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editoriale
La giustizia di Dio si è manifestata
per mezzo della fede in Cristo
Cari fratelli e sorelle
ogni anno, in occasione della Quaresima, la Chiesa ci invita a una sincera revisione
della nostra vita alla luce degli insegnamenti evangelici. Quest’anno vorrei proporvi
alcune riflessioni sul vasto tema della giustizia, partendo dall’affermazione paolina:
La giustizia di Dio si è manifestata per mezzo della fede in Cristo (cfr Rm 3,21-22).
Mi soffermo sul significato del termine “giustizia”, che nel linguaggio comune implica
“dare a ciascuno il suo - dare cuique suum“. Per godere di un’esistenza in pienezza,
all’uomo è necessario qualcosa di più intimo che può essergli accordato solo
gratuitamente: potremmo dire che vive di quell’amore che solo Dio può comunicargli
avendolo creato a sua immagine e somiglianza. Sono certamente utili e necessari
i beni, ma la giustizia “distributiva” non rende all’essere umano tutto il “suo”
che gli è dovuto. Come e più del pane, egli ha infatti bisogno di Dio.
L’ingiustizia, frutto del male, non ha radici esclusivamente esterne; ha origine nel
cuore umano, dove si trovano i germi di una misteriosa connivenza col male. Come
può l’uomo liberarsi da questa spinta egoistica e aprirsi all’amore? L’annuncio cristiano
risponde positivamente alla sete di giustizia dell’uomo.
Quale è dunque la giustizia di Cristo? È anzitutto la giustizia che viene dalla grazia,
dove non è l’uomo che ripara, guarisce se stesso e gli altri. Occorre umiltà per
accettare di aver bisogno che un Altro mi liberi dal “mio”, per darmi gratuitamente
il “suo”. Grazie all’azione di Cristo, noi possiamo entrare nella giustizia “più grande”,
che è quella dell’amore, la giustizia di chi si sente in ogni caso
sempre più debitore che creditore, perché ha ricevuto di più
di quanto si possa aspettare.
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima culmina nel Triduo
Pasquale, nel quale anche quest’anno celebreremo
la giustizia divina, che è pienezza di carità, di dono,
di salvezza. Che questo tempo penitenziale sia per
ogni cristiano tempo di autentica conversione e
d’intensa conoscenza del mistero di Cristo, venuto
a compiere ogni giustizia. Con tali sentimenti,
imparto di cuore a tutti l’Apostolica Benedizione.

Papa Benedetto XVI
Estratto dal Messaggio sulla Quaresima 2010
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discepoli di Gesù.
Anche noi – singoli e comunità
cristiane – non vogliamo
solo ricordare i missionari
martiri, tra cui annoveriamo
amici fraterni, ma vedere in
loro il totale affidamento a
Colui che per primo ha dato
la vita per noi. �

Don Gianni Cesena,
Direttore Nazionale

delle Pontificie
Opere Missionarie

tratto da
www.mgm.operemissionarie.it

EMMECINOTIZIE

Nel giorno
che ricorda

l'uccisione di
Mons. Oscar

Romero,
il 24 marzo
del 1980,
la Chiesa
Italiana si
ritrova per

celebrare una
giornata di
preghiera e

digiuno facendo
memoria dei
missionari
martiri e di
quanti ogni

anno sono stati
uccisi solo

perché
incatenati a

Cristo.

