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Carissimi amici lettori e benefattori

QUARESIMA: TEMPO DI CONVERSIONE
E RINNOVATO AMORE

“Figlioli non amiamo a parole né con la lingua,

ma coi fatti e nella verità” (1 Gv 3,18)

Il tempo liturgico della quaresima è un forte invito alla conversione per prepararci a celebrare la

Pasqua rinnovati nel cuore e nelle opere, per gustare e fare nostro l’evento centrale della nostra

fede: la resurrezione di Cristo.

“Convertitevi e credete al Vangelo” questo è il forte invito che il Signore ci propone ed esso si

realizza principalmente nell’amore, nel vivere concretamente le opere di misericordia corporali

e spirituali che esprimono tutto ciò che riguarda l’aiuto nei confronti del prossimo.

“Siate di quelli che mettono in pratica la parola, non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi”

(Gc 1,22). Mi piace in questa occasione rammentare a tutti quali sono le sette opere di

misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi,

alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti.

Accanto a questi grandi valori ci sono le sette opere di misericordia spirituale: consigliare i

dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese,

sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.

Esse non solo rappresentano un grande impegno per tutti i cristiani, in modo particolare per coloro

che sono sensibili alle missioni, ma sono il riferimento, il motore che anima e vivifica l’opera dei

tanti missionari che svolgono la loro insostituibile opera nel mondo. Già misericordia è una parola

bellissima, vicina al concetto di empatia: nella misericordia (misereo, “ho pietà” + cor, “cuore”)

la miseria altrui tocca il nostro cuore, nell’empatia (en, “dentro” + pàthos, “passione”)

interiorizziamo passioni e sentimenti altrui.

Anche questo numero della rivista è perfettamente in linea con la manifestazione tangibile delle

opere di misericordia che davvero si realizzano quando sono vissute nel concreto: il prezioso

contributo del 5 per mille ha permesso di sostenere vari progetti tra cui la mensa per le persone

anziane e sole in Turchia. Nel corso del 2008 sono stati portati a domicilio una media di 60 pasti

al giorno.
La storia missionaria di padre Gianfranco Frambi ci presenta una persona che ha consacrato la sua

vita al Signore in terra di missione vivendo quotidianamente le opere di misericordia spirituali.

La richiesta di aiuti proveniente dall’Eritrea da parte del Padre Provinciale ci dà l’opportunità di

toccare con mano quanto le opere di misericordia materiali abbiano ancora tanto bisogno di

essere portate avanti.
“Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo

dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti

abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere

e siamo venuti a visitarti?” Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta che avete

fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31 ss).

Ognuno nel suo piccolo e nella sua quotidianità può vivere la stessa esperienza di conversione:

quante occasioni ci capitano di vivere le opere di misericordia... e allora viviamo il cammino di

conversione. Buona quaresima. Fra Mauro Miselli
Segretario provinciale missioni estere

5xmille
Un piccolo dono
che ci fa grandi!

In data 17 settembre 2008 abbiamo ricevuto
l’importo del 5xmille dell’anno 2006. Ben 2.382
persone hanno scelto di destinare il 5 x mille alla
nostra realtà e ci sono stati accreditati 82.989,35
euro. Una magnifica provvidenza. Tale cifra è stata
impegnata per sostenere progetti di varia natura.

1 “Villa Litoranea”
che si occupa di bambini
denutriti, Brasile
2 Mensa per i poveri
“O bon pao de S. Antonio”
a Sao Luis, Brasile
3 Costruzione del Centro
“Emaus” per malati di mente,
Camerun
4 Centro per la formazione
femminile “La Paix”, Costa
d’Avorio
5 Progetto per la cura della
piaga di Burulì, Costa d’Avorio
6 Costruzione di un pozzo
a Kufkale, Eritrea
7 “Villaggio della pace”,
Etiopia

Un grazie di cuore
a tutti coloro che
hanno fatto questa
scelta e un invito a
ricordarvi della nostra
realtà anche nella
prossima dichiarazione
dei redditi.

