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Incontri formativi 
per affrontare
l’esperienza
missionaria in modo
consapevole

da alcuni anni molte
persone si rivolgono al

nostro Centro missionario
chiedendoci di poter fare
un’esperienza di volontariato
estivo nelle nostre missioni.
Questo ci ha spinto ad
organizzare una serie di
incontri per cercare di capire
cosa significa fare tale
esperienza, come prepararsi
per viverla nel modo migliore
e farla così diventare una
occasione arricchente per la
propria vita.
In un primo incontro, aiutati
dalla testimonianza di giovani
che hanno già fatto
un’esperienza in missione,
cercheremo di conoscere le
diverse realtà in cui i

Missionari Cappuccini operano,
le attività che svolgono e le
necessità alle quali possiamo
rispondere con il nostro
operato.
Vedremo poi come attraverso
diverse suggestioni, desideri o
incontri è il Signore stesso che
ci smuove dal nostro torpore
per indicarci nuovi sentieri di
amore gratuito verso i fratelli
meno fortunati. Cercheremo
poi di indagare la qualità delle
nostre motivazioni e di
purificare le aspettative di chi
desidera partire per non
rischiare cocenti delusioni nel
momento dell’ incontro
concreto con la realtà
missionaria.
Un ulteriore passo ci porterà a
conoscere dalla viva voce di
un frate africano le
aspettative che i missionari
ripongono nei volontari. 
È necessario conoscere gli usi,
i costumi la lingua e la cultura
delle persone con cui
condivideremo un mese della

nostra vita. L’atteggiamento
base richiesto non è quello
del giudizio o del voler
salvare, ma quello di una
disponibilità a collaborare
accettando le indicazioni di
coloro che si trovano in
missione da decine di anni.
Concluderemo con un incontro
di sintesi che ci farà scoprire
la fede in Cristo come forza
che dilata i nostri orizzonti e ci
apre ad una fraternità che non
conosce confini. Non è infatti
semplicemente un sentimento
filantropico che guida le
nostre scelte di volontariato,
ma la consapevolezza che Dio
in Gesù si è fatto nostro servo
e chiede a noi di fare
altrettanto con ogni uomo
rispettandolo nella sua
diversità e nei suoi bisogni.
Il nostro augurio è che questi
incontri possano aiutare tutti a
crescere nella statura di veri
uomini e donne che fanno del
loro tempo e delle loro
capacità un dono di amore. n

i

DATEDATE

EMMECInotizienotizie
Carissimi amici lettori e benefattori

Questo numero è interamente dedicato ai volontari che nei

mesi di luglio e agosto scorsi hanno fatto un’esperienza nelle

nostre missioni del Brasile, della Costa d’Avorio, del Camerun,

dell’Etiopia e della Thailandia.

Quando lo scorso anno abbiamo organizzato per loro alcuni

incontri formativi, non sapevamo esattamente quanti avrebbero

aderito, dove il Signore ci avrebbe condotto e quali orizzonti di

novità ci avrebbe aperto. Non vi dico la sorpresa quando quel

primo sabato il salone del Centro Missionario di Milano si è

riempito di più di ottanta persone. Questo è uno dei segni dei

tempi che dobbiamo imparare a leggere.

Spesso discorsi di credenti sfiduciati e notizie di cronaca nera ci

parlano di giovani dediti alla delinquenza, dipingono una

gioventù allo sbando priva di alti ideali e incapace di sacrifici.

Vi invito a leggere le testimonianze di questi ragazzi. 

Scoprirete invece che in loro c’è una sete profonda di dare un

senso alla propria vita, un desiderio di riscoprire una fede in

Gesù fresca e immediata, una capacità di amare gratuitamente

e condividere con i fratelli esperienze arricchenti e

un’inaspettata resistenza al sacrificio e ai disagi che certamente

si incontrano in terra di missione.

Le testimonianze che riportiamo sono di cinque dei trentasette

ragazzi che al termine degli incontri formativi hanno accettato

di giocarsi in prima persona e di rendersi disponibili per questa

esperienza di volontariato. Per alcuni non è stato facile adattarsi

ad una realtà che si erano immaginati in altro modo, per altri è

stata la scoperta di un modo di vita più semplice e autentico

anche se calato in un quotidiano di stenti e miserie. 

A loro comunque il nostro ringraziamento per la disponibilità

generosa che hanno dimostrato e per la capacità di vincere lo

scandalo e adattarsi con pazienza ad una vita totalmente

estranea al modello occidentale. Hanno così scoperto che è più

quello che si riceve di quello che si pensa di poter dare nel

mese di volontariato.
Permettetemi anche un ringraziamento ai nostri missionari

che, nonostante i numerosi impegni, hanno accolto con

amore fraterno tutte queste persone e hanno permesso loro

di sperimentare la bellezza e la fatica dell’annuncio

evangelico nelle sue diverse sfaccettature.

Speriamo che anche quest’anno molti altri, spronati

dalle testimonianze che potrete leggere su questo

numero e su quello successivo, sentano il

desiderio di dare parte del loro tempo e delle loro

energie per l’ideale missionario.

