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S. Messa per i
Ca rissimi amici lettori e benefattori
gruppi missionari
la speranza che è in voi”
e gli amici
“Siate sempre pronti a testimoniare
(1 Pt. 3,15)
delle missioni
Pietro ha usato scrivendo
to da un’espressione che l’Apostolo
abato 3 marzo scorso nella
Chiesa del convento di
Musocco si è celebrata l’ormai
tradizionale S.Messa di
quaresima per i gruppi
missionari e per gli amici delle
missioni. La celebrazione è stata
presieduta da fra Stefano Tedlà
dell’Eritrea. Concelebranti i frati
Roberto Bello (Etiopia), Eldì e
Nilton (Brasile), Zacharie (Costa
d’Avorio), Mauro, Stefano e
Agostino (Centro Missionario).
Hanno animato la Messa i tre
fratelli studenti della Thailandia
e tre giovani del gruppo “amici
delle missioni”. L’incontro si è
concluso con un momento di
festa durante il quale abbiamo
potuto sentire dalla viva voce
dei misssionari la situazione
delle terre in cui si trovano a
operare. ■

s

Grazie a tutti i volontari
della Mostra Missionaria
frati del Centro Missionario di
Milano-Musocco desiderano
ringraziare tutti i volontari che
fedelmente, ogni settimana e
per tutto l’anno, permettono la
buona riuscita della Mostra
Missionaria presso il convento.
Con il vostro prezioso servizio
traducete concretamente ciò
che ci ricorda il Signore nel

i

Santo Vangelo: “Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”.
Il ricavato della vendita di
oggetti che provengono da più
parti del mondo consente di
dare risposta ad alcune delle
molte esigenze concrete delle
missioni cappuccine e dello

Si è concluso il corso
per volontari in missione
marzo presso il Centro Missionario di
Milano si sono conclusi i corsi di
formazione per i volontari che questa estate
intendono fare un’esperienza in missione.
La buona riuscita dell’iniziativa è dovuta
anzitutto alla partecipazione costante e fedele
dei cinquanta giovani e adulti che hanno
seguito attivamente e con interesse gli incontri proposti.
Ben preparati e molto concreti sono anche stati i relatori che
hanno guidato questo cammino.
Sulla base di quanto appreso, conosciuto e discusso si
costituiranno i gruppi e
si decideranno le
INCONTRI
destinazioni. Atto ﬁnale
FORMATIVI
di invio sarà la consegna
del Tau durante la festa
dei Missionari Cappuccini
del 9 giugno prossimo.

a

VOLONTARI
IN MISSIONE

stesso Centro Missionario.
Siamo certi di interpretare
anche i sentimenti di
gratitudine e di riconoscenza di
tutti i nostri confratelli
missionari del Camerun, della
Costa d’Avorio, del Brasile,
Thailandia, Eritrea... e non solo.
Il nostro grazie a ciascuno di
voi proviene così da un cuore
grande come il mondo!
Ciò che più importa è che siete
preziosi agli occhi del Signore
il quale sempre ricompensa chi
opera il bene a favore dei più
piccoli per l’ediﬁcazione del
suo Regno in ogni parte della
terra. Siamo consapevoli che
senza il vosto disponibile e
gratuito aiuto, non potremmo
fare ciò che facciamo ed è per
questo che il nostro grazie va
anche al buon Dio che vi ha
messo nel cuore l’amore e la
sensibilità per la realtà
missionaria e a Lui chiediamo
nella preghiera che susciti
volontà, coscienze e anime
missionarie sempre nuove.
Fra Stefano Polese

Saluto alla
Beata Vergine Maria
Ave, Signora, santa regina,
santa Madre di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal Santissimo Padre Celeste,
che ti ha consacrata
insieme col santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia
e ogni bene.
Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,
ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,
ave, sua ancella,
ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello
Spirito Santo
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate.

San Francesco

Prendo spun
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to lo scorso anno: l’assassinio di
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Mons. Luigi Padovese
Vescovo dell ’Anatolia

In copertina: celebrazione della
festa ecumenica di San Pietro ad Antiochia
(sullo sfondo, Chiesa rupestre in Cappadocia).
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La Turchia oggi tra cristianesimo ed islam

a cura di Alberto Cipelli
La casa di Maria ad Efeso.

Il dialogo può sconfiggere le guerre
gu
O

Mons. Padovese ci offre
un’importante riﬂessione
sulle origini del cristianesimo
in Turchia, sulla difﬁcile situazione
attuale e sulle possibilità
di dialogo con l’Islam.
Oggi, come già insegnava
San Francesco, il dialogo
è necessario alla sopravvivenza,
anzi l’unica possibilità
di non cedere alla spirale
di una violenza che non ha ﬁne.

ggi si sta vivendo un rinnovato
interesse per la Turchia: sono
aumentate le pubblicazioni in
italiano che la riguardano, c’è stato
un incremento turistico e molti episodi di
cronaca l’hanno portata alla ribalta.
Fra questi sicuramente la richiesta di
ingresso nell’Unione Europea e la visita del
Papa preceduta da non poche polemiche e
difﬁcoltà.
Mons. Luigi Padovese – cappuccino, dal 2004
Vicario apostolico dell’Anatolia – da sempre
sensibile al dialogo interreligioso e Pastore
in un Paese prevalentemente di fede
islamica, ci racconta la storia di questa terra.