5xmille
un modo, che non vi costa nulla, per sostenere

Missioni Estere Cappuccini Onlus
Quando compilate la dichiarazione dei redditi

ricordatevi di fornire il nostro

codice fiscale 
97326950157
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aspetto esterno: la bella barba, il cingolo e
i sandali. Quando mi invitò a farmi come
lui, non esitai ad accettare. Così all’età di
14 anni entrai nel seminario serafico di
Addi Ugri dove frequentai le classi medie e
ginnasiali. Seguirono un anno di Noviziato
a Decamere, tre anni di filosofia ad Addis
Ababa (Etiopia) e quattro di teologia ad
Asmara. Furono gli anni che mi portarono
alla scelta decisiva della vita cappuccina
con la professione religiosa perpetua nel
1978, seguita dall’ordinazione sacerdotale
avvenuta l’anno successivo. Dopo alcuni

incarichi all’interno della Provincia, nel
1986 fui mandato all’Università
Laternanense dove conseguii la licenza in
Diritto Canonico. Trascorso poi un anno di
specializzazione in lingua inglese a Londra,
ritornai in patria nell’estate del 1989 e fui
destinato prima ad Addi Ugri come
direttore del seminario minore poi, dopo
appena un anno, ad Asmara come maestro
dei post-novizi. Fui segretario provinciale
dal 1993 fino allo scorso luglio quando mi
hanno eletto ministro provinciale dei Frati
Cappuccini dell’Eritrea.

Quale è stato il ruolo che hanno
avuto i missionari italiani in
Eritrea e quale la loro storia
Non solo la mia Provincia cappuccina, ma
l’intera chiesa cattolica in Eritrea deve
molto all’attività missionaria dei Frati
Cappuccini italiani. Fin dalla sua nascita
come entità politica (1890), l’Eritrea fu
benedetta dall’arrivo dei primi sette Frati
Cappuccini della Provincia Romana nel
1894. Così veniva costituita la Prefettura

Apostolica con sede a Keren, in seguito
alla decisione della Santa Sede di
affidare ai Frati Cappuccini la missione
cattolica fino ad all’ora in mano ai Padri
Lazzaristi italiani e francesi. Nel 1911
giunsero i Missionari della Provincia
cappuccina di Milano con a capo Mons.
Camillo Carrara, Vicario Apostolico, con
sede ad Asmara. I Cappuccini lombardi,
con la collaborazione dei confratelli di
Foggia e di Alessandria, per un
determinato periodo, non solo
assicurarono la continuità dell’attività
missionaria lazzarista, ma la estesero a
tutte le zone del territorio e, primi in
Africa, si prodigarono nella formazione
dei religiosi cappuccini eritrei. Il 6
novembre 1934 un gruppo di 14
giovani “fratini” eritrei entravano nel
seminario serafico di Saganeiti. La
promozione delle vocazioni serafiche in
Eritrea, voluta dal Ministro Generale
padre Virgilio da Valstagna e da padre
Valdimiro da Grignano, ministro
provinciale di Lombardia, fu iniziata da
padre Prospero da Milano, tra mille
difficoltà, ma prosperò mirabilmente. 
I primi Novizi emisero la loro
Professione Temporanea il giorno 18
maggio 1941. Tre anni dopo, il 18
maggio del 1994, Fra Tarcisio da Belesa
e Fra Domenico da Maarda, emisero i
voti solenni nelle mani del Superiore
Regolare, Egidio da Verano. La loro
ordinazione sacerdotale, avvenuta nella
nostra chiesa del Santissimo Redentore
ad Asmara il 26 maggio 1945, fu di
immensa consolazione per i superiori e
per tutti quelli che avevano tanto
lavorato e sofferto per la riuscita
dell’opera delle vocazioni cappuccine
native. Del primo gruppo di “fratini” di
Saganeiti solo uno – fra Tekestebrahan
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Ora il tuo recente incarico di
Ministro Provinciale è molto
importante, ma cominciamo
dall’inizio, con la tua storia 
e il tuo incontro con i frati…
Il mio nome è Hailemikael Beraki e sono il
primogenito di due fratelli e una sorella,
sono nato 57 anni fa a Berakit Nieshto, un
villaggio nelle vicinanze di Saganeiti,
cittadina, questa, strettamente legata alla
memoria storica dei Frati Cappuccini. Fu a
Saganeiti che, 75 anni fa, vennero accolti i
primi fratini cappuccini in terra africana
grazie alla felice intuizione e al solerte
interessamento di p. Prospero Marobbio,
missionario lombardo di cui quest’anno