Fra Agostino Valsecchi
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ifrati del Centro Missionario di
Milano mi hanno proposto di
raccontare l’esperienza in Costa
d’Avorio, avventura intrapresa la

scorsa estate, dopo aver letto la richiesta
d’aiuto lanciata da padre Marcantonio
Pirovano, responsabile del “Centro
Sanitario anti-ulcera del Burulì”.
Con l’aiuto dei padri cappuccini, in
particolare di padre Agostino Valsecchi,
con alcuni volontari, mio marito ed io,
dopo aver ricevuto il “Tau” come simbolo
di fratellanza e buon auspicio, siamo partiti
per la missione in Costa d’Avorio con
l’obiettivo di offrire un supporto al
personale sanitario operante sul luogo e
prestare aiuto ai malati ospitati nel Centro.
L’impatto con le condizioni di estrema
povertà della popolazione ivoriana è stato
sconfortante, ma siamo stati
favorevolmente
impressionati
dall’organizzazione del
Centro, esempio della
esuberante dinamicità di
padre Marcantonio
Pirovano che è riuscito a
trasformare un’ala del
convento dei frati
cappuccini,
abbandonato per

motivi di sicurezza e continuamente
violata dalle bande di banditi o dai poveri
in cerca di sostentamento, in una
struttura funzionale e ben organizzata per
la diagnosi e la cura dell’ulcera di Burulì.
Il Centro è in grado di accogliere dai 120 ai
150 pazienti; in prevalenza si tratta di
bambini. Si trova alla periferia di Abidjan,
capitale economica dello Stato che conta
circa 4-5 milioni di abitanti (12 milioni
circa sono gli abitanti di tutta la Costa
d’Avorio).
Alloggiati in una confortevole stanza
eravamo svegliati al mattino dal vociare
dei bimbi che, nonostante le sofferenze
provocate dalle vaste ulcere, mantengono
la vivacità ed il buon umore; ci salutavano
con un sorriso sereno che dimostrava la
loro gioia di trascorrere qualche ora della
giornata insieme a noi.
Gli ammalati ed in particolare i bambini 
si trovano a loro agio in questa struttura
nella quale sono accolti, protetti, nutriti,

curati e infine aiutati
nel reinserimento
nelle proprie
famiglie dopo la

lunga degenza
che può
variare da sei
a dodici mesi.

Il Centro è ben strutturato: acqua potabile
garantita da un pozzo autonomo, elettricità
fornita da un generatore, sala operatoria
dove vengono effettuati trapianti di cute,
sale di medicazione, laboratorio per
analisi, ambulatorio per visite mediche,
farmacia interna, autoclave, stanza per
fisioterapia, un’aula scolastica e persino un
inceneritore recentemente installato.
Vivendo quotidianamente vicino agli
operatori sanitari e ai padri missionari ci si
rende però conto che le difficoltà per
mantenere efficiente questa struttura sono
molte, nonostante il personale (circa 60
dipendenti ivoriani) sia motivato e
preparato.
Innanzitutto sono molto difficili i rapporti
con le autorità locali che non hanno come
priorità il benessere comune e si lasciano
facilmente corrompere.

Inoltre, il contesto sociale è quello precario
e instabile di un paese da anni in balia di
una guerra civile che non vede ancora
soluzione, anzi il clima politico è sempre
carico di tensioni e di incertezze. Recenti
sono state le dimissioni del governo per 

di Gabriella Alari, 
Medico Cardiovascolare

MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio

L’ulcera di Burulì 
è una terribile 
piaga di cui sono 
affetti tanti bambini della Costa d’Avorio. Ma il lavoro dei frati è stato
tanto e oggi questi innocenti hanno a disposizione strutture attrezzate e
competenti. E la sofferenza sembra, così, essere un pochino più leggera.

ho vissuto in un  angolo 
di paradiso

ho vissuto in un  angolo 
di paradiso
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lo scandalo delle tangenti ricevute per
consentire lo scarico dei rifiuti tossici che
hanno provocato anche in Abidjan 9 morti
e migliaia di intossicati (anche il personale
del Centro è stato coinvolto). Padre
Marcantonio ha evitato l’intossicazione
degli ammalati riparandoli nelle stanze.
L’ulcera di Burulì è una malattia provocata
da un mycobacterium, così come la lebbra
e la tubercolosi, nel caso specifico si tratta
del “Mycobacterium ulcerans”. Corrode la
pelle e i tessuti  arrivando spesso anche
alle ossa e quando colpisce gli arti,
determina menomazioni permanenti.
L’incidenza dell’ulcera del Burulì è
aumentata proprio a causa dell’estrema
povertà e disinformazione della
popolazione che risulta in gran parte
analfabeta e priva di adeguati mezzi di
sostentamento. Si calcola che in Costa
d’Avorio ne siano colpite circa
20.00/25.000 persone.
Visitando i sobborghi cittadini e le zone
rurali non è difficile intuire perché la
malattia sia stata denominata “lebbra dei
piccoli”: bambini che giocano in acquitrini
e lungo i bordi delle fognature a cielo
aperto, persone che popolano le discariche
cercando qualcosa per sopravvivere.
Con coraggio e determinazione i frati
hanno realizzato un “angolo di Paradiso”
in un contesto sociale non agevole; è un
esempio di amore e dedizione in una