La Turchia è stata una specie di
“trampolino di lancio” per il
cristianesimo, un banco di prova dove
la fede cristiana ha sperimentato la
sua prima grande espansione.
Quali sono le sue origini?

“È senza dubbio vero! In Turchia il
cristianesimo è divenuto veramente
‘cattolico’, ossia universale, superando la
tentazione di rimanere un gruppo settario
o una comunità d’estrazione giudaica e
quindi una religione nazionale.
Non è senza signiﬁcato che la maggior
parte degli scritti che compongono il
Nuovo Testamento abbia visto la luce in

i primi testimoni di una Chiesa che nel
corso dei secoli ha prodotto personaggi i
quali hanno improntato l’intero
cristianesimo e i manuali di storia della
Chiesa abbondano in nomi di vescovi, di
scrittori ecclesiastici, di teologi vissuti qui.
Ancora da qui è partita la prima
evangelizzazione diretta nell’Estremo
Oriente sino alla Cina, e l’attività
missionaria del cristianesimo bizantino che
s’è estesa al mondo slavo dell’Europa sino
ai Balcani e verso la Russia. Il debito della
cultura europea nei confronti di alcuni ﬁgli
di questa terra è incalcolabile, anche se
non conosciuto o sottovalutato”.

A sinistra: Mons. Padovese circondato
dai bambini a Iskenderun,
sede del Vicariato dell’Anatolia.
A destra: incontro con Benedetto XVI
durante la sua visita in Turchia.

questa terra o fosse indirizzato a comunità
cristiane presenti in essa. Penso alle
lettere di Paolo scritte per comunità là
residenti (Galati, Efesini, Colossesi,
Filemone) ed alle lettere che qui egli
compose (1. Tessalonicesi, 1. Corinti); al
Vangelo di Matteo, a quello di Luca ed agli
Atti, al Vangelo ed alle lettere di Giovanni
ed all’Apocalisse indirizzata a comunità
dell’Asia Minore; inﬁne alla prima lettera di
Pietro redatta pure per cristiani residenti in
Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia.
Due autori di questi scritti neotestamentari,
entrambi originari dell’attuale Turchia,
Paolo di Tarso e Luca di Antiochia, sono tra

È molto interessante scoprire come la
Turchia possa davvero essere
considerata la culla del cristianesimo,
ma nell’attualità mi sembra che queste
antiche radici siano ben poco visibili…
“Sicuramente di tutto questo glorioso
passato oggi in Turchia è rimasto ben
poco. La cultura cristiana sorta qui, s’è
trasferita altrove, in altre parti del mondo,
ma fortunatamente non è morta.
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Chi, oggi, in Anatolia conosce i grandi
pensatori cristiani? A malapena a Tarso si
sa qualcosa del cittadino Paolo. Lo stesso
discorso si può applicare ai grandi Padri
della Chiesa. Nell’attuale Kaiseri, antica
Cesarea di Cappadocia, chi conosce il
grande vescovo Basilio e l’opera sociale da
lui creata in città per aiutare orfani,
vedove, pellegrini, poveri? Eppure
fotograﬁe risalenti all’inizio del ‘900
testimoniano la presenza di grandi Chiese,
di processioni, di collegi, di ospedali e di
scuole cattoliche, rimandano ad un
passato di cui sono rimaste tracce
insigniﬁcanti”.

Come è stato possibile un così radicale
cambio di rotta? Quali sono state le
motivazioni storiche, culturali e sociali
che hanno determinato lo svilupparsi
di altre fedi religiose?
“Si deve anzitutto riandare alla realtà del
vasto impero ottomano della ﬁne ‘800,
una realtà multietnica e multiculturale,
indebolita all’interno da tensioni
separatiste e, all’esterno, dalla pressione
espansionistica delle grandi potenze
coloniali.
In questo frangente Mustafa Kemal Atatürk
– animatore della rivoluzione Turca e
primo presidente della nuova Repubblica
Turca dal 1923 al 1938 – ha giocato un
ruolo fondamentale nel dare a questo
paese una forte identità nazionale. Eppure
occorre anche rendersi conto che questo
processo è stato a carico di gruppi etnici
minoritari, cristiani compresi, i quali hanno
dovuto rinunciare alla propria cultura,
lingua, religione, o quantomeno tenerla
nascosta. L’impero ottomano è divenuto lo
stato turco con grande sacriﬁcio delle
minoranze che, per sopravvivere, sono
state costrette ad omologarsi alla nuova
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Alcuni momenti della celebrazione
della festa ecumenica di San Pietro
ad Antiochia (25 giugno 2006).
Sotto: i “camini di fata” in Cappadocia.