celebriamo il 30º anniversario della morte.
Battezzato dal primo frate cappuccino
eritreo, p. Tarcisio Pierini, e cresciuto in una
famiglia cattolica molto religiosa, fui accolto
nel Seminario Serafico di Addi Ugri. Ad
instradarmi alla vita cappuccina fu P. Ottavio
Zandarin, superiore della Missione di
Saganeiti e che, amico del mio parroco,
visitava saltuariamente il mio villaggio.
Anche se, ancora piccolo, non capivo bene
la distinzione tra la vita del prete diocesano
mio parroco e quella che vedevo nel frate
cappuccino, sentivo nel cuore una grande
attrazione per quest’ultima. Mi affascinava
la cordialità e la spontaneità del frate e
sono rimasto conquistato anche dal suo

Seminatori di speranza

a cura di Alberto CipelliMISSIONIEritreaEritrea
Incontro-appello con padre Hailemikael Beraki, 
nuovo Ministro Provinciale dell’Eritrea

Da oltre cent’anni i frati cappuccini sono in Eritrea. Abbiamo
incontrato Padre Hailemikael che ci racconta la loro storia gloriosa,
ma soprattutto ci ha aggiornato sulla preoccupante e grave
condizione del suo Paese di cui i giornali non parlano. Guerra,
povertà, economia allo sfascio. E da lui arriva una richiesta d’aiuto.

Asmara, 18 luglio 2008: 
fra Hailemikael Beraki, Ministro Provinciale
con il Ministro Generale fra Mauro Jöhri 
e il Definitorio dell’Eritrea. 
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alias Domenico – arrivò alla meta ed è
ancora vivente, anche se novantenne e
degente in ospedale. Ma poi fu un
susseguirsi di gruppi di nuove professioni
ed ordinazioni sacerdotali fino al formarsi
della prima custodia cappuccina in Africa,
poi Vice-provincia (1970), e infine Provincia
dal 1975. Sono, quelle che ho elencato,
date e tracce di una imperitura memoria
storica intessuta di eroiche vicende
missionarie, che legano la nostra fraternità
cappuccina eritrea con i molti missionari
cappuccini italiani e, particolarmente,
lombardi.

Quali sono le principali attività
che attualmente svolgono i frati
dell’Eritrea
Siamo 150 frati eritrei, presenti in 22 case
nel paese e in missione all’estero. La nostra
presenza si estende dalla lontana città
portuale di Assab alla città di Tesseney ai
confini col Sudan, dalle spiagge di Masswa
fino a Addi Quala e Senafè, città confinanti
con la vicina Etiopia. Lavoriamo in zone e in
villaggi assai difficili sia per l’aspetto
climatico che economico. Spesso sono zone
dove nessun altro vorrebbe andare. Siamo

grati al Signore che continua a benedire la
nostra Provincia con un buon numero di
vocazioni, che ci sforziamo di coltivare con
cura e amore. Le nostre principali attività
nel paese sono in genere quelle lasciateci
dai missionari ed affidateci dai Vescovi delle
tre Diocesi: testimonianza di vita
francescano-cappuccina, prima
evangelizzazione nelle stazioni missionarie,
parrocchie, assistenza spirituale ad istituti
religiosi femminili, OFS, cappellanie negli
ospedali e nelle carceri, cura dei giovani e
dei bambini orfani, e una vasta rete di
assistenza e promozione sociale. Sono tutte
attività e presenze attraverso cui
conserviamo e continuiamo l’eredità e la
testimonianza dei nostri padri missionari e
che si esprime nella predicazione del
Vangelo e del nostro carisma francescano
all’interno del paese e all’estero nella
collaborazione missionaria in Camerun ed
Etiopia, nel servizio di assistenza spirituale e
sociale ai fedeli eritrei ed etiopici in Sudan,
a Milano e a Toronto.