realtà dove queste parole sono spesso
dimenticate.
Con spirito di solidarietà e di
collaborazione, con l’intento di sostenere e
dare assistenza a coloro che hanno
veramente bisogno di aiuto, il nostro
gruppo di volontari ha intrapreso questa
esperienza, piccolo segno della mutualità
sostenibile. Siamo ritornati più confortati e
gratificati, certi che ognuno di noi può
dare, sempre in forme diverse, un aiuto ed
un contributo a coloro che vivono in
condizioni di povertà, disagio e malattia.
I frati hanno lanciato recentemente un
S.O.S. per raccogliere fondi affinché il
Centro possa continuare ad essere
operativo, poiché il costo gestionale
giornaliero si aggira sui 1.500 Euro e si
affida pressoché completamente alle
offerte dei sostenitori.
Un progetto ambizioso è inoltre quello di
estendere l’assistenza a più ammalati ed
iniziare la sensibilizzazione della
popolazione ivoriana nei confronti di
questa malattia per evitare che le persone
accedano alle strutture sanitarie solo
quando le ulcere sono vaste ed hanno
distrutto muscoli ed articolazioni, causando
invalidità permanenti. n

Quando ci siamo rivolti ai frati
cappuccini di Milano non
avevamo un’idea chiara di
quello che andavamo

cercando, anche se da tempo inseguivamo
questo desiderio.
Non era tanto la destinazione ad essere
importante, quanto l’esperienza che
avremmo vissuto. Per una combinazione
di necessità nostre e degli stessi frati
missionari, abbiamo scelto il Brasile, in
particolare il villaggio di Tuntum, nel
Maranhao, alle porte della foresta
amazzonica.
Il momento della partenza è

inevitabilmente caratterizzato da tante
domande: cosa troveremo, come
riusciremo ad inserirci in un ambiente così
diverso, come potremo essere d’aiuto a
quelle persone senza invadere il loro
mondo…
La nostra avventura inizia alla fine di
luglio, siamo in cinque a partire, io, Lieto,
Matteo, Lorenzo e Valeria, ognuno con le
proprie aspettative e i propri timori.
Il viaggio è lunghissimo, quasi tre giorni

tra aerei e pullman per
raggiungere la nostra meta.

MISSIONICosta d’AvorioCosta d’Avorio di Marcella MISSIONIBrasileBrasile

Condividere
significa diventare
un po’ più grandi

Condividere
significa diventare
un po’ più grandi

La missione non è uno stereotipo e neppure il luogo del “faccio tutto io”. 
Con rispetto si apprende che lì dietro c’è un mondo complesso, 

la potenzialità del far qualcosa di più del semplice elargire dall’alto 
e la presenza dei missionari: uomini integri, determinati e... indispensabili! 
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Troviamo ad accoglierci i giovani del paese
che ci accompagnano nel luogo che ci
ospiterà per un intero mese, il convento
annesso alla parrocchia di S. Raimondo.
Qui incontriamo quella che sarà, nel 
bene e nel male, la figura fondamentale
della nostra esperienza di missione, 
frei Leonardo.
Il Frei, così lo chiamano tutti, è di
Manfredonia – Puglia – ma vive in Brasile
da più di 30 anni e in un certo senso fatica
a considerarsi ancora italiano! La sua vita
e, come scopriremo più tardi, il suo modo
di essere, sono legati in maniera
inscindibile a questa terra, alle esperienze
che ha vissuto, alle persone che ha
incontrato.
La chiesa e il convento sono in
ristrutturazione, in una ventina di giorni
abbiamo visto il piccolo chiostro e la
cappella cambiare completamente! 
È lo stesso Frei ad insegnare agli operai il
modo di lavorare; nel corso degli anni ha
imparato a fare un po’ di tutto e ci tiene a
tenere sotto controllo la situazione, dando
istruzioni e controllando i progressi dei
lavori.
I nostri tre uomini si offrono volentieri per
aiutare gli operai a tinteggiare, buttare giù
muri e sostituire le vetrate della chiesa.
Questi lavori li tengono impegnati per
buona parte della giornata, ma
indubbiamente è una bella soddisfazione
constatare come la propria fatica possa
servire a migliorare l’ambiente in cui
vivranno i frati, in cui nascerà l’oratorio, 

in cui semplicemente le persone si
riuniranno per pregare.
Noi ragazze facciamo un po’ più fatica a
trovare il nostro ruolo, ci dividiamo tra
attività diverse: i bambini del paese
vengono quasi ogni giorno al convento a
cercarci, ci portano a giocare a calcio 
(il confronto tra i ragazzi brasiliani e noi
due ragazze italiane è ovviamente
schiacciante!); spesso ci rechiamo al
Centro per bambini malnutriti intitolato a
“Marcello Candia”, dove un gruppo di
suore (assolutamente deliziose) si prende
cura di un gruppo purtroppo ristretto di
bambini di età inferiore ai tre anni; qui
giocano, fanno merenda, trascorrono la
giornata in modo diverso da come
farebbero nelle loro, spesso poverissime,
abitazioni. 
Le prime settimane trascorrono così, e non
nascondo che i momenti di difficoltà siano
stati tanti: spesso ci siamo ritrovati a
chiederci quale fosse il senso del nostro
viaggio, ci sembrava di doverci inventare
ogni giorno qualcosa da fare, che non ci
fosse un progetto concreto a cui dedicarsi.
Il Frei si pone nei nostri confronti in un
modo che all’inizio fatichiamo a capire:
non ci coinvolge nelle sue attività, sembra
andare avanti con la propria vita senza
“approfittare” della nostra presenza, e
questo ci lascia abbastanza perplessi!
Con il passare dei giorni, sfruttando anche
il momento della cena per conoscerci