situazione, secondo il principio:
o ti lasci assorbire o scompari.
Il trattato di Losanna del 1923 tra le grande
potenze europee del tempo e la Turchia in
cui si sanciva il diritto all’esistenza da parte
delle minoranze, non è sempre stato
applicato. Secondo un’interpretazione
arbitraria da parte turca dei gruppi
minoritari presenti allora in Turchia,
soltanto quattro sono stati riconosciuti:
greco-ortodosso, bulgaro, armeno, ebraico.
Le comunità cristiane arabofone, quelle
degli uniati, quelle siro-ortodosse, caldee,
quelle cattoliche latine – pur presenti nel
1923 – non sono state riconosciute come
minoranze e, quindi, non hanno mai
goduto di personalità giuridica. E tutto in
nome di un concetto di laicità che se
poteva andare bene nel 1923 in una
situazione di emergenza, oggi risulta
obsoleto e discriminatorio. In effetti,
l’assenza di statuto giuridico della Chiesa e
delle Chiese ha avuto come conseguenza
una forte restrizione della loro autonomia
di gestione negli ambiti non soltanto
amministrativo ed economico, ma anche
spirituale.
Tale situazione ha determinato importanti
ricadute. Dal momento che davanti
all’autorità turca le Chiese, come anche gli
Ordini religiosi e le Congregazioni, non
hanno personalità giuridica, non hanno
diritto di possedere beni, né possono
comperare o alienare. Poiché le Chiese non
godono di personalità giuridica e, quindi,
non esistono, neppure possono costruire
luoghi di culto e neppure aprire scuole
confessionali o seminari per la formazione
del proprio clero. Secondo il diritto del

lavoro, il personale ecclesiastico straniero
in Turchia esercita un’attività dipendente
in quanto a servizio delle Chiese, ma se
queste non hanno personalità giuridica,
neppure possono assumere persone in
senso pieno; inoltre occorre precisare che
soltanto i sacerdoti e vescovi di rito latino
possono essere stranieri, gli altri devono
essere tutti cittadini turchi.
Neppure alla religione islamica lo stato
turco, che si dice ‘laico’, riconosce
personalità giuridica. Nondimeno
promuove l’islam sunnita, sotto la guida
della Direzione degli affari religiosi e sotto
la tutela del gabinetto del primo ministro.
La conseguenza è chiara: i circa 90.000
funzionari religiosi sunniti ﬁgurano come
impiegati e sono stipendiati dallo Stato.
La passata discriminazione delle
minoranze religiose spiega come sia stato
possibile che i cristiani dei diversi riti e
confessioni, nell’ordine di qualche milione
nei primi decenni del XX secolo, ora siano
ridotti a poco più di 100.000. Pensiamo
agli armeni, senza però dimenticare
i caldei, i siriani ortodossi, i greco ortodossi
dispersi in tutto il territorio. La laicità che
Atatürk aveva proposto come principio
fondamentale dello stato turco s’è fatta
valere prevalentemente a sfavore di questi
gruppi con la conseguenza che ai nostri

giorni, nella coscienza di molti turchi,
è ancora attuale l’equazione esclusiva
turco=musulmano. In questo caso turco
signiﬁca non già chi vive in Turchia, a
prescindere dall’etnia o religione, ma chi
ha il turco come lingua materna e
musulmano chi è di confessione sunnita,
con la ovvia conseguenza che la neutralità
rispetto a tutte le religioni riconosciuta
sulla carta è ancora ben lontana
dall’essere realizzata”.

Quindi mi sembra di capire che nel
Paese l’appartenenza a culti diversi è
ancora un problema e che i passi verso
la completa libertà religiosa non siano
stati troppo grandi.
“Occorre precisare che a sostenere le
piccole riforme intraprese verso una
maggiore democraticità e una effettiva
libertà religiosa hanno concorso in modo
preponderante i negoziati per l’adesione
della Turchia all’Unione Europea.
L’adesione all’Unione Europea troverà il
suo compimento quando nel Paese si
diffonderà la convinzione che si può
essere un buon cittadino turco anche se si
è cristiano, o appartenente ad altra
confessione che non sia quella sunnita.
Cioè se il nazionalismo turco che ha dato
unità a questo Paese, sarà in grado di
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È da sperare che la situazione si volga al
meglio, anche se i servizi segreti e
l’apparato burocratico di tendenze
nazionaliste e, soprattutto, il consiglio di
sicurezza nazionale di cui fanno parte anche
i cinque capi di stato maggiore, non hanno
perso nei fatti il loro potere d’intervento.
Ancor oggi un peso determinante in Turchia
è svolto proprio dall’esercito che, giocando
anche un ruolo politico, si è sempre ritenuto
garante della laicità. È innegabile il ruolo
correttivo che ha svolto in passato contro
Momenti di vita della comunità cristiana dell’Anatolia.
A sinistra: 5 febbraio 2007, Trabzon.
Il card. Ruini presente alla celebrazione di suffragio
a un anno dall’uccisione di Don Andrea Santoro.
Sotto: il pozzo di San Paolo a Tarso.