La situazione dell’Eritrea non è
affatto tranquilla: la lunga
guerra con l’Etiopia, la miseria, 
i problemi sociali; quali sono i
suoi principali bisogni?
Oggi, ancora una volta come già
ripetutamente nel passato, i frati cappuccini
e la popolazione dell’Eritrea, si trovano ad
affrontare un momento di gravissimi
problemi sociali, politici, ed economici. 
Per una strana e inspiegabile congiura 
del silenzio, poco o nulla trapela della
situazione del nostro paese nei mass-media
internazionali. Ma l’Eritrea è oramai sull’orlo
del collasso totale sotto il peso di una
complessa quantità e varietà di problemi
accumulatisi particolarmente in quest’ultimo
decennio. Come è noto, il paese aveva già

MISSIONIEritreaEritrea

Asmara, febbraio 2009

Carissimo Padre Mauro,

ancora una volta, come già ripet
utamente nel passato, siamo nell

a

necessità di bussare alla porta 
del tuo cuore e a quella dei tan

ti

sostenitori del tuo Centro Missi
onario per invocare aiuto per la

nostra popolazione in Eritrea in
 un momento di gravissimi proble

mi

sociali, politici ed economici.

Come sempre, dove c’è guerra c’è
 anche miseria e disintegrazione

sociale e disperazione. È vero, 
dal 2001 non si spara, ma le

questioni con l’Etiopia non sono
 ancora risolte. Molta parte del

la

popolazione dedita ad altre occu
pazioni è stata dirottata

all’industria delle armi e ne pe
rsegue una situazione di

insicurezza, di povertà, di fame
 e di totale assenza di struttur

e

sanitarie. Siccità e carestia im
perversano. Il razionamento del

cibo ha raggiunto livelli  dramm
atici.

Caro Mauro sono da te con la pre
sente per chiederti di continuar

e

a rimanere al nostro fianco con 
i tuoi amici e sostenitori come

avete sempre fatto. Qui serve tu
tto. Tutto ciò che siete in grad

o

di raccogliere e di inviare. Reg
alare un giorno di speranza in p

iù

ai bambini, alle donne in diffic
oltà, agli uomini lontani da cas

a.

Ecco i viveri che servono:
pasta

10 quintali

riso
10 quintali

farina
50 quintali

legumi (piselli, fagioli, lentic
chie) 35 quintali

pesce tonno
15 quintali

frutta sciroppata
10 quintali

marmellata
10 quintali

olio
50 quintali

In un container di 20 piedi si p
ossono caricare circa 200

quintali. Se prevedi di trovare 
viveri per 400 quintali,

raddoppiando la nostra richiesta
, potremo fare un container da 4

0

piedi in modo da risparmiare sul
le spese di trasporto e avere ne

i

nostri magazzini di Asmara viver
i assicurati per un periodo molt

o

più lungo.
Nel ringraziarti per quanto potr

ai fare, ti auguro ogni bene nel

Signore.
fra Hailemikael Beraki

Ministro Provinciale



9MISSIONARICappucciniCappuccini8MISSIONARICappucciniCappuccini

sostenuto trenta lunghi anni di guerra, dal
1961 al 1991, per ottenere la sua
indipendenza dall’Etiopia. Ne uscì
vittorioso, anche se a costo di un altissimo
numero di vite umane, di ingenti risorse e
di preziose strutture e infrastrutture. Nei
primi sette anni di indipendenza sembrò
che ci si incamminasse sulla strada di una
rapida ricostruzione e di un promettente
processo di crescita e di sviluppo. Ma nel
maggio del 1998, una malaugurata crisi nei
rapporti fra l’Eritrea e l’Etiopia si trasformò
in una guerra che, pur nella brevità della
durata (due anni), mise in ginocchio il
paese con un bilancio di morti, distruzioni e
devastazioni per nulla inferiore a quello dei
decenni della guerra di indipendenza.
Come sempre, dove c’è la guerra c’è anche
miseria, disintegrazione sociale e
disperazione. È vero che dal 2001 non si
spara. Ma non essendo ancora risolta la
questione dei confini con l’Etiopia, avendo
quest’ultima rifiutato la demarcazione dei
confini decretata dalla commissione
internazionale di arbitraggio, gli eserciti dei
due paesi sono sempre in stato di allerta,
per cui la guerra può riaccendersi da un
momento all’altro. A ciò si aggiungano
altre difficoltà socio economiche: una
permanente situazione di insicurezza, di