meglio e chiacchierare con lui, i problemi
e i bisogni del villaggio ci appaiono più
chiari.
Il problema maggiore è l’incapacità da
parte degli abitanti di portare avanti dei
progetti in maniera autonoma. Questo
paese, come altri in via di sviluppo, si è
abituato a ricevere aiuti in denaro
dall’Europa, senza faticare per ottenerli. 
In questo modo gli abitanti non
intraprendono attività proprie, non
imparano un mestiere, non mettono a
frutto le risorse di cui il paese è ricco. 
Si crea una dipendenza che a lungo
termine diventa un danno.
Da qui nasce il nostro entusiasmo di dar
vita ad uno o più progetti che possano poi
essere affidati completamente ai brasiliani.
Questo è quello che il Frei ha già fatto
nella cittadina di Barra do Corda, non
lontano da Tuntum (circa 100 Km che si
percorrono in sole 3 ore), dove è stato
parroco per alcuni anni.
Dando vita ad una piccola tipografia ha
dato lavoro a diverse persone, e ha
intestato loro l’attività. In questo modo ha
responsabilizzato questi giovani, ha
insegnato loro l’importanza del lavoro e,
soprattutto, ha trovato un modo per
guadagnare parte del denaro necessario
per mantenere altri progetti, ad esempio
la scuola.
Il legame che c’è tra il Frei e la città di
Barra Do Corda è ancora molto forte, per

cui ci capita di accompagnarlo più di una
volta nella sua ex parrocchia, e qui
abbiamo la possibilità di conoscere molte
iniziative che hanno bisogno di sostegno,
soprattutto economico. Un Centro per
bambini portatori di handicap che deve
essere trasferito in una nuova sede, un
progetto messo in piedi dalla polizia per
coinvolgere i giovani di un quartiere
particolarmente disagiato, progetto che
non riesce a prendere piede per mancanza
di fondi.
Impossibile non essere presi dalla smania
di aiutare tutti! Anche se questo non è
realistico e probabilmente, come ho detto,
non è nemmeno giusto per loro.
Le restanti settimane sono quindi dedicate
a raccogliere informazioni su questi
progetti, allo scopo di portare una ricca
documentazione in Italia per poterli
promuovere. Il nostro obiettivo è sì quello
di raccogliere fondi, ma non come
donazione a fondo perso, bensì come
spinta iniziale per poi permettere a queste
persone di andare avanti con le proprie
forze.
Per lo stesso motivo io e Valeria
impieghiamo gran parte delle ultime due
settimane a visitare le case dei bambini
più bisognosi che frequentano la scuola
cattolica del paese.
Guardando dove vivono, conoscendo le
loro famiglie, e fotografando gli stessi
bimbi, possiamo raccogliere molte

MISSIONIBrasileBrasile
Marcella nei diversi momenti 

della sua esperienza a Tun Tum: 
al lavoro insieme ad altri volontari,

in compagnia delle suore, con i giovani.
Nell’ultima foto a destra:

frei Leonardo Trotta.



10MISSIONARICappucciniCappuccini 11MISSIONARICappucciniCappuccini

informazioni su di loro, nella speranza di
dare il via ad un progetto di adozioni a
distanza. I soldi raccolti in questo modo
saranno gestiti dal Frei in maniera da
garantire loro la scuola ed un ambiente di
formazione perché, come si sa, dandoli in
mano direttamente alle famiglie vengono
usati per altre esigenze considerate
prioritarie.
Anche il rapporto con il Frei cambia
totalmente nella seconda parte del nostro
viaggio.
Non è tanto lui a cambiare, quanto noi,
che tentiamo di capire il perchè del suo
comportamento un po’ freddo e burbero.
Ha vissuto per anni in mezzo agli indios,
ha imparato a cavarsela da solo in ogni
situazione, per cui fatica a mostrarsi
vulnerabile, ad aprirsi troppo, ma questo
non vuol dire che non riesca a far
trasparire comunque il suo modo di
essere. Osservando le persone,
conoscendo la loro storia, si impara come
ognuno di noi abbia il proprio modo di
farsi conoscere, forse il suo è meno
diretto, ma non per questo meno speciale.
Non ha cercato di apparire diverso da
quello che è, non ha cercato di presentarci
la missione come un luogo “fuori dal
mondo”, ideale, perchè in
realtà non lo è. La vita del
missionario è piena di
contraddizioni,
continuamente divisa
tra quello che si
vorrebbe fare e
quello che
effettivamente si
può fare, spesso si
deve
semplicemente
accettare la
situazione difficile

