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VOLONTARI IN MISSIONE

Niente è piccolo dove
l’amore è grande

SPIRITUALITÀ
Da questo numero itinerari
di fede e lode con i Salmi



editoriale
Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato
Estratto dal Messaggio di Papa Benedetto XVI
per la Giornata Mondiale della Pace 2010

In occasione dell’inizio del nuovo anno, desidero rivolgere i più
fervidi auguri di pace a tutte le comunità cristiane, ai
responsabili delle Nazioni, agli uomini e alle donne di buona
volontà del mondo intero. Per questa XLIII Giornata Mondiale
della Pace ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci
il creato.
È indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi quell’alleanza
tra essere umano e ambiente, che deve essere specchio
dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il
quale siamo in cammino
La Rivelazione biblica ci ha fatto comprendere che la natura è
dono del Creatore, il quale ne ha disegnato gli ordinamenti
intrinseci, affinché l’uomo possa trarne gli orientamenti
doverosi per “custodirla e coltivarla“. Tutto ciò che esiste
appartiene a Dio, che lo ha affidato agli uomini, ma non perché
ne dispongano arbitrariamente. L’uomo, quindi, ha il dovere di
esercitare un governo responsabile della creazione.
Invece l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in
pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la
generazione presente, ma soprattutto per quelle future.
Auspico, pertanto, l’adozione di un modello di sviluppo fondato
sulla centralità dell’essere umano, sulla promozione e
condivisione del bene comune.
La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di doverla
esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la terra,
l’acqua e l’aria, doni di Dio Creatore per tutti, e, anzitutto, per
proteggere l’uomo contro il pericolo della distruzione di se
stesso.
Non va dimenticato il fatto, altamente indicativo, che tanti
trovano tranquillità e pace, si sentono rinnovati e rinvigoriti
quando sono a stretto contatto con la bellezza e l’armonia della
natura. Vi è pertanto una sorta di reciprocità: nel prenderci cura
del creato, noi constatiamo che Dio, tramite il creato, si prende
cura di noi. Per questo, invito tutti i credenti ad elevare la loro
fervida preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre

misericordioso, affinché nel cuore di ogni
uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto
e vissuto il pressante appello: Se vuoi
coltivare la pace, custodisci il creato.

Benedetto XVI

Il
Centro Missionario ha
comiciato prima dell’estate
a pianificare e organizzare

le attività per il Natale.
Abbiamo iniziato con i cesti di
Natale ai quali si è data una
veste nuova, una confezione
più elegante con cesti da
catalogo e possibiltà di
personalizzazione con 60
prodotti della linea
“Il Paradiso del Gusto”.
I risultati di questo
cambiamento sono stati da
subito molto positivi, i
sostenitori hanno apprezzato
molto le nuove proposte e ne
siamo orgogliosi.
La collaborazione con Banca
Fideuram ha visto protagonisti
i nostri “Presepi dal Mondo”,
una selezione dei pezzi più
originali, fatti con materiali
semplici e di riciclo (cartapesta,
aghi di pino, foglie di mais,
juta, legno, metallo, paglia,
canna e stoffa). I miei più vivi
ringraziamenti vanno alla
consulente Laura Corti, grazie
alla quale è stata possibile
questa collaborazione, e a tutto
il team di Consulenti e alla
Direzione di Banca Fideuram
che ha apprezzato le nostre
opere e ha saputo trasferire
un messaggio solidale anche
ai propri clienti.
Un’altra mostra di presepi è
stata allestita presso lo spazio
dei Missionari Cappuccini a
Caravaggio, dove i visitatori

hanno potuto scegliere tra tante
proposte etniche e idee
gastronomiche per gli acquisti
di Natale.
Grazie all’amico e sostenitore
dott. Luigi Sansone abbiamo
ospitato una mostra “Il Presepe
nei secoli” anche presso il
Centro Missionario di Milano.
Un’interpretazione del tema
della natività da fine Settecento
ai giorni nostri: disegni, dipinti,
placche in argento, presepi di
carta e in rilievo, provenienti
anche dall’estero, in prestito ai
Cappuccini per l’occasione. Non
posso quindi che ringraziare
Luigi per averci aiutato ad
allestire in poco tempo uno

spazio artistico contemporaneo,
all’interno della Mostra
Missionaria – Arte e Cultura dal
Mondo.
Per concludere, ringrazio tutti i
sostenitori che, attraverso i loro
acquisti di Natale presso il
Centro Missionario, i Centri
Commerciali e lo spazio di
Caravaggio, ci hanno permesso
di sostenere le Missioni e i
progetti dei Missionari, nei
luoghi più bisognosi. ■