convivere con il pluralismo di espressione.
Insomma, quando in Turchia la laicità dello
stato, voluta da Atatürk, non rimarrà più
una pura affermazione di principio,
ma si saprà integrare democraticità con
pluralismo, dal momento che è proprio il
pluralismo a deﬁnire la democrazia.
Il Consiglio dell’Unione Europea nel 2006
ha richiesto che la Turchia entro due anni
risolva i problemi attinenti all’irrinunciabile
diritto alla libertà religiosa e provveda a
regolare con legge statale la situazione
delle comunità religiose.
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tendenze islamiche radicali. E, tuttavia, il
prezzo da pagare è stato ed è assai caro:
la persistenza d’una burocrazia militare con
costi economici elevatissimi e, al tempo
stesso, con l’ossessione di tener vivo il
senso nazionalistico che negli anni passati
ha fatto da collante ma che limita le
riforme.
Dunque l’auspicato ingresso in Europa da
parte di molti turchi si scontra contro la
volontà di gruppi nazionalistici e fanatizzati
che vedono in esso una diminuzione o una
perdita del loro potere o comunque un

pericolo per l’identità turca. È doveroso
ribadire, però, che si tratta di cerchie
ristrette, perlopiù di giovani, oltreché di
potenti di lobby che, a mio avviso, stanno
perdendo di consenso nell’opinione
pubblica remando contro corrente.
A tal proposito cito l’insuccesso della
manifestazione contro la visita del Papa.
All’incontro tenutosi giorni prima ad
Istanbul, gli organizzatori pensavano di
raccogliere un milione di dimostranti. Di
fatto sono stati poche decine di migliaia.
Il viaggio s’è poi svolto con successo.
Gli allarmismi delle settimane precedenti,
non privi di fondamento, hanno lasciato il
posto ad un’accoglienza che, a mio avviso,
è stato un segnale positivo. Il Santo Padre,
con un atteggiamento dimesso, cordiale e
conciliante ma al tempo stesso franco, ha
eluso ogni possibile strumentalizzazione,
ed anzi ha fatto svanire le critiche
antiturche ed anti islamiche che gli erano
state attribuite. Da quel momento la
stampa ha cambiato di tono nei suoi
confronti e si mostrerebbe addirittura
impopolare se continuasse sullo stesso
registro. L’opinione pubblica si sta
lentamente convincendo che è necessario
dare una svolta”.

La Turchia è comunque un paese
islamico. Ci piacerebbe che lei, come

Vescovo cattolico, possa fare alcune
considerazioni sul rapporto
islam-cristianesimo; tema più che mai
di attualità che ci costringe tutti a
fare delle riflessioni.
“Come detto la maggioranza della
popolazione turca è sunnita, eppure al suo
interno sono risorte le confraternite suﬁ
che Ataturk aveva messo al bando.
Il suﬁsmo costituisce un movimento di
carattere mistico e ascetico con
un’interpretazione mistico-esoterica
dell’Islam. Esso privilegia l’aspetto
interiore dello sforzo sulla via di Dio e
difﬁda di chi cerca il proprio
autoperfezionamento all’esterno, con
un’adesione puramente formale alla sharia
e attraverso la lotta per l’acquisizione del
potere politico. Se si tiene conto che
nell’attuale Turchia gli aderenti a questo
Islam paciﬁco si stanno moltiplicando, c’è
da sperare che ne risenta positivamente
anche il dialogo con il mondo cristiano.
Resta comunque vero che un dialogo
– fatta eccezione per alcuni movimenti a
sfondo mistico e quietista che rimangono
ancora minoritari – rimane alquanto
difﬁcile.
Sulla base della mia esperienza posso
richiamare alcune ragioni che vi si
frappongono e, al tempo stesso, offrire
qualche suggerimento. Appare anzitutto
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chiaro che la parola ‘dialogo’ in rapporto
all’Islam non può avere lo stesso
signiﬁcato che possiede quando è riferita
al mondo protestante o ortodosso. Cosa
potrebbe imparare di nuovo chi ritiene di
possedere, come avviene nell’Islam, la
verità intera e deﬁnitiva?
Credo quindi che un dialogo con l’Islam a
livello teologico sia impossibile, mentre lo
è se con questo termine intendiamo lo
sforzo comune per un maggior rispetto,
frutto di una chiariﬁcazione di pensiero e
di approfondita conoscenza reciproca.
In rapporto al superamento di pregiudizi
ed alla chiariﬁcazione di pensiero i passi
da fare sono molti e serve comunque
sottolineare alcuni aspetti del pensiero
islamico. Occorre anzitutto sapere che
l’Islam si considera la rivelazione ultima e
più completa e quella più razionale. Ne
consegue che quanti non la seguono sono
su un piano di netta inferiorità e diventare
cristiano, per un musulmano, signiﬁca
regredire ad uno stato inferiore. Stando
così le cose, richiedere la reciprocità in
rapporto alla libertà religiosa è un’utopia.
La potrà richiedere un islamico in un paese
cristiano, ma non l’inverso. Concretamente
la libertà di coscienza non esiste nell’Islam
e l’esercizio delle altre religioni non è
libero, bensì tollerato.
Inoltre per ebrei e cristiani Dio ha creato
l’uomo “a sua immagine e somiglianza”.
Per l’Islam ciò appare un’assurdità perché
contrasta con la trascendenza assoluta di
Dio. Il conﬁne tra Dio e l’uomo rimane
invalicabile con la conseguenza che il
primo “è troppo trascendente per poter
amare ed essere amato”. Soltanto i mistici
suﬁ – presumibilmente per inﬂuenze
cristiane – “hanno messo l’accento
sull’amore di Dio per l’uomo e dell’uomo
per Dio”.
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Iskenderun, celebrazione per la solennità
dell’Annunciazione, 27 marzo 2007.
Sotto: antico porto di Seleucia, presso
Antiochia, da dove salpò San Paolo
per il suo primo viaggio apostolico.