povertà, di fame e di totale assenza di
strutture sanitarie. Siccità e carestia
imperversano. Noi frati, come tutta la
Chiesa locale, viviamo la nostra vocazione
missionaria nel territorio come impegno ad
essere seminatori di speranza in una
situazione in cui la disperazione può
uccidere tanto quanto la guerra. Lo
facciamo anzitutto con il compito primario
di annunziare il Vangelo della speranza
attraverso la predicazione e la
testimonianza nelle stazioni missionarie,
nelle parrocchie e nei catechistati. Poi
gestiamo una rete di centri di assistenza
sociale: scuole, cliniche, centri di
promozione della donna, distribuzione di
vivere e di medicinali. Per alleviare la
sofferenza dei bambini e delle mamme
lasciate sole ad affrontare i problemi della
vita – perché i papà e i mariti sono al
servizio militare non retribuito –
sosteniamo un programma di adozioni a
distanza a favore di migliaia e migliaia di
famiglie. Ogni giorno dell’anno che passa,
per la Chiesa e per noi frati cappuccini
eritrei, significa una testimonianza e un
impegno per regalare un giorno di
speranza in più ai bambini, alle donne in
difficoltà, agli uomini lontani da casa, vuol
dire dare alla pace una “chance” di
prevalere sulle assurde ragioni della guerra
e della violenza. Il grande bisogno, il bene
inestimabile per noi è la pace e la stabilità
socio-politica. Ma abbiamo altrettanto
bisogno di aiuto e di sostegno economico
per portare avanti la nostra missione
cappuccina in mezzo al nostro popolo,
tanto e lungamente provato. n

MISSIONIEritreaEritrea
Asmara 28 novembre 2007: i Frati cappuccini 
eritrei con il Ministro Generale fra Mauro Jöhri
e il Definitore Generale fra Vicente Kiaziku 
alla conclusione del Capitolo delle stuoie.

MISSIONIBrasileBrasile

Lui che 
il Brasile

lo conosce 
come le 

sue tasche

Padre Gianfranco 
Frambi e i suoi 
nuovi progetti
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settimana per il catechismo e per la
preghiera. Spesso però non si può
celebrare, ma ci si deve armare di scopa
e secchi per ripulire il grande flusso
dell’acqua. Questa è una delle zone più
povere della parrocchia di San Francesco;
vi abitano decine di famiglie in case,
anch’esse, costruite con assi su terreno di
palude; le persone vivono in condizioni
poverissime, in strada ci sono ponticelli di
legno dove si passa uno alla volta;
spesso si verificano pericolosissimi assalti
e neppure la polizia interviene perché,
anche a loro, è interdetto l’accesso.
Anche l’azione missionaria è davvero
difficile; lo stesso  missionario visita le
famiglie e gli infermi soltanto se è
accompagnato da qualcuno perché il
rischio di assalti è davvero elevato e gli
assaltatori non scherzano. Abbiamo
tuttavia tanta fiducia che la Madonna ci
possa aiutare per consolidare la nostra
presenza e offrire un luogo di incontro e
di crescita spirituale e materiale a tante
persone che ne hanno bisogno”. 
Padre Gianfranco, del resto, è abituato a
tutto: ha fatto della sua vita quella di un
vero pellegrino nelle zone più lontane

del Brasile sempre in costante ricerca
delle situazioni più difficili, sempre
pronto a dedicarsi con il suo lavoro e il
suo amore per portare sia un po’ di luce
spirituale, ma anche tanto aiuto
materiale a persone che vivono davvero
in condizioni disumane. E quando può
torna in Italia alla ricerca di aiuti, a
portare avanti la sua causa di
sensibilizzazione nei confronti di chi è
stato meno fortunato. Così padre
Gianfranco tiene incontri, conosce
benefattori che lo possano aiutare nel
suo importante mandato missionario; lo
scorso anno, per esempio, portava con sé
un piccolo libricino fatto di fotocopie, ma
molto prezioso perché, come in un diario
dei suoi ultimi anni in Brasile, raccontava
tanti episodi accaduti durante il suo
mandato. Così, nell’emozione della
parola viva e dell’esperienza provata
sulla sua pelle, scorrono tanti momenti
che portano alla riflessione e con
passione padre Frambi restituisce uno
spaccato sincero e significativo della terra
che tanto ama: si ripercorrono le tappe di
tante opere e costruzioni realizzate dai
missionari in Brasile, si fa la conoscenza
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In47 anni di Brasile di cose ne
ha fatte davvero tante! Lo si
potrebbe quasi considerare
un architetto di Dio per tutte