EMMECINOTIZIE
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Un caloroso grazie
per il Natale insieme
di fra Mauro Miselli
Segretario delle Missioni
Estere Cappuccini Onlus

Dieci Centri
Commerciali
in un Natale
di solidarietà
Come ormai di
consuetudine, i Missionari
Cappuccini sono stati
presenti con i loro prodotti
e il loro messaggio di
solidarietà in numerosi
Centri Commerciali della
Lombardia per tutto il
periodo delle festività
natalizie. Il nostro
ringraziamento va a tutti i
direttori dei Centri che ci
hanno accolto con calore e
alle numerosissime
persone che abbiamo
incontrato e che si sono
fatte “contagiare” dalla
nostra attività di
solidarietà per le persone
che più hanno bisogno.
Ecco i Centri Commerciali
che ci hanno ospitati:
Vivo – Località Mirabello,
Ozzero (Mi)
Alle Valli – Seriate (Bg)
Metropoli – Novate
Milanese (Mi)
Bonola – Milano
Gran Giussano – Giussano
(Monza Brianza)
Brianza – Paderno
Dugnano (Mi)
Mirabello – Cantù (Co)
Carrefour – Limbiate
(Monza Brianza)
Le Rondinelle –
Roncadelle (Br)
Gran Rondò – Crema (Cr)

Il “laboratorio di presepi”
dei Missionari Cappuccini.

Nelle foto in basso:
alcune istantanee

delle iniziative natalizie
a favore delle missioni.



Un ulteriore passo ci porterà a conoscere
dalla viva voce di un Missionario le
aspettative che i frati ripongono nei
volontari. È necessario inoltre 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.
E allora non mi resta che augurare: buon
cammino missionario... ■

Da gennaio a giugno un fitto
calendario di appuntamenti per tutti
coloro che desiderano intraprendere

l’esperienza di volontariato in
missione. Incontri, conferenze,
momenti di condivisione e di
scambio, conoscenza di altri

volontari per costruire le solide basi
e la preparazione adeguata prima

della partenza.

di fra Agostino Valsecchi

Ècon gioia che anche quest’anno
2010 il Centro Missionario dei
Cappuccini di Milano propone un
ciclo di incontri per coloro che

vogliono prepararsi a fare un’esperienza
di volontariato estivo nelle missioni
gestite dai frati cappuccini di Lombardia.
Lo scopo di questi incontri è quello di capire
insieme cosa significa vivere questa
esperienza di un mese in Africa o in Sud
America accanto ai missionari e ad altri amici
che condividono con noi questo desiderio.
Saremo aiutati in questo cammino dalla
testimonianza dei volontari che hanno già
vissuto un’esperienza in missione, così da
calare subito nel concreto le nostre
aspettative, confrontandole con i problemi
reali che ci troveremo ad affrontare in Costa
d’Avorio, in Camerun, in Etiopia o in Brasile.
Nel primo incontro faremo un cammino di

scoperta delle diverse realtà in
cui i missionari cappuccini
lombardi operano, le attività
che svolgono e le necessità alle

quali possiamo rispondere con il nostro
operato. Ci accorgeremo che sotto il termine
generico di missione si nasconde una
diversità di servizi e opere a favore di poveri,
ammalati, bambini...
Vedremo poi come attraverso 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 di indagare la qualità delle
nostre motivazioni e di purificare le
aspettative per non rischiare cocenti delusioni
nel momento dell’incontro concreto con la
realtà missionaria.

VOLONTARI IN MISSIONE
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Gli incontri formativi presso il
Centro Missionario di Milano

Volontari in
missione 2010

Calendario degli
appuntamenti 2010
sabato 23 gennaio • ore 16
INTRODUZIONE DEL CORSO
Un cammino di scoperta delle missioni
da fare insieme.
Con testimonianza e contributo
dei volontari in COSTA D’AVORIO.

sabato 13 febbraio • ore 16
LA VERIFICA DELLE MOTIVAZIONI
E ASPETTATIVE DEL VOLONTARIO
per guardare nel mio cuore con verità.
Con testimonianza e contributo
dei volontari in ETIOPIA.

sabato 27 febbraio • ore 16
L’INCONTRO CON I MISSIONARI
E CON LE ALTRE CULTURE
per scoprire cosa si attende da noi chi ci accoglie.
Con testimonianza e contributo
dei volontari in BRASILE.