Non deve inﬁne trarre in inganno il fatto
che nel Corano Gesù e Maria Vergine
godano di alta considerazione, dal
momento che la loro immagine trasmessa
dal Corano è ben lontana da quella
tramandata dai Vangeli. Mentre il suo
posto nella spiritualità cristiana è
fondamentale, per il pensiero musulmano
Egli è niente più che un profeta ed un
mistico accanto a tanti altri.
Poiché l’Islam si considera la sola religione
razionale, esso ha una incidenza forte nel
sociale. Tutto dev’essere asservito alla
verità più alta e questo spiega
l’impossibilità che vi sia separazione tra
religione e politica, tra pubblico e privato.
Tenuto conto che il popolo è il popolo di
Dio, la legge che deve reggere la società
non può essere che la legge di Dio. Tutto
ciò serve a chiarire come un dialogo con
l’Islam non è cosa facile, anche se
doveroso. Credo comunque che la forte
presenza di musulmani in Europa (circa 14
milioni) e più speciﬁcamente di turchi in
Germania (circa 3 milioni), possa fare da
tramite nell’instaurare un rapporto di
buona convivenza. Da vescovo che vive in
un paese a maggioranza islamica e
parlando a cristiani che vivono in Europa,
nei dialoghi con i musulmani suggerirei
d’insistere sul fatto che la politica può
essere separata dalla religione ed essere
laicamente al servizio del bene comune”.

L’Islam si sta diffondendo in Europa e
questo è oggetto di particolare
preoccupazione, ne sono
testimonianza, per esempio, le

divergenze di opinioni sulla costruzione
delle moschee e tutta una serie di
episodi delicati...
“Io sono convinto che dinanzi a chi viene
dall’Islam non andrebbe poi taciuto
minimamente quanto nella fede cristiana
può apparire loro scandaloso. L’effetto
potrebbe essere quello di confermare che
soltanto nell’Islam c’è verità piena. Occorre
altresì guardarsi dal concedere, in nome
della solidarietà, spazi parrocchiali o
addirittura luoghi di culto, dimenticando
che questo gesto può essere visto come
espressione di mancanza di fede o come
una resa dei cristiani all’Islam. Gli aiuti
economici di ogni tipo che si danno,
se non devono essere espressione di
proselitismo, non possono comunque
perdere il loro valore di “testimonianza
cristiana” nella condivisione dei beni,
aspetto verso il quale il mondo musulmano
è assai sensibile. Spogliarsi della propria
identità per non offendere chi ci sta
davanti è un falso irenismo che non aiuta
a riconoscere le diversità come un valore,
ma come un problema da nascondere.
Annullare i simboli religiosi è visto come
un segno di capitolazione, non come
rispetto per altre sensibilità religiose. Non
signiﬁca neutralità, ma vuoto. Da parte
nostra deve esservi piuttosto attenzione

perché si sviluppi un Euro-Islam – come è
stato chiamato – diverso da un Islam ghetto,
che sfrutta la multiculturalità europea, ma
non accetta di divenirne parte integrante.
È pertanto urgente che noi sappiamo
individuare i sostenitori dell’Euro-Islam da
chi propugna un’islamizzazione dell’Europa,
sostenendo i primi contro gli estremismi dei
secondi. A questo proposito anche nel
linguaggio dovremmo essere attenti.
Tanto per esempliﬁcare, anziché parlare di
“terrorismo islamico”, sarebbe più
opportuno parlare di “terrorismo di Al
Qaeda”, evitando così d’incasellare tutto
l’Islam nella categoria di religione violenta.
Ritengo che il comportamento dei cristiani
in rapporto ai musulmani che vivono in
Europa, possa avere delle ricadute anche
sulla nostra situazione in Turchia e, più
generalmente, in tutti i paesi islamici in cui
i cristiani sono minoranza.
Per concludere ricordo che Papa Giovanni
XXIII è vissuto in Turchia nove anni come
delegato apostolico. Ancor oggi è ricordato
come ‘amico dei turchi’. Io credo che la
strada d’una maggiore conoscenza reciproca
e quella dell’amicizia siano le uniche
percorribili, sia per garantire il futuro della
Comunità cristiana in questo paese che per
la sua possibile integrazione all’interno
dell’Unione Europea”. ■
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a cura di fra Agostino Valsecchi