Unfilo ideale lega ogni 24
marzo al 24 marzo

1980: la celebrazione annuale
di una Giornata di preghiera e
digiuno in memoria dei
missionari martiri ha preso
ispirazione dal martirio, in
quella data, di mons. Oscar
Arnulfo Romero, Arcivescovo
di San Salvador. Trent’anni
esatti dunque ci separano da
quell’episodio emblematico,
ma non unico.
Non unico. Occorrerebbe dire
“purtroppo”: ogni martirio,
ogni uccisione, ogni assassinio
porta con sé il sapore amaro
della prevaricazione,
dell’ingiustizia, dell’arbitrio,
delle peggiori realizzazioni
umane. E porta con sé la frase
illuminante di Gesù sulla
Croce: “Non sanno quello che
fanno”. Il ripetersi fin troppo
frequente di episodi di
martirio tra i missionari e tra i
cristiani rinnovano dolore,
smarrimento, talvolta anche
paura e rabbia.
Eppure ogni martirio
cristiano appartiene alle
“beatitudini” di Gesù: “Beati
voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per
causa mia” (Mt 5,11).
La beatitudine è certamente
proclamata di fronte a Dio e a
favore del singolo martire, ma
non vi resta estranea per la
comunità che si sente privata
di un fratello, di una sorella.
Difficile pensare di essere

“beati” in quei frangenti. Però
sul seme di Romero, come su
quello dei martiri cristiani
antichi o contemporanei, ogni
comunità cristiana ha ritrovato
anzitutto il senso profondo della
vita secondo il Vangelo e spesso
il coraggio di una memoria
attiva, non rassegnata, capace

di continuare il cammino con
uno slancio migliore.
“La mia vita appartiene a voi”
è il tema della XVIII Giornata.
Romero ha vissuto la logica
di una vita ricevuta che si
trasforma in vita donata:
una logica in verità normale,
quotidiana, per tutti i

Come è consuetudine,
l’Agenzia Fides pubblica

alla fine dell’anno l’elenco
degli operatori pastorali che
hanno perso la vita in modo
violento nel corso degli
ultimi 12 mesi. Secondo le
informazioni in nostro
possesso, nell’anno 2009 sono
stati uccisi 37 operatori
pastorali: 30 sacerdoti, 2
religiose, 2 seminaristi, 3
volontari laici. Sono quasi il
doppio rispetto al precedente
anno 2008, ed è il numero più
alto registrato negli ultimi
dieci anni.
Figura al primo posto, con un
numero estremamente
elevato, l’AMERICA, bagnata
dal sangue di 23 operatori
pastorali (18 sacerdoti, 2
seminaristi, 1 suora, 2 laici),
seguita dall’AFRICA, dove
hanno perso la vita in modo
violento 9 sacerdoti, 1
religiosa ed 1 laico, dall’ASIA,
con 2 sacerdoti uccisi e infine
dall’EUROPA, con un sacerdote
assassinato.
Il conteggio non riguarda solo
i missionari ad gentes in
senso stretto, ma tutti gli
operatori pastorali morti in
modo violento. Non usiamo di
proposito il termine “martiri”,

se non nel suo significato
etimologico di “testimone”,
per non entrare in merito al
giudizio che la Chiesa potrà
eventualmente dare su alcuni
di loro, e anche per la scarsità
di notizie che, nella maggior
parte dei casi, si riescono a
raccogliere sulla loro vita e
perfino sulle circostanze della
loro morte. Come ha detto il
Santo Padre Benedetto XVI
nell’Angelus del 26 dicembre
2009, giorno della festa del
protomartire Santo Stefano,
“la testimonianza di Stefano,
come quella dei martiri
cristiani, indica ai nostri
contemporanei spesso distratti
e disorientati, su chi debbano
porre la propria fiducia per dar
senso alla vita. Il martire,
infatti, è colui che muore con
la certezza di sapersi amato
da Dio e, nulla anteponendo
all’amore di Cristo, sa di aver
scelto la parte migliore.
Configurandosi pienamente
alla morte di Cristo, è
consapevole di essere germe
fecondo di vita e di aprire nel
mondo sentieri di pace e di
speranza”.