sabato 13 marzo • ore 16
VIVERE L’ESPERIENZA DA INVIATI
la fede in Cristo come forza
per andare verso l’altro.
Con testimonianza e contributo
dei volontari in CAMERUN.

sabato 20 marzo • ore 16
FORMAZIONE DEI GRUPPI DI PARTENZA
un’esperienza di disponibilità
da condividere con altri.
Con spiegazione dei consigli pratici
per il viaggio.

domenica 18 aprile • tutto il giorno
RITIRO CONCLUSIVO.

da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio
CONVEGNO NAZIONALE
DEI CENTRI MISSIONARI CAPPUCCINI

sabato 12 giugno • ore 18
Festa dei missionari cappuccini.
CONSEGNA DEL TAU.

I corsi sono gratuiti e aperti a tutti.
Si svolgono presso il salone del Centro Missionario
P.le Cimitero Maggiore 5 - 20151 Milano
Iscrizione al primo incontro.
Per info: fra Agostino Valsecchi
tel. 02.33.49.30.336
agostino.valsecchi@fraticappuccini.it



Martedì 28 aprile 2009
…finalmente si parte…
Dopo due anni dalla mia ultima
esperienza di missione, con il mio
zaino in spalla, il mio tau al collo ed
un pizzico di sana agitazione, parto
con i miei compagni di avventura
Cristina e Mauro: destinazione
Bangkok - Thailandia.
In questi ultimi due anni la mia mente e il
mio cuore non si sono mai allontanati dalla
missione e soprattutto da ciò che le
esperienze di missione sono in grado di
trasmetterti: una pienezza di vita, di spirito,
che ancora oggi, a parole, faccio fatica ad
esprimere appieno ma che ti travolgono con
la loro intensità, che ti contagiano fino a
diventare un nettare per la vita, essenziale e
indispensabile.
Arrivati a Bangkok siamo stati accolti da suor
Angela una missionaria saveriana, infermiera
e fisioterapista, che dopo aver vissuto per
cinque anni negli slum, dal febbraio 2008
gestisce la “House of Angels”, alla periferia di
Bangkok.
La Casa degli Angeli, nata da un progetto
della Caritas di Venezia, ospita bambini
poveri, a volte orfani, degli slum, portatori di
handicap e per i quali è necessaria assistenza
e una terapia di riabilitazione.
La Casa degli Angeli si propone di essere un
luogo dove i bimbi disabili possano trovare
aiuto per il proprio sviluppo globale
attraverso il coinvolgimento dei genitori e
della loro famiglia, per quanto possibile,
creando un ambiente sereno.

Quando io e i miei compagni di
viaggio abbiamo deciso di partire
per Bangkok eravamo consapevoli
che avremmo lavorato con bambini
disabili portatori di handicap, ma al
nostro arrivo, non nego di essermi
trovata in difficoltà.
Trovare davanti a sé bambini
handicappati in carrozzina, con

gravi disabilità, dipendenti dalle loro mamme
o da chi sta loro accanto, fragili, ...beh …è
una condizione che non avevo mai
conosciuto in prima persona e che per
qualche giorno mi ha disorientato sia
psicologicamente che fisicamente.
I primi giorni di permanenza alla Casa degli
Angeli, con lo stomaco chiuso e gli occhi
umidi, mi sono chiesta e interrogata mille
volte sul senso di una vita vissuta in questa
sofferenza innocente, sul senso di un vivere,
quello delle mamme, derubate della loro
giovinezza e volte a dedicare tutta la propria
vita alla cura e all’attenzione di questi
bambini dal futuro così incerto, spesso da
sole senza la collaborazione e l’aiuto da parte
di un marito o di un compagno.
Nelle mie due precedenti esperienze di
missione, in Africa ed in Brasile con i frati
cappuccini, ho conosciuto e animato molte
comunità di bambini che per quanto poveri,
mi hanno sempre trasmesso un’energia ed
una voglia di vita travolgente... ma ora era
diverso... come trovare la giusta chiave di
lettura di questa esperienza, il giusto modo
di rapportarsi a questi bimbi così delicati,
il coraggio di avvicinare la “non-normalità”

7

Dopo l’esperienza in Brasile e in Africa, Federica ha intrapreso
un nuovo viaggio missionario in Thailandia presso

la Casa degli Angeli gestita dalle suore dove sono accolti
tanti bambini portatori di handicap. Un periodo forte,
ricco di difficoltà iniziali che le ha permesso, però,

di avvicinarsi al dolore in modo più consapevole e nella fede.