Dalle montagne alle grandi foreste
di terre lontane
Per fra Camillo Micheli è una ricorrenza
importante:
alla sua veneranda età di 95 anni festeggia i settant’anni della sua
Ordinazione Sacerdotale. La sua memoria è ancora vivace
nel ricordare le sue umili origini, l’affetto per i suoi genitori
e la nascita della sua vocazione missionaria.

Fra Camillo, quest’anno
hai appena festeggiato
95 anni di vita e 75 anni di
sacerdozio come frate
cappuccino e missionario.
Ci puoi raccontare qualche
cosa della tua famiglia?
Sono nato il giorno 9 Aprile
1912 a Pianborno. È un
paesello della Valcamonica
(Brescia) addossato ad una
montagna coperta di prati e
vigneti e bagnata dal ﬁume
Oglio. Qui sono cresciuto, da
qui sono partito per farmi
frate e ancora qui ho salutato
i miei cari prima di partire
come missionario per il
Brasile per 63 anni.
Purtroppo non ho mai
conosciuto mio padre, ma mi
hanno raccontato molte cose
di lui. Di ritorno dal Cile,
dove era emigrato per
lavoro, prima di morire mi ha
potuto stringere tra le
braccia quando ormai avevo
qualche anno. Alzandomi
verso l’alto mi ha offerto al
Signore dicendo: “Questo
mio ﬁglio lo offro a Voi”.
La distanza e l’assenza ﬁsica
non diminuirono mai il suo
amore per la famiglia e la
sua fede in Dio. Purtroppo ho
potuto godere poco anche
dell’affetto e della presenza
di mia mamma sia perchè
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era affetta da sordità, e
quindi potevamo comunicare
solo a gesti o con abbracci e
baci, sia perché sono entrato
in convento a 11 anni.
Comunque la ricordo come
donna di grande fede e di
molto coraggio che nella sua
vedovanza ha comunque
saputo crescere i suoi ﬁgli e
garantire loro una vita
povera ma dignitosa.

Sicuramente la tua vita
contadina è stata sempre
essenziale e povera.
Quando è nato in te il
desiderio di aiutare gli
altri?
Io ringrazio il Signore perché
è lui che ha messo nel mio
cuore una profusione di
buoni sentimenti: la mia
passione per le bianche
vette dell’Adamello, il mio
amore per la natura con i
suoi prati ﬁoriti e le sue
pinete profumate, il
desiderio di aiutare la mia
povera famiglia andando per
boschi in cerca di castagne e
di legna da ardere o di erba
per ammucchiare il “patus”
cioè la lettiera per le
mucche.
Sono sempre stato disposto
ad aiutare i miei coetanei e
ho sempre sentito un amore

particolare per i più poveri.
Ma è stato il disastro della
diga del Gleno che ha
accentuato il mio desiderio
di aiutare i più bisognosi.
È scolpito nella mia memoria
il ricordo di tanti bambini
disperati che chiamavano la
propria mamma travolta
dall’acqua esondata dalla
diga, macerie e distruzione,
gente disperata che in un
attimo ha perso quel poco
che aveva. Io dovevo fare
qualche cosa.

Come è nata la tua
vocazione cappuccina?
Come hai conosciuto i
frati?
Della mia vocazione religiosa
sono debitore a Fra Mauro.
Lui non era Sacerdote ma un
semplice fraticello
sessantenne che svolgeva
l’ufﬁcio di questuante nel
convento della
S.S. Annunciata, luogo
conosciuto a causa del
B. Innocenzo da Berzo che lì
ha vissuto per anni in
santità. Il compito di Fra
Mauro era quello di andare
con l’asinello di paese in
paese a chiedere per i frati e
per i poveri castagne,
granturco, pane e quanto la
bontà della gente donava.

Un missionario
sacerdote
da 70 anni

In cambio portava una parola
buona, una preghiera e un
aiuto per i più bisognosi.
La sua umiltà e povertà di
spirito ma soprattutto la sua
carità silenziosa e attenta
hanno scavato un solco
profondo nella mia anima.
Ho cominciato a pregare più
intensamente Gesù, spesso
dopo la scuola mi ritiravo a
pregare S. Giuseppe in un
angolo della nostra chiesa e
non potevo non fermarmi
davanti alle cappelle che i
boscaioli erigevano in onore
della Madonna usando
anfratti e grotte naturali.