di un paese, o di un popolo, non perchè si
è disinteressati, ma semplicemente perchè
non si possiedono gli strumenti per
aiutarli, e soprattutto per farlo nel modo
giusto. 
Per questo alla fine, guardando indietro
alla nostra esperienza, siamo stati contenti
di non aver avuto qualcuno che ci
organizzasse visite qua e là, che gestisse il
nostro tempo, che ci affidasse di volta in
volta qualcosa da fare. In questo modo
ciascuno di noi ha trovato il proprio modo
di vivere la missione e ha scoperto i lati
positivi e negativi.
Nel nostro viaggio abbiamo sì, conosciuto
un paese, la sua cultura, la sua solarità e
inevitabilmente la sua povertà, i suoi
paesaggi e tante persone che ci hanno
accolto con un affetto che a volte non

riceviamo a Milano da chi conosciamo
da tanto tempo, ma credo di
poter dire che abbiamo
conosciuto soprattutto un
uomo con una fede enorme,

che ha dedicato la sua vita
agli altri e che ne ha

condiviso una piccola
parte, a suo modo,

con noi. n

penso che ogni esperienza di
missione vissuta ti regali emozioni,
spunti e stimoli unici… l’incontro con
volti e paesaggi straordinari, realtà,

ritmi e abitudini così diversi, 
un incredibile insieme di colori,
sofferenza, pace, ingiustizia, sorrisi che
fanno nascere in te domande a cui si fa
fatica a trovare risposta e una carica che
è difficile far spegnere!!
Ma il tempo trascorso nel Centro delle
suore di Madre Teresa di Asco, nella

periferia di Addis Abeba, in Etiopia, 
dove vivono quasi 400 bambini orfani 
e sieropositivi, ha qualcosa di
profondamente speciale!
All’interno dei muri che circondano il
Centro si sviluppa un mondo a parte: 
non ci sono le capanne, le tribù, gli
animali, gli alberi o i tramonti che
abbiamo potuto ammirare girando
l’Etiopia, ma c’è una grande comunità
dove i bambini crescono con le loro
regole, i loro ruoli, accompagnati dalla
loro malattia, dalla loro “diversità o
distanza” da ciò che accade fuori, 

MISSIONIBrasileBrasile

Un’isola di salvezza
tutta speciale
Un’isola di salvezza
tutta speciale

Per la seconda volta 
Chicco torna nel Centro 
dei bambini sieropositivi 

gestito dalle suore di 
Madre Teresa di Asco. 

Subito una bella impressione lo assale: il Centro ha fatto progressi, 
è molto più bello, ma nei bambini resta immutato 

un incolmabile desiderio d’amore.

di Chicco RossettiMISSIONIEtiopiaEtiopia



dalla mancanza di una famiglia, ma
circondati dall’amore delle suore e delle
altre persone che si occupano di loro, dal
grande legame che li unisce e dalla
speranza. Vivere e crescere ogni giorno lì
dentro può essere visto da un lato come
una prigione, ma in realtà è un’isola di
salvezza! Una volta che entri e vivi in
mezzo a loro diventi parte del loro
mondo, ti svegli con loro, partecipi alla
messa, giochi, ridi, lavori, mangi, 
assisti i malati più gravi, cerchi di
comunicare, dai la buonanotte e prima
che te ne possa rendere conto sei rapito,
diventi uno di loro.
Tutto era diverso quando tre anni fa
siamo stati ad Asco per la prima volta…
il Centro era ancora in fase di costruzione,
i bambini un po’ ammassati in stanze
troppo piccole; c’erano poche medicine,
pochi spazi e poche possibilità di creare
diversivi. Per noi era tutto nuovo, così
lontano dalla nostra vita di tutti i giorni,
era difficile credere che quei bambini
fossero malati, pensare che fossero
cresciuti senza i propri genitori o
impossibile accettare il fatto che non
avessero prospettive di vita sopra i
quindici anni! Eravamo un po’ frastornati
e le nostre aspettative di andare a

“salvare il mondo” o le nostre piccole
paure si perdevano nella gioia di stare
con i bimbi e nell’accorgersi di quanto
valore avessero per noi e per loro i gesti
più piccoli, i sorrisi, l’affetto che cresceva!
E così quando ritorni sai che incontrerai
degli amici, che porti avanti un legame,
che, anche se solo per pochi giorni, puoi
portare un po’ di novità, affetto,
dimostrare e dimostrarti che non sei
stato lì di passaggio!
Dopo quattro anni è bello vedere come
le cose si sono evolute: camere nuove,
scuole, igiene, spazi per giocare, una
clinica, medicine e addirittura un
laboratorio per le analisi e finalmente si
riescono a somministrare medicinali
specifici per la loro malattia e inoltre
arrivano sempre più numerosi sostegni
dall’esterno e si coinvolgono i bambini in
progetti sempre più specifici.
Vedere questi progressi ti riempie di
gioia, ma ti porta quasi a pensare “Che ci
faccio ora qui? Non hanno più bisogno di
me…” e invece ti accorgi che quello che