di Federica Baron Toaldo

In Thailandia per
aiutare tanti bambiniNella “Casa degli Angeli”

mi ha guidato il cuore

VOLONTARI IN MISSIONE
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giorno, con spiegazione e condivisione.
Inizialmente, vedendo le mamme, quasi
tutte buddiste, partecipare ad un momento di
preghiera e condivisione della parola del
Signore, non nego di essermi trovata
intimamente in disaccordo con questa
scelta... ma in seguito ho capito che,
indipendentemente da quale sia la propria
religione o il proprio background, la “buona
novella” se vissuta con libertà, serenità e
comprensione è un valido strumento di
dialogo, di sostegno e una valida fonte di
speranza, soprattutto per le mamme che
ogni giorno con fatica ma intensa forza, sono
al servizio dei loro piccoli.
Mi vengono in mente le parole del mio
parroco durante l’omelia della domenica,
proprio qualche giorno prima della mia
partenza: “…Dio è più di quanto le religioni e
noi stessi possiamo pensare e
comprendere…”. Una frase forte che si
avvicina molto bene a quello che ho vissuto
e visto. Il mistero di Dio, che trascende il
mondo e la sua storia, spesso
incomprensibile ma, se prestiamo attenzione,
percepibile costantemente nel quotidiano e
capace soprattutto di rendere nuove tutte le
cose.

La missione “fino ai confini della terra”, ci
rende liberi dai nostri egoismi e ci permette
di vivere autenticamente, con la nostra
opera, il nostro essere più intimo nato per
amare e donare amore.
Durante la nostra permanenza a Bangkok
abbiamo avuto il piacere di conoscere e
condividere alcuni momenti della missione
con Sister Antonella e Sister Catarina, due
missionarie saveriane del nord della
Thailandia e pronte ad affrontare una nuova
avventura in questa grande e caotica città e
padre Adriano Pelosi del P.I.M.E, in Thailandia
da molti anni, che, con la sua determinazione
e dolcezza paterna, ha aperto molte
comunità per bambini orfani degli slum.
Con lui siamo andati a visitare due slum della
città. Un’esperienza molto bella e intensa che
ci ha permesso di conoscere la dura realtà
delle baraccopoli.

20 maggio 2009
A pochi giorni dal mio rientro in Italia
cammino per le strade di Milano, osservo i
bimbi che giocano al parco spensierati
tenendo tra le mani un grosso cono gelato e
penso come la vita sia molto più facile se
non si è costretti a viverla su di una sedia a
rotelle e come sia più divertente sporcarsi le
mani di gelato invece di farsi imboccare
continuamente dalla mamma...
...Ripenso alla Casa degli Angeli e ai miei
nuovi amici che tanto mi hanno saputo
donare, che tanto mi hanno saputo
insegnare... Tam e la sorellina Toon, Oet,
Phrew, Phumphuang, Bath, Alisa, Benjamin,
Nung, Oot, Phroy… e alle loro mamme...
subito un sorriso rallegra il mio viso… ■
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senza farsi male? La risposta non ha tardato
ad arrivare…
Un pomeriggio, seduta sotto il portico dove,
come di consueto, i bimbi praticano
fisioterapia e le loro attività quotidiane, vedo
Benjamin 8 anni, spastico e con ritardo
mentale, un sondino permanente al naso,
costretto in un passeggino perché incapace di
camminare, adagiato, in quel momento, su di
un materassino, inerme, con il respiro
affannoso, strisciare all’improvviso sul
pavimento sorridendo, con i suoi occhi neri
profondi, alla conquista di una pallina
colorata ferma a poca distanza da lui.
Ho ancora viva in me quell’immagine intensa
che mi ha aperto gli occhi e il cuore ma che,
soprattutto, ha trasformato da quel momento
il mio sentire.
La tristezza, l’angoscia e lo sconforto in
quell’istante hanno lasciato spazio allo
stupore per la vita che questi bimbi hanno
dentro sé, per la forza e la caparbietà del loro
corpo limitato ed imprigionato dai più diversi
disagi, per la voglia che hanno di donarti un
sorriso.
In quell’istante ho inibito la mia mente e,
disarmata delle mie “difese”, mi sono
lasciata guidare dal mio cuore: ho capito che
sarebbero stati proprio quei bimbi incapaci di
parlare, camminare, giocare, vedere, che
avrebbero educato il mio cuore a guardare
oltre il disagio fisico, per arrivare fino alla
luce della loro piccola e semplice anima.
Una luce che diventa simbolo di quel Dio che
si manifesta e si rivela ai più piccoli, specie
se malati e sofferenti, a ricordarci che solo
andando incontro agli altri senza riserve e
paure ci viene svelato il senso più alto di