le chiese che ha realizzato (Chiesa di
Santa Chiara e San Rocco nel Maranhao,
la chiesa della Madonna di Caravaggio
nel lebbrosario di Prata de la Coruna) ma,
senza esitazione, lo si può definire un
grande conoscitore del Brasile che ha
girato in lungo e in largo senza tregua.
Stiamo parlando di padre Gianfranco
Frambi che, fra le sue ultime novità da
mettere in curriculum, può annoverare un
recente viaggio nella zona di Porto
Alegre – l’unica che gli mancava ancora
di vedere a Sud del Paese – e la sua
ultima realizzazione di cui è fiero: la
costruzione di una chiesetta e due sale
per le opere sociali (aule per catechesi,
alfabetizzazione, laboratori professionali e
assistenza alle famiglie) nella sua
parrocchia a Belem per la quale,
nell’estate dello scorso anno, è tornato in
Italia alla ricerca di sostenitori e
benefattori disposti a dargli una mano. 
La cappella sulla quale padre Gianfranco
ha deciso di intervenire è un misera
costruzione in lamiera, spesso soggetta
ad allagamenti che si trova in una delle
zone più povere della città. Belem, al

Nord del Paese simboleggia infatti la
tipica lacerazione che contraddistingue gli
inurbamenti del Brasile: da un lato
palazzi sontuosi, gente ricca e arricchita
che vive in modo dispendioso, accanto a
loro le casupole di tanta povera gente
che sopravvive in condizioni miserissime
nelle zone dove fango, sporcizia e
malattie fanno da padrone, dove non
esiste sanità o opere di educazione.
Proprio qui padre Gianfranco ha deciso di
migliorare un’opera dedicata alla Divina
Misericordia che ha come protettrice la
Madonna di Guadalupe, patrona
dell’America Latina. “La cappella della
Divina Misericordia” racconta il
missionario “è fra quelle di Belem la più
povera e circondata da abitazioni
estremamente scomode. La maggior
parte si alza su un terreno pantanoso
dove le acque del fiume Tocunduba
arrivano fin sotto la palafitta e dove per
arrivarci non c’è che una passerella
scricchiolante e pericolosa. Ma non
manca la buona fede in Dio, in Gesù e
nella Madonna della Guadalupe: la
cappella era stata costruita da Padre
Apollonio Troesi e lì ci si raduna ogni

di Alberto CipelliMISSIONIBrasileBrasile
Missionario in Brasile da

moltissimi anni, è stato parroco
quattro volte e ha girato il Paese
in lungo e in largo conoscendone

tutte le sfaccettature. Si è sempre
dedicato alle persone più povere

e agli anziani, offrendo la sua
preziosa e insostituibile opera

sempre nella grande fiducia 
della misericordia di Dio. 



Brasile. Ha girato davvero ovunque, è
stato parroco per ben quattro volte, tra
cui otto anni nel lebbrosario di Prata de
la Coruna; nel 1999 è stato eletto
Assistente Nazionale dell’Ordine
Francescano e per questo ogni mese si
reca ovunque ci sia una missione
francescana, dalle città più grandi e
famose, ai più sperduti villaggi della
foresta amazzonica. Dal 2005 risiede nel
convento di Belem e anche lì molteplici
sono le sue occupazioni ed in particolare
l’assistenza agli anziani, coadiuvato
anche da un gruppo di lavoro con alcuni
laici, con un impegno molto intenso di
monitoraggio e di censimento per
conoscere le situazioni e poter
intervenire tempestivamente in quelle
più difficili.
Padre Gianfranco ha il viso rassicurante
con due occhi dolci nascosti dalla grande
montatura degli occhiali e la lunga barba