Ti ricordi il giorno del tuo
ingresso in convento?
Certo. Come se fosse oggi.
Avevo undici anni ed era
agosto. Nel mio cuore avevo
già dato l’addio al mio
piccolo mondo. Da solo
imbocco la erta stradetta che
porta al Convento della

S.S. Annunciata sotto il sole
che dardeggia. Nei vigneti
che mi ﬁancheggiano
cantano forti le cicale.
Se nel profondo gioisco per
la decisione di farmi frate,
la mia mano trema quando
suono la campana
all’ingresso del convento e
consegno i documenti di
presentazione al mio nuovo
superiore.

Come è maturata la tua
scelta missionaria?
Dai racconti di tanti frati che
tornavano entusiasti dalle
terre lontane del Brasile
parlandoci di foreste da
attraversare in barca o a
dorso di mulo, di Indios da
evangelizzare e di terre
immense in cui mai era
giunto l’annuncio del
Vangelo. Quando l’ho
comunicato a mia mamma
lei non voleva che partissi.
Diceva: “Tuo fratello ha

messo su famiglia e io non
ho che te”. Le sue lacrime
irroravano il davanzale della
ﬁnestra. Io ero impietrito ma
il Signore mi diede la forza di
rispondere: “Mamma,
quando sono nato mi hai
portato in chiesa per essere
battezzato. Vuoi ora chiudere
la porta del Paradiso a tanti
bambini che mi aspettano in
Brasile per ricevere il
Battesimo?”.
Ho cominciato così a sentire
rivolte a me le parole: “Quo
vadis, Domine” cioè “Dove
vai Signore?”. “Vado a Roma
a morire per te”, è la
risposta di Gesù a Simon
Pietro. Questa è stata anche
la mia risposta missionaria:
“Voglio andare lontano,
lontano, a morire per chi non
conosce e non ama Gesù”.
Grazie fra Camillo per la
tua testimonianza di fedeltà
al Signore e auguri di ogni
bene. ■
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DAL MONDO DEI CAPPUCCINI

del Gruppo Missionario di Cerro Maggiore

Il gruppo missionario di Cerro Maggiore esiste da ormai
tre lustri e in tutto questo tempo non ha fatto altro
che fortiﬁcarsi. Diverse sono le piccole attività che realizza
per aiutare i missionari e trae energia dalla bellezza
della preghiera comune.

Un gruppo missionario forte
nel lavoro e nella preghiera
D
a oltre quindici anni, presso il
convento dei frati cappuccini di Cerro
Maggiore (MI), è attivo il gruppo
Missionario “Mons. Celestino Cattaneo”,
intrepido missionario cappuccino, le cui
spoglie mortali riposano nella bella
chiesetta dell’amato convento. Il Gruppo è
stato voluto, promosso e accompagnato
dai frati cappuccini che si sono succeduti
nel tempo. Oggi conta oltre trenta persone
che volontariamente si dedicano alla
promozione e gestione di eventi ormai
divenuti “tradizione” nel contesto locale.
Infatti la “mostra” allestita per l’Ottobre
Missionario ed il “Mercatino di Natale”
sono momenti salienti dell’attività del
gruppo missionario che richiamano
numerosi e affezionati visitatori, ma
soprattutto sono motivo di vivace
condivisione degli scopi che da sempre ci
siamo preﬁssi, cioè rispondere, nel nostro
piccolo, ad esigenze concrete
ed urgenti delle missioni.
Molti preparano per tempo
manufatti e confezioni
artigianali, altri raccolgono
dai benefattori materiale da
mettere in vendita; c’è chi
pensa ad allestire gli ambienti
e chi si dedica all’accoglienza
delle persone e dei missionari
che fedelmente ci fanno
visita, animando le Sante
Messe delle Giornate
Missionarie e del Santo
Natale. A tal riguardo la
fantasia e la Sapienza dello
Spirito Santo non vengono
mai meno. Se è vero che si
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condividono le fatiche è anche vero che i
sorrisi, al termine delle manifestazioni,
palesano soddisfazione e gratitudine.
Non si fanno grandi cose, ma tutte sono
fatte col cuore; ognuno per quel che sa,
ognuno per quel che può, con qualche
attrito e tanta comprensione.
Abbiamo imparato a star bene insieme.
Ma non ci si limita al fare: i frati ci hanno
insegnato a “essere” gruppo anche e
soprattutto nella preghiera e nella

condivisione della Eucaristia.
Mensilmente il nostro padre
spirituale programma un incontro
di riﬂessione e preghiera indispensabile
per dare un contenuto pieno, vero,
cristiano al nostro operare.
Sapere che i granelli di sabbia prodotti dal
nostro lavoro, servono a cementare le
fondamenta dell’opera dei nostri
missionari e delle missioni, ci conforta:
non occorrono ringraziamenti, non servono
convenevoli… se il nostro fare “è utile”,
la “ricompensa”, Lui, ce la darà “a tempo
opportuno” …e questo ci basta! ■