questo vivere che si compie donandoci
gratuitamente agli altri e diventando
testimonianza di un messaggio di amore.
Da quel momento, a poco a poco, ho iniziato
a partecipare in modo più sereno e
consapevole alle molteplici attività
quotidiane della Casa degli Angeli, facendomi
introdurre, grazie alla disponibilità delle
mamme, nella vita della comunità.
La colazione, il pranzo e la cena con i bimbi,
le sessioni di gioco/fisioterapia, la merenda,
i bagnetti.
I bambini, giorno dopo giorno, hanno iniziato
a conoscerci e a familiarizzare con noi e con i
nostri gesti a volte un po’ goffi e impacciati.
Ricordo come, divertiti e soddisfatti, i bimbi
tornavano sorridenti dal loro bagnetto
imbrattati di borotalco, segno che un’altra
lunga giornata di attività volgeva al termine.
Le mamme, oltre a seguire i loro bambini,
si occupano della comunità con i lavori di
pulizia, preparazione dei pasti e tutto ciò che
riguarda la gestione quotidiana di una casa.
Alcune di esse vivono nella comunità, altre,
la maggioranza, nel tardo pomeriggio
rientrano con i propri figli nelle loro case,
spesso una baracca lungo il fiume.
Le attività alla Casa degli Angeli si
susseguono a ritmo sostenuto e Suor Angela,
con il suo entusiasmo e la sua chitarra al
seguito, è sempre pronta a portare buon
umore e gioia ma soprattutto ad
accompagnare le mamme ed i bambini nel
loro percorso di crescita personale e
spirituale.
Dopo il pranzo, Suor Angela si incontra
regolarmente con le mamme per la
preghiera e la lettura della Parola di Dio del

VOLONTARI IN MISSIONE
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sorridendo; lì ho capito che sarebbero stati
loro a regalarmi i momenti più belli di questa
esperienza.
E allora ho inziato a vederli correrci incontro
per andare a giocare, fare a gara per darci la
mano, urlare di gioia per il più semplice dei
giochi, litigare per i palloncini, le caramelle e
qualunque altra cosa.
E ho iniziato a vedere gli adulti sorriderci per
strada e salutarci, forse identificandoci come
coloro che facevano giocare i loro bambini.
Lo sconforto per coloro che invece di venire a
giocare andavano a lavorare non mi è mai
passato, ma spegnere la luce nella nostra
camera alla sera, ripensare ai loro visi e
rendersi conto che qualcuno di nuovo si
aggiungeva ogni giorno, mi ridava un po’ di
speranza.
“L’Africa ha un tempo ma non ha un orario”:
questa è una frase che dicevamo spesso tra
italiani per indicare che gli africani hanno dei
tempi molto rilassati rispetto ai nostri.
E questa benevola presa in giro all’interno del
convento è diventata simbolo dei momenti di
riflessione che grazie alla “tempistica africana“
si venivano a creare.
Riflessioni legate anche alla presenza, per me
nuova e importante, dei “postulanti” (aspiranti
alla vita cappuccina) nel convento: ragazzi
ivoriani che studiano per diventare frati,

ottima occasione di scambio interculturale.
La presenza di altre volontarie italiane a
un’oretta di distanza da Alepè, ci ha poi
permesso di passare del tempo insieme, di
conoscere e di far conoscere le varie attività
che si stavano svolgendo.
Particolarmente forte è stata la visita al
dispensario di Abidjan gestito dalle suore di
Madre Teresa di Calcutta, dove sono
ricoverati sia adulti che bambini malati di
AIDS e tubercolosi.
Guidati da Arianna, abbiamo passato una
mattina con questi bambini facendo
palloncini, animazione e siamo rimasti con
loro fino al momento della pappa, ricevendo
un entusiasmo impagabile per la nostra
presenza.
Dopo di che siamo rimasti con le suore per il
momento di preghiera, scalzi e inginocchiati
su tappetini, avvolti in un clima di spiritualità
molto intensa, a pensare a quei bambini,
all’ingiustizia della loro sofferenza e
all’immenso coraggio delle suore.
Questa è la “mia” Africa, questo e molto altro
è quello che ho vissuto in terra africana e che
mi sono portata a casa.
Sicuramente sarà del tutto diversa da chi ci è
stato prima di me, da chi l’ha condivisa con
me, e da chi magari vi approderà l’anno
prossimo, quindi... a ognuno la sua Africa! ■
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Non è stato davvero un periodo che
l’ha lasciata indifferente! Marta, alla

sua prima esperienza in terra africana,
ha affrontato con grande entusiasmo e

forza d’animo tutto ciò che ha
incontrato nel suo viaggio africano e ce
ne restituisce lo stupore e l’entusiasmo

utili per chi seguirà il suo esempio.