Agenzia Fides
Città del Vaticano

P. Giuseppe Bertaina
Nairobi (Kenya)
Don Eduardo de la Fuente Serrano
L’Avana (Cuba)
Don Juan Gonzalo Aristizabal Isaza
Medellin (Colombia)
Don Daniel Matsela Mahula
Bloemhof (Sudafrica)
Don Lionel Sham
Mohlakeng (Sudafrica)
Don Révocat Gahimbare
Karuzi (Burundi)
P. Gabriel Fernando Montoya
Tamayo - Vichada (Colombia)
P. Jesús Ariel Jiménez
Vichada (Colombia)
Don Ramiro Ludeña
Recife (Brasile)
P. Lorenzo Rosebaugh
Alta Verapaz (Guatemala)
Padre Ernst Plöchl
Maria Zella (Sudafrica)
Jorge Humberto Echeverri Garro
Panama di Arauca (Colombia)
Don Habacuc Hernández Benítez
Tierra Caliente (Messico)
Eduardo Oregón Benítez
Tierra Caliente (Messico)
Silvestre González Cambrón
Tierra Caliente (Messico)
P. Gisley Azevedo Gomes
Brazlândia (Brasile)
Don Mariano Arroyo Merino
L’Avana (Cuba)
Ricky Agusa Sukaka
Musezero (R.D.Congo)
Don James Mukalel
Mangalore (India)
P. Leopoldo Cruz
San Salvador (El Salvador)

Don Cecilio Lucero
Nord Samar (Filippine)
Don Ruggero Ruvoletto
Manaus (Brasile)
Don Evaldo Martiol
Santa Caterina (Brasile)
Don Oscar Danilo Cardozo Ossa
Villavicencio (Colombia)
William Quijano
San Salvador (El Salvador)
Don Ed Hinds
Chatham (N.J.- USA)
Don Louis Jousseaume
Egletons (Francia)
Suor Marguerite Bartz
Saint Berard, Nuovo Messico, USA
Don Hidalberto Henrique
Guimaraes - Maceió (AL), Brasile
P. Miguel Angel Hernandez
Esquipulas (Honduras)
Don Jean Gaston Buli
Bunia (R.D.Congo)
Don Daniel Cizimya Nakamaga
Bukavu (R.D. Congo)
Padre Louis Blondel
Pretoria (Sudafrica)
Suor Denise Kahambu
Muhahyirwa - Bukavu (R.D. Congo)
P. Jeremiah Roche
Nairobi (Kenya)
Don Alvino Broering
S.Catarina (Brasile)
Don Jaramillo Cárdenas
S.Rosa de Osos (Colombia)

24 marzo: giornata in memoria
dei Missionari Martiri
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La missione è il cuore
del nostro ordineDal Ministro

Generale
la lettera aperta
a tutti i frati
sulla missionarietà
nel XXI secolo

LETTERA DEL MINISTRO GENERALE SULLA MISSIONARIETÀ

I. Una gloriosa
storia da raccontare

Un sogno che porta lontano:
la nascita di Mons. Guglielmo
Massaja, cappuccino missionario
“Io voglio andare via, andare molto
lontano!” Il giovane contadino aveva
appoggiato le braccia alla vanga e aveva
rivolto lo sguardo lontano al di là

dell’orizzonte dei propri campi. Il padre
lo aveva osservato e lo aveva interrogato.
“I nostri campi sono grandi, la famiglia è
numerosa e unita. Ma io sento che questo
non mi basta. Un giorno me ne andrò.
Voglio essere missionario”1.
Accolta la vocazione, il giovane Lorenzo
lasciò casa sua per entrare dai frati
cappuccini che gli diedero il nome di
Guglielmo. Più tardi incontrò papa Gregorio
XVI che gli indicò i Galla nella lontana

Riportiamo integralmente la Lettera
circolare che fra Mauro Jöhri, Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini, ha inviato a tutti i frati

sul tema della missione.
Sono quasi 11.000 i Cappuccini nel mondo

e il Ministro a cuore aperto ricorda loro
il profondo valore della vocazione

missionaria per la quale tutti i frati
sono stati chiamati e, in una dettagliata
riflessione, lancia le sfide della nuova

missionarietà dell’epoca contemporanea.