I Francescani laici anima della missione
Nella missione del
Brasile è fondamentale
il ruolo svolto dai laici
del Terz’Ordine
Francescano e della
Gifra nel sostegno del
missionario. Persone
impegnate e generose
che elargiscono aiuti
a chi più ha bisogno.
di fra
Giandidio Garagiola

T

ra le tante attività
pastorali del
missionario c’è anche
quella di animare e
assistere i gruppi laici di
vita spirituale che
esistono nella Chiesa.
Uno di questi è il Terzo
Ordine Francescano o
Ordine Francescano
Secolare (OFS) che
S. Francesco ha voluto
per permettere anche ai
cristiani laici di poter
vivere secondo lo spirito
del Vangelo. Da alcuni
anni i Superiori del
Brasile hanno afﬁdato a
me l’accompagnamento
spirituale delle 120
fraternità del Maranhão,
uno Stato un po’ più
grande dell’Italia, dove

noi Cappuccini abbiamo
dodici presenze tra
parrocchie e conventi.
In questo territorio l’OFS
ha 83 fraternità, mentre
la Gioventù Francescana
(GIFRA) ne ha 37; ogni
fraternità locale è
sempre composta di una
trentina di persone.
Il missionario impegnato
in questo ministero
deve, almeno una volta
all’anno, visitare tutte le
fraternità ed io lo faccio
durante il ﬁne settimana
per poter incontrare
anche chi lavora. A volte
si devono percorrere
distanze anche di 1000
chilometri su piste
sterrate e piene di
buche. Si viaggia

un’intera giornata per
arrivare a destinazione.
È un lavoro abbastanza
impegnativo e duro, ma
con la grazia di Dio e
l’impegno personale si
raggiungono buoni
risultati. Ormai i miei
sono 46 anni di
missione; e anche l’età
fa sentire il suo peso, ma
il Signore è talmente
buono che mi
ricompensa dandomi la
forza con la sua grazia e
riempiendomi il cuore
con molta gioia.
I laici dell’OFS sempre mi
aspettano con
impazienza e voglia di
imparare cose nuove per
il loro bene spirituale e
per la loro vita

quotidiana vissuta alla
luce del Vangelo e
sull’esempio di
S. Francesco.
Una delle grandi forze
della Chiesa brasiliana è
l’aiuto enorme che i laici
forniscono ai missionari.
Basta una spintarella con
parole incoraggianti e
tutti si danno da fare,
portano avanti con molto
impegno e responsabilità
i propri doveri verso le
persone più povere, sole,
ammalate e bisognose.
A voi, cari sostenitori e
amici delle nostre
missioni, chiediamo di
aiutarci soprattutto con
le vostre preghiere.
Il Signore Gesù farà il
resto. ■
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MISSIONARI CAPPUCCINI IN FESTA

decimo appuntamento

TESTIMONI DI GESU’ RISORTO
SPERANZA DEL MONDO

sabato 9 giugno 2007
Cascina Conigo
S. Corinna - Noviglio
autostrada Milano-Genova
Uscita: casello Binasco,
girando a destra troverete le indicazioni

ore 16.00 - la festa comincia:
con giochi, canti e visita agli stand
ore 18.00 - S. Messa
concelebrata dai missionari presenti
ore 20.00 - Grigliata fraterna
(quota di partecipazione 13 €
prenotazioni c/o Segretariato
Missioni Estere - tel. 02/30.88.042)
ore 21.30 - la festa continua:
estrazione premi sottoscrizione,
musica e… tante sorprese.

MISSIONI ESTERE CAPPUCCINE
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 MILANO
Tel. 02/3088042 - Fax 02/33402164
http: //www.missioni.org
E-mail: info@missioni.org

C.C.P n. 757203 intestato a:
Segretariato Missioni Cappuccine
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 MILANO
Spedito nel mese di aprile 2007
Garanzia di tutela dei dati personali L. 675/96
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati
direttamente per l’invio della rivista e delle
informazioni sulle iniziative delle Missioni Estere
Cappuccine. Non sono comunicati o ceduti a terzi.
Responsabile del trattamento dati è p. Mauro Miselli,
direttore editoriale.

Ti aspettiamo nella suggestiva
cornice della cascina rurale
per fare festa insieme a noi,
per conoscere le nostre missioni
e vivere un momento di solidarietà
con i nostri missionari che
quotidianamente annunciano il Vangelo
in Brasile, Thailandia, Costa d’Avorio,
Camerun, Eritrea, Etiopia e Turchia.
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all’indirizzo info@missioni.org
• Boniﬁco bancario intestato: MISSIONI ESTERE
CAPPUCCINI ONLUS - Piazzale Cimitero Maggiore, 5
- 20151 Milano presso: Banca Popolare di Milano - Ag.
585 Conto n. 2554 - Abi 05584 Cab 01723 CIN E
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