di Marta Cabiati

Volontaria in
Costa d’Avorio

A-F-R-I-C-A: questa parola
nell’immaginario collettivo evoca
tutta una serie infinita di rimandi:
la vegetazione, gli animali, le guerre,

la fame, i bambini, la malnutrizione, le donne
africane, le tradizioni, i villaggi...
Le librerie sono piene di Africa, i giornali e le
televisioni spesso “riesumano” questo
continente con la sua vita, la sua storia...
È allora inutile di fronte a documentari,
servizi, progetti umanitari, medici senza
frontiere, ecc. che una ragazza poco più che
ventenne parli di Africa? Mentre i miei piedi
camminavano per la prima volta in terra
africana, ho capito di no, ho capito che
ognuno ha un’Africa tutta sua da raccontare.
Seconda esperienza di missione, quattro
ragazzi, quattro caratteri, quattro... mila idee,
aspettative, sogni diversi.
Io e Chiara (già fedele compagna in quel del
Brasile) arriviamo ad Abidjan qualche giorno
dopo Alessia e Andrea. La città già mi
sconvolge: cinque milioni di abitanti che si
riversano nelle strade con uno stile di guida
improponibile, parecchia polizia, e
una quantità enorme di gente sui
marciapiedi nonostante il buio,
intenti a vendere e a trasportare
pesanti oggetti e merce di ogni
tipo sulla testa.

Mi vedo riflessa nel finestrino del fuoristrada
di Padre Marco, fuori vedo volti neri e occhi
che ci fissano e mi chiedo se davvero riuscirò
a relazionarmi con queste persone.
Questi pensieri si interrompono con l’arrivo ad
Alepè, tra strade sconnesse e assolutamente
buie. Alepè è il villaggio dove abitano e
operano i frati cappuccini, è piuttosto grosso e
l’atmosfera ricalca perfettamente lo stereotipo
della vita del villaggio africano: donne con i
bambini sulla schiena e le cose più svariate
sulla testa, stradine di terra rossa e capanne...
e poi i bambini: croce e delizia di questa
esperienza.
Sono stati loro a conferire una forza
disarmante al mio impatto con il villaggio:
sporchi, spesso scalzi, con i vestiti logori,
sempre affamati, quasi tutti rasati e con occhi
immensi.
Li ho visti sbucare dalla fitta vegetazione con
in mano machete e sulla testa fascine di
legna, li ho visti guardarmi e non sorridere
mai, li ho visti con la pelle bordeaux per la
malnutrizione, li ho visti piangere disperati.

Ma quando il primo giorno di campo
scuola, proprio mentre stavo
pensando che Alessia e Andrea erano
già entrati in confidenza con loro e io
e Chiara no, per la strada una
bambina mi ha presa per mano
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Anch’io ho vissuto la mia Africa



da Igarapè (per comunità si intende piccoli
villaggi intorno al paese, ognuno con una
piccola chiesa e un responsabile il cui
compito è quello di occuparsi delle direttive
date dal Frei come catechesi e incontri di
preghiera).
La prima comunità che abbiamo visitato è
stata quella di “Villa Matius” in cui siamo
stati invitati da Mailson, il responsabile, un
ragazzo di sedici anni. Su consiglio di frei
Innocenzo avevamo comprato alcune
caramelle per i bambini che avremmo
incontrato.
La strada sterrata, le case di fango con il
tetto di paglia e gli alberi di cocco babaçu ci
davano il benvenuto.