bianca che dona l’immagine del
missionario di un tempo che ha dedicato
la sua vita a tutti coloro  che hanno
bisogno. Continua indefesso nella sua
opera di evangelizzazione in un Paese
difficile in cui “convivono ricchezza e
povertà anche all’interno dello stesso
quartiere. Sorgono palazzi immensi
accanto a baracche dove abitano i poveri.
Ma nonostante queste laceranti differenze
ho fiducia in Dio e nella Madonna, ho
fiducia nel mio popolo, nella grande fede
del mio popolo che continua ad essere
uno fra i più ricchi di vocazioni e ho
sempre fiducia nella grande Provvidenza
attraverso l’intervento di tutte quelle
persone che mi hanno sempre aiutato e
che sono state davvero tante. Ringrazio
davvero con profonda gratitudine tutti i
benefattori che mi hanno aiutato e che mi
aiuteranno: l’aiuto dato al povero ritornerà
con benedizioni copiose dal Cielo”. n
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di tante persone povere che hanno
trovato conforto nella mano caritatevole
dei missionari, si scopre l’impegno e la
dedizione di tante suore cappuccine e di
tanti missionari che hanno dedicato la
loro vita all’aiuto dei più poveri e
bisognosi, testimonianza straordinaria di
una Chiesa che condivide le angosce, i
pericoli e le sofferenze dei più poveri.
Dalle parole scritte dal missionario
emergono anche tanti frammenti di vita,
tante piccole descrizioni delle meraviglie
naturali di una terra ricca e rigogliosa
come il Brasile, le tradizioni religiose e
popolari più care e più sentite dal popolo
brasiliano che non perde mai occasione
di fare festa, le figure di tanti cappuccini
che han segnato la storia delle missione
come Frei Daniele da Samarate morto
lebbroso o il cappuccino-medico frei
Alberto Beretta che tanto ha fatto per le
opere di assistenza sanitaria, ma anche
la sofferenza, le condizioni disagiate cui
sono soggette tante persone senza
tuttavia venir meno la grande fiducia
riposta nella misericordia di Dio: 
“La chiesa si riempie di cattolici che
prendono il sacchetto di pane distribuito
dalla parrocchia; come sono belle le
cerimonie solenni nelle cattedrali eppure
qui le cerimonie hanno un tono
tipicamente veritiero, senti il Signore più
vicino, senti la presenza forte del Signore
che ha scelto i poveri come suoi
prediletti!”
Il Brasile è il Paese con più cattolici al
mondo, ma nonostante ciò il rapporto è
di 1 sacerdote per 10.000 fedeli; le
situazioni dove operano i missionari sono
spesso difficili. E tutte queste cose padre
Gianfranco le conosce bene. Lui che nella
sua lunga e infaticabile permanenza di
cose ne ha fatte veramente tante e

continua a farne, nonostante abbia 72
anni: ha battezzato oltre 20.000 bambini,
ha conosciuto tanti personaggi particolari
(come la signora Oliva De Silva di 125
anni) e ha arricchito, con la sua passione,
innumerevoli album di fotografie in cui
mostra orgoglioso gli spettacoli della
natura, i volti delle persone e i contrasti
sociali delle città di un Paese di cui
conosce ogni più piccolo anfratto, un Paese
che ama svisceratamente e del quale non
si stancherebbe mai di parlare e di
raccontare.
Del resto il suo percorso è stato lungo
dopo che, originario di Bernate Ticino, è
entrato in seminario nel 1947 alla tenera
età di 10 anni e appena dopo
l’Ordinazione sacerdotale (27 maggio
1961) si è ritrovato nella missione del
Brasile: “La prima volta me la ricordo
ancora come se fosse oggi; il Brasile è
entrato nella mia vita un po’ per caso
perché ero destinato all’Africa e avrei
dovuto partire per l’Eritrea, ma in realtà
non sono mai riuscito ad andarci, restavo
con il mio passaporto in mano perché
lasciavano partire solo medici, ingeneri e
professori. L’Africa  la conobbi solo poco
tempo fa quando andai sul Sinai; ma
pazienza, Dio ha voluto questo e io ne
sono orgoglioso. Anzi il mio arrivo in
Brasile non cominciò neppure troppo
bene: poco dopo il mio arrivo mi ammalai
di tubercolosi, persi parecchi chili, e padre
Alberto Beretta fu colui che mi aiutò a
guarire e a ridarmi le forze per il mio
importante mandato”.
Da quei primi giorni padre Gianfranco ha
fatto davvero molte cose; è tornato in
Italia sempre per brevi momenti da sua
sorella o per incontrare i numerosi
benefattori che la Provvidenza gli aveva
donato; per il resto tantissime attività in

MISSIONIBrasileBrasile
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a cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo 
dei Beni Culturali Cappuccini di MilanoIL SANTO DEL MESE