ai bimbi manca è sempre lo stesso:
un po’ di amore, di compagnia, la

possibilità di uscire un po’ dalla
“monotonia” che resta a volte

dentro quei muri e
condividere qualcosa

con te.
Crescere è una gran
cosa, ma porta

sempre a nuovi problemi, nuovi limiti da
affrontare e così tutti i progressi avvenuti
nel Centro e le nuove possibilità
garantiscono ai bambini di crescere in
condizioni migliori e di poter avere un
futuro, e tutto questo è incredibilmente
bello e importante. Ma diventare grandi
lì dentro è difficile, cominciano a nascere
nuove esigenze o desideri e non potersi
confrontare con il mondo esterno inizia a
stare un po’ stretto!
Anche per noi tante cose sono cambiate,
siamo cambiati noi, si è rafforzato il
rapporto con i bambini, le suore e tutti gli
altri, abbiamo avuto la possibilità di fare
molte più cose, sfruttare i nuovi mezzi a
disposizione, ci siamo trovati di fronte a
richieste e aspettative più grandi, ma alla
fine ci si accorge che tutto torna ad
essere semplice, piccolo, ma allo stesso
tempo inspiegabile e immenso… perché
di fronte al bisogno di amore o
all’incontro con la sofferenza, allo
scambio di gesti e sorrisi non troverà mai
spazio la banalità o la superficialità e
anche se il contorno cambia, il Centro
rimane sempre lo stesso!
Poi si torna a casa e si sente parlare di
mal d’Africa… certo, è fortissima la
mancanza dei bimbi, del modo più vero
di vivere le situazioni, di coltivare le
proprie emozioni, di quella sensazione di
pace o di quelle scene che vedi e ti
lasciano a bocca aperta, di quelle

persone come le suore, i frati o tutti
quelli con cui hai la possibilità di stare
insieme, che ti accolgono, ti guidano, 
ti sono da esempio, ti  insegnano tante
cose e ti fanno sentire al tuo posto… 
ma tutta questa nostalgia che va a
scontrarsi con i ritmi o le contraddizioni di
qua non deve diventare solo un rifiuto di
certi schemi, del modo sbagliato in cui ci
sembra che le cose girino nella nostra
quotidianità, o un desiderio di scappare e
tornare là. Penso che questa esperienza,
insieme alla nostra  fede e ai nostri
desideri, o ciò che abbiamo colto e
imparato dalle persone e dalla realtà
incontrate laggiù, siano una grande
ricchezza che ci portiamo dentro e
devono essere uno stimolo per affrontare
le cose con uno spirito e una carica
diversi, positivi, da trasmettere a chi sta
intorno. E riuscire a tenersi in contatto
con i frati e le suore in Etiopia e fare
qualcosa di concreto per i bimbi e tenere
sempre un legame acceso con loro
sarebbe un gran risultato.
Riuscire in tutto questo è e sarà tutt’altro
che facile, ma abbiamo la fortuna di
avere mille possibilità per provare o per
scegliere, tocca a noi ora! n

MISSIONIEtiopiaEtiopia
Chicco e i suoi amici per la seconda volta

ad Asco, in Etiopia, tra i bambini sieropositivi.



di Elena, Laura, Alessandra, Federica e Simone
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Momenti di animazione, servizio 
e preghiera con padre Giovanni Cropelli 

(nella foto in basso a destra).
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Tempo fa abbiamo effettuato un
viaggio in Kenya, come volontari
in un orfanotrofio, e conosciuto le
realtà di quella terra.

Quest’anno la nostra vita è trascorsa con i
suoi soliti ritmi e abitudini ma qualcosa era
diverso: NOI. Tutto ciò che avevamo
sempre fatto era ora accompagnato da
domande, riflessioni sempre più profonde e
dal continuo metterci in discussione per
capire chi siamo e chi vogliamo diventare.
Tutto questo percorso ci ha portato a voler
vivere la conoscenza di un paese lontano e
per tanti aspetti diverso dal nostro anche
se, incontrando altre persone e
condividendo con loro le nostre storie, ci
siamo accorti, ancora una volta, che gli
uomini sono uguali e unici più di quanto si
possa immaginare.
A noi si sono aggiunti altri amici spinti dalle
stesse motivazioni: Pietro, Antonio, Davide,
fra Gianpaolo e fra Giorgio, due studenti del
convento di Piazza Velasquez di Milano. 
La nostra meta è stata la Thailandia: una
terra esotica con spiagge da favola, una
storia ricca e po’ misteriosa, una cultura
così diversa e affascinante. Questi sono

forse i pensieri, le idee più comuni riguardo
a questo bellissimo luogo. Ma non è facile
descrivere che cos’è per noi la Thailandia,
che cos’è stato vivere lì un’esperienza di
missione, con un gruppo di compagni di
viaggio, ospitati, quasi coccolati, da un
vecchio amico che per noi si è fatto in
quattro. 
Allora ecco che la Thailandia per noi è stata
ritrovare fra Giovanni Cropelli, che
sicuramente qualcuno di voi ha conosciuto
e ricorda per il tempo trascorso nella
parrocchia di S. Nabore e Felice a Milano
fino a sei anni fa, che ci ha accolto e
accompagnato per tutto il mese. Un amico,
una di quelle persone che porti sempre nel
cuore perché ti hanno regalato qualcosa di
prezioso. È stato bello ritrovarlo, capire che
il tempo e la distanza fanno sì cambiare le
persone e anche i rapporti più profondi si
modificano, ma non muoiono, diventano
nuovi; e allora occorre riscoprirli, viverli da
persone più adulte. 