La comunità sembrava disabitata… solo
una mamma stava lavando i suoi figli in un
catino. Così ci siamo avvicinati e abbiamo
offerto una caramella ai due bambini.
Ma in pochi minuti l’idea che ci eravamo
fatti sulla comunità era svanita.
Sulla strada sterrata, a piedi nudi, correndo
velocemente: così arrivavano bambini di
tutte le età!
Felici e con il sorriso ci hanno
accompagnati nella loro chiesa piccola e
fatiscente.
Con un po’ di impegno da parte nostra e da
parte loro per poter comunicare abbiamo
trascorso alcune ore giocando e vivendo
dei momenti molto intensi.
Così la nostra esperienza in terra di
missione è trascorsa lavorando nella chiesa
e visitando le ventisette comunità, facendo
tutto con molto impegno e passione.
Siamo sicuri che l’esperienza vissuta è
stata voluta dal Signore per accrescere la
nostra fede e per insegnarci che “Niente è
piccolo dove l’amore è grande”.
Vorremmo elogiare frei Innocenzo che con
la sua instancabile caparbietà da
trentacinque anni offre le sue giornate a
tutti portando la parola del Signore e frasi
di conforto facendo in modo che queste
persone non rimangano abbandonate a se
stesse.
Noi non dimenticheremo mai i sorrisi e gli
abbracci di bambini e adulti e speriamo di
aver lasciato un segno tra di loro.
Un grande grazie a fra Agostino per aver
creduto in noi, dandoci la possibilità di
andare in terra di missione.
Soprattutto un grande “obrigado” (grazie) a
frei Innocenzo che ci ha ospitati dandoci
questa enorme opportunità di renderci utili
per la sua comunità, per averci fatto
accrescere la fede e per averci mostrato un
nuovo modo di officiare la liturgia
eucaristica.
Muito obrigado a todos por todo. ■
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È davvero interessante il racconto di
una intera famiglia che decide di
lasciare per un periodo il proprio

paese per vivere la grande esperienza
della missione in Brasile. Le paure,
i dubbi e le insicurezze sembravano

molti, ma le giornate nei villaggi e fra
la gente han fatto loro scoprire la
bellezza profonda e il dono della

condivisione nella gioia e nell’amore
disinteressato.

di Ivano, Danila e Lorena Perin

Una famiglia intera
vive la missione

Siamo Ivano, Danila e Lorena, una
famiglia di Turate in provincia di Como.
Durante il mese di agosto 2009
abbiamo vissuto un’esperienza in terra

di missione con i frati cappuccini di Milano.
La chiesa crollata e una bambina di dodici
anni in attesa di ricevere il sacramento del
battesimo: così è iniziata questa esperienza.
Quando siamo partiti l’undici agosto non
sapevamo cosa ci aspettasse, l’unica
certezza era quella che saremmo stati
ospitati da frei Innocenzo ad Igarapè
Grande, un piccolo paesino nello Stato del
Maranhão, in Brasile.
Ma i dubbi e le domande che ci ponevamo
prima di partire sono subito scomparsi
grazie all’accoglienza di una comunità
cristiana povera ma piena di gioia e di
calore.
Il sorriso di un bambino, l’abbraccio di un

adulto e l’invito a pranzare nella sua casa ci
hanno tolto l’ansia e tutte le preoccupazioni
di non essere in grado di gestire le
situazioni che si presentavano.
La domanda che ci ponevamo era: “Come
aiutare Frei Innocenzo e la sua comunità?”
Partecipando ad una messa il primo giorno
ci siamo resi conto che le panche della
chiesa avevano bisogno di manutenzione.
Così ci siamo offerti di sistemarle.
Ma svolgendo questo lavoro abbiamo capito
che il problema era più grande: l’intera
chiesa doveva essere ripulita.
Così abbiamo iniziato a dedicare alcune ore
della giornata alla sistemazione della
Parrocchia e altre visitando comunità fuori
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Niente è piccolo
dove l’amore è grande



meditazione-contemplazione. Canteremo
e contempleremo le “Cose sante di Dio”
offerte in uso a tutti, nessuno escluso,
offerte particolarmente ai poveri e agli
afflitti; agli uomini e donne e bambini dei
“barconi” in preda al mare e rigettati dai
sazi dal cuore chiuso; offerte in modo del
tutto speciale a Voi, Lettori assidui di
questa rivistina missionaria!
Ora, proprio la natura di queste pagine ci
suggerisce il “taglio”, meglio il
“condimento” per insaporire al massimo
queste nuove “refezioni” spirituali... Non
sentitevi stanchi, lasciatemi insistere nella
metafora del banchetto-convito mutata
dalla Pagine eterne della Scrittura Santa...
È troppo importante non dimenticare da
dove siamo partiti e dove ci stiamo
inoltrando, avendo per guida lo Stesso
Gesù!... È indispensabile sentirci accolti,
protetti, fasciati da questa “Casa” che
l’Architetto divino dilata in continuità per
accogliere tutti e , oltre la “porta” sempre
aperta, c’è una mensa enorme, una
“cucina” sempre in attività e una sala da
pranzo illimitata!
Bene, sentiteVi ben “dentro”, sentiteVi a
vostro agio e come “aperitivo”
incominciate a “mangiare”, meglio, a
sfogliare il Libro dei Salmi!
Alla prossima volta il “profumo” del
“condimento”.
Buona lettura e prepariamoci a cantare
con voce dolce e intonata, con il cuore
carico di amore e di riconoscenza!...
A rileggerci. ■
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Per numeri del 2010 della rivista
un nostro missionario del Brasile preparerà per tutti i “percorsi”

con gioia, umiltà, convinzione ed entusiasmo.