Lefonti raccontano molto poco
circa la morte di Paolo di Tarso e

di conseguenza anche la nascita e lo
sviluppo di un’iconografia del martirio
del santo è tardo. Secondo la tradizione
(che però non deriva da fonti
canoniche), San Paolo subì il martirio
nello stesso giorno di San Pietro;
tuttavia nel percorso tracciato dalla
storia dell’arte, tale tradizione non
sembra avere particolare forza se, in
effetti, la maggior parte delle opere
che trattano del sacrificio
dell’apostolo delle genti,
trattano in autonomia questa
scena. Quale cittadino
romano (cittadinanza
concessa agli abitanti di
Tarso riconosciuta dal
triumviro Marcantonio e
poi dall’imperatore
Augusto), Paolo non
poteva essere giustiziato
con il supplizio
infamante della
crocifissione, e venne
quindi decapitato,
subendo la pena che fu
la più frequente per
molti martiri dei primi
secoli. Da questo

martirio gli deriverà, nella
rappresentazione artistica, l’attributo
iconografico della spada, a volte
presente nelle rappresentazioni paoline
anche con il significato di ricordare la
forza della parola affilata e tagliente
della sua predicazione. Alcune
rappresentazioni del martirio di Paolo,
segno concreto e definitivo della sua
testimonianza fino alla morte, sono
inizialmente presenti in alcune

illustrazioni di testi altomedievali, che
illustrano vari momenti della storia

di San Paolo, mentre dal Basso
medioevo compaiono anche in

cicli a mosaico e dipinti su
tavola (ad esempio il

Polittico Stefaneschi di
Giotto del 1330 circa,
conservato presso la
Pinacoteca Vaticana). Tale
tipo di rappresentazione
diverrà abbastanza
costante nei secoli
successivi, e sarà ripresa
con forza quando, all’arte

San Paolo nello stesso tempo si elabora
un soggetto insolito: non solo Paolo, ma
San Paolo e San Pietro insieme (così
come erano rappresentati insieme in
tanta immagini all’origine dell’arte
cristiana) che si danno l’ultimo saluto
mentre vengono condotti ciascuno al
proprio martirio. n

Paolo, testimone
della Croce di Cristo

cristiana verrà richiesto di essere essa
stessa strumento per la comunicazione
della fede di chi ci ha preceduto. Ciò
avviene, in particolare, in seguito al
Concilio di Trento (1563) quando tra i
soggetti dell’arte cristiana verranno
privilegiati o reintrodotti quelli delle
vicende dei martiri. Per l’iconografia di

Giotto, Polittico Stefaneschi,
martirio di san Paolo, 
Pinacoteca Vaticana.

Ultimo appuntamento del breve ciclo su San Paolo: 
San Paolo, dalla Parola all’immagine.
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Martedì 24 marzo 2009
XVII Giornata di preghiera e digiuno 

in memoria dei Missionari Martiri

“In catene per Cristo, 
liberi di amare”

ASIA Mons. Paulos Faraj Rahho, Arcivescovo di Mosul (Iraq), 6 sacerdoti, 
1 volontaria laica, uccisi in Iraq, Sri Lanka, Filippine e Nepal. Ad essi 

si aggiungono 81 credenti uccisi nella campagna anticristiana in Orissa (India), 
22.236 profughi e tante distruzioni e violenze.

AMERICA 5 sacerdoti: 2 in Messico e 1 in Venezuela, Colombia e Brasile. 

AFRICA Hanno perso la vita in modo violento 3 sacerdoti, 1 religioso ed 
1 volontario laico, in Kenya, Guinea, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo.

EUROPA Sono stati uccisi 2 sacerdoti, entrambi in Russia.

A questo elenco deve essere aggiunta la lunga lista dei tanti di cui forse non si avrà mai
notizia, che in ogni angolo del pianeta soffrono e pagano anche con la vita la loro fede 
in Cristo; a loro guardiamo con gratitudine e venerazione, pur senza conoscerne i volti,

senza i quali la Chiesa e il mondo sarebbero enormemente impoveriti.
(Dati Agenzia Fides)

“Come agli inizi, anche oggi Cristo ha bisogno di apostoli pronti a sacrificare se
stessi. Ha bisogno di testimoni e di martiri come san Paolo: un tempo

persecutore violento dei cristiani, quando sulla via di Damasco cadde a terra
abbagliato dalla luce divina, passò senza esitazione dalla parte del Crocifisso e

lo seguì senza ripensamenti. Il più grande missionario di tutti i tempi visse e
lavorò per Cristo; per Lui soffrì e morì. Quanto attuale è oggi il suo esempio!”

Papa Benedetto XVI

Martiri missionari nell’anno 2008