Etiopia, quale popolo al quale dedicare tutte
le sue forze. Visse tra loro per ben 35 anni
affrontando ogni genere di prove e di
avversità. Perciò si può affermare
tranquillamente che nella sua vita trovò
compimento la Parola del Signore ai suoi
discepoli: “Non c’è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o
figli o campi a causa mia e del Vangelo,
che non riceva già al presente cento volte
tanto…insieme a persecuzioni, e nel

di fra Mauro Jöhri
Ministro Generale OFMCap



geniale: esso venne favorito dal fatto che
molto spesso i cappuccini erano gli unici ad
essere presenti nel territorio affidato loro da
Propaganda Fide e la Chiesa locale non era
ancora sorta. Così la Provincia disponeva
dell’autonomia necessaria per impostare e
portare avanti la missione che le era stata
affidata. Oggi le condizioni sono radicalmente
mutate non solo nella Chiesa e nell’Ordine,
ma anche in campo politico ed economico.
Basti pensare al concetto della
“globalizzazione”, che può voler dire tutto o
niente, a meno che si consideri come le
economie e le politiche sociali delle singole
nazioni hanno sempre delle ricadute sul
sistema economico-politico di altre nazioni.
Nessuna delle parti coinvolte è responsabile
unicamente per se stessa, essa lo è, nel
medesimo tempo, per il tutto. Il che vale non
solo per le ricadute negative ma anche per
quelle positive. Se siamo consapevoli di ciò
dovremmo prendere coscienza del fatto che
anche noi cappuccini abbiamo qualcosa di
valido da proporre e siamo depositari di un
carisma in grado di trasformare il mondo.
Forti della promessa di Gesù “Io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,
20), non evitiamo di affrontare le nuove sfide
che a prima vista possono sembrare impervie
e difficili. I primi cappuccini hanno espresso
la loro fiducia incondizionata in Dio
abbracciando la precarietà e la mobilità dei

luoghi, lontani dalla città, per immergersi
nella preghiera e nella contemplazione.
Essa era e può essere ancor oggi all’origine
della prontezza di lasciare l’eremo per andare
incontro agli uomini sia nel momento del
bisogno materiale come in quello della
ricerca di Dio. Papa Paolo VI nella Esortazione
Apostolica Evangelii nuntiandi afferma che
l’annuncio “del messaggio evangelico non è
per la Chiesa un contributo facoltativo: è il
dovere che le incombe per mandato del
Signore Gesù, affinché gli uomini possano
credere ed essere salvati” (EN 5).
La Missione è dunque “l’identità più profonda”
della Chiesa (EN 14). Ponendo poi in risalto la
dimensione qualitativa dell’evangelizzazione,
afferma: “per la Chiesa non si tratta soltanto
di predicare il Vangelo in fasce geografiche
sempre più vaste o a popolazioni sempre più
estese, ma anche di raggiungere e quasi
sconvolgere mediante la forza del Vangelo i
criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti
di interesse, le linee di pensiero, le fonti
ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità,
che sono in contrasto con la Parola di Dio e
col disegno della salvezza” (EN 19).

“Andate e battezzate le genti”:
la missione crea unità
Nel 1967, l’allora don Joseph Ratzinger mise
in evidenza che il concetto della missione
nella Costituzione conciliare sulla Chiesa

futuro la vita eterna (Mc 10, 29-30). Sono
passati 200 anni dalla nascita del cardinale
Guglielmo Massaja, cappuccino missionario,
e questo anniversario invita ad interrogarci:
“Quanto è forte in me l’anelito ad andare
come il giovane Massaja al di là del mio
campo? Quanto è forte nella mia/nostra
fraternità cappuccina il desiderio di essere
missionario? Cosa sono/siamo disposti a
dare per rinvigorire la nostra missione nel
mondo?”.