di Frei Apollonio Troesi

Itinerari di
fede e di lode

nello spazio infinito
dei Salmi

“...Uno dei commensali disse a
Gesù: Beato chi mangerà il pane
nel regno di Dio. Gesù rispose:
Un UOMO diede una grande
cena e fece molti inviti. All’ora
della cena mandò il suo servo a
dire agli invitati: Venite, è tutto
pronto!...” (Luca 14, 15-17).

Amici Lettori, con gioia e riconoscenza
andiamo anche noi!
Quell’UOMO – mio Dio, come è tutto
semplice in bocca a Gesù! – quell’UOMO
invita anche noi e io con altrettanta umiltà
e riconoscenza, contento e felice vestirò la
“livrea” del servo, pronto a fare anche gli
straordinari perchè la “Casa si riempia”
(cf Luca 19, 22-23).
Eccoci arrivati: benvenuti alla ricca Mensa
del Padre! Sediamoci: il pranzo sta per
essere servito!
Ed “ecco, una mano tesa verso di me
teneva un libro... Una voce mi disse: Figlio
dell’uomo, mangia ciò che hai davanti a
te, mangia questo libro... io aprii la bocca
ed egli mi fece ingoiare quel libro,
dicendomi: Figlio dell’uomo riempi le tue
viscere con questo libro...
Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce

come il miele...” (Ezechiele
3, 1-3 / vedi anche Apocalisse
10, 8-10).
Eccoci pronti: non ci manca
proprio niente! Siamo in “Casa”,
seduti alla Mensa del Padre; la
“vivanda” principale, quel “Libro”
è palesemente davanti a noi:

serviamoci, mangiamo! Quella dolcezza
superiore allo stesso miele è riservata
anche a noi!...
Per tutto l’anno – a Dio piacendo – lo
apriremo e “mangeremo” questo libro
“aperto dalle mani dell’Angelo”
(Apocalisse 10, 8).
Il libro “divorato” dal profeta Ezechiele e
dal veggente dell’Isola “chiamata Patmos”
conteneva scritti, lamenti, profezie “per
molti popoli, nazioni e re”; il libro offerto a
noi è intessuto da inni, lodi, cantici,
lamentazioni, ringraziamenti,
invocazioni...
Questo Libro si chiama “SALTERIO”: parola
greca per indicare uno strumento musicale
a corde che accompagnava i canti dei
singoli fedeli o, coralmente, dei popoli:
accompagnava i SALMI, appunto!...
Questi sosterranno la gioia della nostra
lode, la pacatezza della nostra

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

SPIRITUALITÀ
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L'ARTE DI SEGUIRE
FRANCESCO 
DA CIMABUE
AI GIORNI NOSTRI

8 0 0
A N N I
I N  P I E N A  
R E G O L A

Beni Culturali Cappuccini Onlus
Museo

Via Kramer, 5 - Milano

Per informazioni: tel. 02.77122321-327 - www.bccmuseum.org

Con il patrocinio di:

dal 29 novembre 2009
al 21 marzo 2010

martedì, mercoledì e venerdì h 15.00 - 18.30
giovedì, sabato e domenica h 10.00 - 18.30

lunedì chiuso

Entrata: offerta libera
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Numerose e importanti
opere d’arte e opere della

devozione popolare per
raccontare uno dei percorsi

spirituali più affascinanti
della cristianità in una

mostra dedicata alla figura
di San Francesco d’Assisi alla
quale hanno aderito tutti gli

ordini appartenenti alla
Famiglia Francescana di
Lombardia: Frati Minori,
Frati minori cappuccini,

Frati minori conventuali,
Terz’ordine regolare, Ordine

Francescano Secolare,
Custodia di Terra Santa.
Fino al 28 maggio 2010

si svolgeranno una serie di
eventi collaterali organizzati
per scoprire il mondo della

Regola con convegni di
studio, seminari didattici,

realizzazione di un percorso
francescano e un ciclo
di concerti nei luoghi
francescani della città

di Milano.

TACCUINO