Per noi indimenticabile è stato il gruppo di
ragazzi che vive in convento con fra
Giovanni. È stato bellissimo conoscerli,
superare poco a poco la timidezza e le
incomprensioni della lingua; vedere come,
sera dopo sera, a tavola i posti si
mischiavano sempre di più e l’iniziale
imbarazzo faceva posto alla voglia di
comunicare, di condividere le esperienze
della giornata. È stato bello con loro
giocare, cantare ma soprattutto pregare.
La nostra prima esperienza di servizio è
stata animare i bambini nell’oratorio 
“Nabu Francesco”, una piccola S.Nabore
che Paradà Giovanni è riuscito a creare.
Giochi, canti, partite di calcio, preghiere,
catechismo e pranzi insieme sono il modo
migliore per comunicare in un paese di cui
non conosci la lingua. Ci ha colpito la
grande disponibilità e accoglienza del
gruppo genitori che si è concretizzata in
tanti piccoli gesti come le corone di
orchidee che ci hanno donato.

Chi trova un amico
trova un tesoro

La Thailandia non è solo un luogo esotico di spiagge e vacanze. 
Al suo interno ci sono tante situazioni umane di povertà e 

malattia, ma anche una profonda voglia di lottare e un’innata
predisposizione al rapporto umano e al sorriso che fa riflettere 

sul valore dell’amicizia autentica.
Chi trova un amico

trova un tesoro



16MISSIONARICappucciniCappuccini 17MISSIONARICappucciniCappuccini

La nostra voglia di metterci in gioco ci ha
portato poi nel Nord nella missione di Mae
Suae a ricostruire la casa – capanna in
bamboo – di una vecchia guardia forestale
e a visitare degli ammalati a cui facevamo
compagnia con la nostra presenza e i
nostri canti specialmente con la versione
tailandese de “La pace viene dall’alto”.
Infine abbiamo vissuto un’esperienza
molto intensa in un Centro per malati di
Aids. I preti camilliani, con il loro spirito di
iniziativa e la grande fiducia che hanno
riposto in noi, ci hanno dato la possibilità
di lavare, imboccare e tenere compagnia
agli adulti ammalati; di giocare e pregare
con i bambini. Con il loro esempio ci
hanno insegnato a donarci all’altro senza
paura.
Ci siamo resi conto che i tesori scoperti in
Thailandia sono stati soprattutto le
persone conosciute: dall’ospitalità senza
fine delle clarisse alla gioia irradiata dalle
suore camilliane di Mae Suae, alle persone
sole o malate; quella voglia matta di
giocare dei bambini del Centro Camilliano
di Rayong, il loro modo di essere
assolutamente bambini come gli altri
nonostante la vita sia così ingiusta con
loro. Ci insegnano che non bisogna
fermarsi davanti agli ostacoli, anche se
sono insormontabili come quel maledetto
HIV, ma che bisogna ridere e giocare,
perché una vita spesa nella tristezza non
ha senso. Ci verrebbe da urlare a quella
gente del mondo ricco: “Venite a guardare
in faccia quei figli che hanno il vostro
stesso colore della pelle, i vostri occhi e il
vostro sorriso”. E i malati! Loro ci hanno
colpito nel profondo. Ci ha colpito Vincent,
che ha 25 anni e l’AIDS lo tiene sdraiato su
un letto, con lo sguardo nel vuoto e
l’espressione spenta, ma con tanta voglia
di lottare per continuare a vivere. Ci ha

colpito chi ti parla di prostituzione, di come
prima della malattia si vendesse ai farang,
ai bianchi, sulle spiagge di Pattaya. 
Ci verrebbe da urlare ancora: “Venite
adesso a vedere come stanno i vostri
giocattoli!”. Non si può guardare queste
persone senza che il cuore si stringa
pensando alla loro condizione e che un
sorriso ti nasca pensando all’amore verso
la vita che sono in grado di trasmettere.
Grazie a loro il nostro ricordo della
Thailandia non è solo legato a splendide
pagode, lucenti statue del Buddha o
sterminate risaie, ma è arricchito dai loro
volti, dai loro nomi. Ed è bello pensare di
poter coltivare un’amicizia anche se siamo
distanti migliaia di chilometri. Un’amicizia
che può vivere solo nei nostri cuori e che
cresce e si rafforza soprattutto quando
questi sono rivolti alla presenza di quel
Gesù che riempie le nostre vite.
Copcun tukon (grazie a tutti). n

mettere anche la forza e il coraggio:
il Coraggio… di lasciare tutto e tutti: 
la tua casa, le tue persone, i tuoi gesti
quotidiani. E la forza… per continuare
ad andare avanti anche nei momenti in
cui ti imbatti con la miseria, la sporcizia
e la malattia.
Dunque, cervello e cuore collegati:
potevo partire!
La spinta l’avevo ricevuta da tutto
quello che mi circondava: i miei studi,
la mia vita professionale di mediatrice
culturale (si spera!), il mio vivere da
cristiana. Tutto convergeva lì, al partire
in missione, a lasciare mamma, la casa
al mare per un’estate, gli amici, 

MISSIONIThailandiaThailandia

Spaesata, confusa e poi con 
le lacrime agli occhi quando 
era ora di partire. Sara ci regala 
la giravolta dei suoi sentimenti
provati in missione e ancora 
i bambini... i sorrisi... 
la bellezza delle cose semplici.