La memoria del passato ci prepara
per il futuro della Missione
Nel 2009 si celebrano pure i 100 anni della
morte di fr. Bernardo Christen da
Andermatt, Ministro generale dell’Ordine
dal 1884 al 1908, quasi un secondo
fondatore dell’Ordine. Egli si impegnò a
fondo per rinnovare la missione. Nella scia
di fr. Anastasius Hartmann, che 150 anni fa
(1858) fu nominato primo Procuratore delle
Missioni dell’Ordine, fr. Bernardo Christen

fece breccia con la sua
idea: “Una Provincia -
Una Missione”,
riportando
all’attenzione di
tutto l’Ordine
l’impegno
missionario dei
cappuccini. Grazie

a lui “la missione”
ritornò ad essere

un elemento
essenziale della
nostra fraternità
e l’Ordine
conobbe una
nuova fioritura.

Essere Cappuccino è essere
missionario: siamo presenti in 103
Nazioni del mondo
Insieme a queste ricorrenze felici non
dimentichiamo che sono trascorsi otto secoli
da quando Francesco d’Assisi scrisse la sua
prima Regola. San Francesco fu il primo tra i
fondatori di un Ordine a fissare nella Regola
“la missione”, un testo che i primi cappuccini
ripresero quasi integralmente nelle
Costituzioni di Sant’Eufemia (1536)2. Il nostro
Ordine dovette attendere fino al 1574 prima
di ottenere il permesso di varcare le Alpi e
lasciare l’Italia3 per andare “inter haereticos,
schismaticos et paganos”4, cioè nei paesi
protestanti5, nelle nazioni dell’ortodossia6 e
presso i non cristiani7. Un “andare” che non si
è mai fermato. Oggi l’Ordine è presente in
103 Nazioni del mondo! Recentemente, nel
2005, abbiamo iniziato nuove presenze in
Islanda e in Ghana. Nel 2006 si sono
aggiunte le Seychelles, la Bolivia e Haiti,
mentre nel 2009 abbiamo accettato la
responsabilità per il Kuwait e abbiamo una
piccola presenza in Nepal.

Le condizioni sono cambiate,
il compito dei missionari rimane
immutato
Per molto tempo il principio di fr. Bernhard
Christen da Andermatt, “Una Provincia – Una
Missione” si è rivelato essere un’intuizione

7
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e come servizio alle “giovani Chiese”
(Cost 174, 5-6). Ai nostri giorni però le
“giovani Chiese” sono maturate ed hanno
assunto un volto prettamente locale. Allo
stesso modo le nostre fraternità si sono
arricchite di fratelli che provengono dalle
comunità cristiane locali. Nel processo in
atto di revisione delle nostre Costituzioni
sarà necessario tener presente questi
mutamenti e procedere ad una
attualizzazione in questo senso. Oggi
l’essere missionario significa essere colui
che porta il Vangelo, lavorando perché il
Regno trovi il buon terreno per crescere.
L’orizzonte missionario comprende
oltre a coloro che non hanno mai
conosciuto il Vangelo anche coloro
che lo hanno dimenticato o
abbandonato. Missionario in senso
stretto è colui che parte per
un altro paese, ne
abbraccia la cultura e si
impegna ad impararne
la lingua. Ponendosi
così al servizio della
causa del Regno, il
missionario rende
visibile l’universalità
della chiesa e rivela la
forza innovatrice del
Vangelo di Cristo,

che in quanto tale non conosce frontiere. Se
l’esigenza della missione è l’andare verso
chi non conosce o ha abbandonato il
Vangelo, per il frate minore cappuccino ciò
comporta l’andare là dove nessuno è
disposto ad andare! E con ciò la disponibilità
a sobbarcarsi la fatica di viaggi lunghi e
scomodi, e il vivere sovente in condizioni
assai precarie. Per fare ciò occorre un cuore
infiammato per amore di Dio e dell’uomo.

Oltrepassare le frontiere
dei propri progetti per compiere
il mandato missionario
La forza missionaria è radicata nell’amore
ed acquista robustezza se si impara a
guardare al di là dei progetti personali o dei
propri desideri e con umiltà ci si pone al
servizio di Colui che ci ha chiamati. Siamo
stati liberati da Cristo perché restassimo
liberi (cfr. Gal 5,1) di servire al meglio gli
altri restituendo così a Dio ciò che da Lui
abbiamo ricevuto. