentati da bambini di
famiglie che altrimenti non si sarebbero
potute permettere un’istruzione primaria per
i propri figli. Così per diversi giorni passiamo
mezza giornata a fare animazione con bimbi
dai quattro ai sei anni (prescolar in
portoghese). Anche se la lingua, un po’
difficile, a volte ci mette i bastoni tra le
ruote, risolviamo la situazione cantando e
ballando insieme con loro con un o-alele-
alelecichetonga che è diventato l’inno
dell’asilo.
Aquilino è anche consolatore: con lui infatti
visitiamo il lebbrosario, poco
distante dal luogo dove
abitiamo, alla Colonia do
Prata, nel tentativo di
accompagnare con la nostra
semplice presenza questo
ambiente segnato dalla
sofferenza delle piaghe e nel
contempo confortato dalla
inimmaginabile serenità con cui i
malati affrontano questa malattia antica.

I degenti sono tutti anziani, quindi noi
stiamo ad ascoltare le loro storie, le loro
vite, i loro affetti lontani ma mai
dimenticati.
Per una settimana circa  rimaniamo inoltre
nella città dove Aquilino ha lavorato per
anni come supervisore del progetto adozioni
con l’Italia, Marabà, e dove c’è ancora
bisogno del suo lavoro.
É una città segnata dalla violenza, dove
collaboriamo con la Pastoral de criança (la
pastorale per i bambini), facendo anche qui
animazione e distribuendo un pasto caldo
(la sopa, ossia la zuppa) alle famiglie
bisognose e numerose che abitano nelle
invasiones: insediamenti abusivi sul
demanio pubblico o su latifondi privati, ai
margini della città, su ampie dune di argilla
che costituiscono una vera e propria favela,
dove le condizioni di vita sono precarie,
l’allacciamento a luce e acqua è abusivo, le
case sono fatte di legno, terra, fango e
lamiere. Quante volte ci si è spezzato il
respiro nell’ascoltare i colpi di tosse di tanti
bambini, che la polvere rossa di quei terreni,
avvelena infiltrandosi sottile nei polmoni.
E infine, tra le tante fotografie di
un’esperienza, i nostri occhi ingrandiscono
questo particolare: nel chiudere sempre un
po’ “al volo” la portiera del nostro
furgoncino,  lo sguardo si fissava sempre su
quell’adesivo attaccato lì, forse molto tempo
fa, su quel cuore scarlatto di terra e sabbia,
al cui centro si intravedono quelle parole

che si sono scolpite  nel nostro
cuore… quelle parole ripetute

al crepuscolo, ogni sera, e
vissute nel sole di ciascun
giorno, parole che hanno
compiuto il senso del

nostro andare...e del nostro
tornare: “Quem não vive para

servir, não serve para
vivèr”…Chi non vive per servire,

non serve per vivere. ■
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è presa: si parte per un’esperienza di
volontariato in Brasile, a Santa Maria do
Parà, secondo i brasileiros “a pochi passi” da
Belèm (in realtà scopriremo che saranno
circa 250 km!). 
Dire che sono un “veterano” non
corrisponde affatto a verità, ammetto però
che non sono digiuno di esperienze di
questo tipo. Infatti nell’agosto 2007 ho
vissuto un intenso mese di missione presso
il Centro anti-ulcere di Burulì San Padre Pio,
in Abidjan (Costa d’Avorio) dove ho
condiviso momenti indimenticabili per la
mia vita al fianco di Andrea ed Emanuele,
amici instancabili: un po’ come tre Re Magi,
dopo tanta strada e tanta storia camminata
insieme, nell’ombelico del mondo, abbiamo
trovato quel Gesù che ci eravamo messi a
rincorrere.  
Pensavo quindi di essere pronto ormai a
tutto, ma anche questa volta mi sbagliavo:
se avevo capito che “Nulla è piccolo, dove
l’Amore è grande”, ho poi compreso che i
Suoi confini vanno ben oltre quanto ci
possiamo immaginare!
Ad ogni modo, dato che non sono proprio
un avventuriero, né un eremita, nella scelta
brasiliana di quest’anno non sono andato
solo: per fortuna c’era Emanuela, cara
amica, già accanto a me nell’avventura
ivoriana.

Ecco quindi cosa è successo in un agosto
assolato di Brasile, proprio a noi, due
studenti milanesi con poca dimestichezza col
portoghese ma tanta con le canzoni da
oratorio.
Descrivere la nostra giornata tipo in Brasile,
non è facile: il primo gesto quotidiano è
quello di “montare in sella” al nostro Kombi
bianco, un indimenticabile furgoncino della
Volkswagen (uguale a quello degli hippies nei
più colorati anni 70), diretti per chissà quale
destinazione a fare chissà cosa! Tutto questo
perché il nostro frate Frei Aquilino Apassiti,
detto “l’aquila” per gli amici – colui, alla cui
incredibile pazienza dobbiamo la bellezza del
nostro viaggio – è veramente un tuttofare. 
Iniziamo il nostro viaggio proprio con lui, il
“nostro” frate, personaggio più unico che
raro, che ci porta con sé nel suo peregrinare
attraverso le sconfinate lande del Parà, su e
giù per lunghe stradine, dove il rosso della
terra battuta si fonde e si confonde con una
distesa di verde che si estende a perdita
d’occhio.
La sensazione più forte che ha impregnato la
nostra esperienza in Brasile è proprio questo
sentimento del viaggiare, segno profondo
del cercare e dell’avvicinarsi a chi ha più
bisogno, dono prezioso che il piccolo, grande
Aquilino ci ha fatto scoprire con tutta la sua
umiltà. 

VOLONTARI IN MISSIONE
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indispensabile per fare il mondo intero, quello
delle anime bisognose di Dio, quello dei poveri
da saziare con la condivisione, è proprio quello
di dare un senso completo totale soprattutto a
certe parole-chiave che ci troviamo sulla bocca
ad ogni piè sospinto!
Faccio qualche esempio, così per una rapida
carrellata che poi avrò modo di approfondire
via via.
Tutti: il senso completo per questa paroletta è
universale, quindi non esclude nessuno...
Nazioni-popoli: li dovremo sempre prendere
nella loro universalità, senza restrizione
alcuna! Lo esige il “Dopo Cristo”, il Redentore!
Alleanza: per noi non è solo quella antica alla
quale erano e sono fermi, attaccati come
piovre, i fedeli dell’Israele storico; per noi è la
nuova e eterna, così come è nata dal cuore
squarciato del Cristo. Montagna di Dio: per noi
è anche il monte Tabor, il monte degli olivi, il
Calvario, soprattutto, non solo il Sinai e
l’Hermon altissimo... Gerusalemme: sulla
nostra bocca orante si dilata ben oltre le
antiche mura che pure erano un simbolo
concreto di una Presenza divina; Gerusalemme
per noi è quella celeste narrata dall’Apocalisse,
quella che illumina con le sue dodici porte
aeree il mondo intero... poveri: non sono solo
quelli usciti dalla schiavitù dell’Egitto e da Dio
in Persona accompagnati con prodigi e portenti
fino alla Terra Promessa (i cosiddetti Salmi
storici rievocano continuamente questa
meravigliosa “saga”); per noi sono l’esercito
sterminato che riempi le pagine del Vangelo,
quello di Luca in modo speciale; sono quelli
dichiarati “BEATI” da Gesù stesso, quelli che ci
precedono nel Regno dei Cieli per accoglierci
nelle Tende della Perennità! ■
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Itinerari di 
fede e di lode 

nello spazio infinito 
dei Salmi

... un “pane profumato, sfornato da millenni, 
ma sempre fresco e appetitoso perchè sulla Mensa del Padre 

che vive e regna per tutti i secoli dei secoli”...

Siamo sempre alla ricerca della “chiave d’oro” 
che ci apra il tesoro contenuto nella preghiera dei Salmi....

di Frei Apollonio Troesi

Il mese scorso abbiamo iniziato a
camminare verso questa realtà
concreta, proprietà esclusiva di
Dio. È il “Misterium Pietatis
(Mistero della Pietà)! È la Pietà
che diventa lode e preghiera di
Dio!
È estremamente difficile tradurre
questi concetti con parole umane.
Qui l’aggettivo sta per: quotidiane, usuali, 
tra l’altro nemmeno capaci di interpretare
quanto sta accadendo sotto i nostri occhi. 
È difficile, ma esaltante per chi, lasciando
perdere il banale di ogni giorno, gode
nell’addentrarsi in questa luce che abbacina
e che scalda, mette brividi di gioia e fa
saltare anima e corpo di allegria! È quanto
stiamo cercando di fare noi in questa Rubrica
di Spiritualità Missionaria attraverso
l’emozione che suscita l’idea soprattutto
evangelica del convito offerto a tutti,
particolarmente ai più poveri.
I Salmi traboccano questa ricchezza
ineffabile: a noi raccoglierla con gioia e
riconoscenza, con entusiasmo per imparare a
lodare e a ringraziare, a sentirci una cosa
sola con tutti, proprio perchè seduti alla
Mensa del Padre. Serva qui qualche esempio
in anteprima.

Dal Salmo 107, 8-9: “Ringrazino
(ringraziate) il Signore per la Sua
Misericordia, per i suoi prodigi a
favore degli uomini, perchè saziò il
desiderio dell’assetato e l’affamato
ricolmò di doni...”.
Dal Salmo 105, 40-42: “Alla
domanda dei poveri... li saziò con il
pane del cielo. Spaccò una rupe e ne

sgorgarono acque perchè scorressero come
fiumi nel deserto, dato che si ricordò della
Sua Parola Santa...”.
Ancora dal Salmo 106, 13-14, qui Dio si
impegna anche per l’avvenire: “Benedirò
tutti i loro raccolti; sazierò di pane tutti i
poveri”.
Ora, ecco che si inserisce qui come un
tassello ben preparato l’idea lasciata in
sospeso nell’articolo precedente. Ricordate?
Là avevo annunciato che bisognava dare un
“taglio” particolare a questo nostro sforzo, o,
per continuare il tema della “Mensa” che ho
sviluppato anche qui, avevo parlato di un
“condimento” per insaporire tutte le
“vivande da mettere su quella Tavola di Dio
lunghissima...
Bene il “sapore” da usare in questo nostro
sforzo attorno ai Salmi perchè ci aiutino a
trasmetterci quel respiro universale

Alla ricca mensa del Padre di tutti
ecco il “pane” dei Salmi

SPIRITUALITÀ
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