Mi sono
trovata
al centro
delmondo

Mi sono
trovata
al centro
delmondo

A
llora mamma parto, eh?
È cominciata così la mia
avventura. E citando una
frase che proprio domenica

scorsa ha detto il mio parroco a Messa
“prima di parlare, bisogna collegare
bene il cervello. E il cuore”. 
Guardare in TV le immagini di bambini
che soffrono e di famiglie che chiedono
aiuto è una cosa, ma essere coinvolti e
ritrovarsi a condividere quelle situazioni
con loro è un’altra.
Come in tutti i viaggi, prima di partire
bisogna prepararsi. In missione però,
dentro la valigia, accanto all’Autan
contro le zanzare malariche, bisogna

di Sara TescoMISSIONICamerunCamerun
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gli ex amori e andare incontro a qualcosa
che non conoscevo, che faceva paura.
L’Africa, a prima vista, fa paura: la terra
della povertà, del sottosviluppo. Così come
in tutte le cose che non conosciamo
ancora, l’Africa spaventa. Ma ciò che non
conosciamo può anche affascinare.
Con questo viaggio ho scoperto che il
fascino e la curiosità sono molto più forti e
convincenti della paura. La curiosità mi ha
aiutato a mettermi in gioco. Questo
viaggio è stata una sfida con me stessa,
una scommessa che sono riuscita a
vincere, guadagnando una Sara più forte e
coraggiosa.
Non sono certo andata a salvare il mondo,
né tanto meno a fare l’eroina. Ho solo
fatto quello che sapevo e che potevo fare,
ma so di averlo fatto con tutta me stessa.
L’offrirsi agli altri, il donarsi agli altri, lì,
nasce spontaneamente, senza aspettarsi
nulla in cambio. E in effetti, non ho avuto

niente in cambio… ma non è proprio
così…
Partire in missione è donare un sorriso e
riceverne venti; è conoscere una cultura
completamente diversa dalla propria, non
per forza strana, sbagliata e incivile…
anche perché in fondo… mangiare con le
mani è divertente!
Andare in missione è ricevere ogni giorno
il benvenuto da persone che casualmente
incontri e sai già che non rivedrai mai più,
ma che ti salutano.
È vedere la chiesa piena di occhi neri e
vestiti così colorati che ti fanno venire
voglia di ballare e cantare al Signore.
Andare in missione è trovarsi spaesati per
i primi quattro giorni e poi piangere per
non voler più tornare a casa;  è rendersi
conto che anche tu, uomo bianco fra i neri,
puoi essere diverso. Perché tu, per loro, sei
diverso. Con la grande differenza che loro
non ti additano, visto che per loro tu non

sei straniero, non sei un intruso. Tu sei
ospite.
Andare in missione vuol dire essere
circondati da 100 bambini che seguono
ogni tuo gesto, parola, gioco; è vederli
arrivare tutti insieme con i fratellini sulla
schiena, con i loro vestiti ridotti a stracci,
ma sempre col sorriso sul viso. E che
sorrisi. Andare in missione significa non
dimenticarsi mai di tutte quelle risate;  
è vedere gioire un bambino solo per aver
vinto una scatola di matite colorate;
è sentirsi accarezzare la pelle e i capelli e
cercare di leggere nei loro occhi.
Quando sei in missione, arriva la sera e sei
stanco morto. È vero, anche a Milano sei
stanco morto. Ma in Africa hai voglia di
svegliarti presto la mattina dopo per fare
quelle cose con ancora più entusiasmo.
In missione sei stanco, spaesato e senza
punti di riferimento, anche se sei
circondato da migliaia di persone e da
paesaggi incantevoli. Anche il cielo è
diverso. Sei al centro del mondo, ma sei
lontano dal tuo mondo. Poi vedi i bambini

correre verso di te, fare a gara per esserti
vicini nel girotondo. Ti fanno capire che
hanno bisogno di te e tu, in quel
momento, ti accorgi che nella tua
semplicità, puoi fare molto.
Una volta, uno di quei bambini mi ha
scritto: “Vedo i tuoi occhi, e in loro vedo
l’amore di Dio”.
È vero, è più facile, lì, accorgersi della
presenza del Signore. Basta poco, i
rapporti umani sono molto più vivi. È facile
vedere che noi, grandi, piccoli, poveri,
ricchi, bianchi, neri abbiamo qualcosa in
comune, e possiamo averlo.
Giocavo con quei bambini e
contemporaneamente giocavo con Dio.
Il mal d’Africa esiste, è difficile liberarsene.
Ma è ancora più difficile cercare di mettere
in pratica, qui, quello che hai imparato lì,
stando lontano.
La vita è una scuola continua. E allora,
penso che continuerò ad andare avanti,
con la speranza di imparare sempre di più
e con la speranza di vedere Dio in ogni
sguardo che incrocerò. n

MISSIONICamerunCamerun

Momenti di gioco, lavoro, servizio,
condivisione ma anche alcune curiosità 
dall’esperienza in Camerun di Sara 
e dei suoi compagni di viaggio. 
Sullo sfondo: Shisong, 
il villaggio che li ha ospitati.
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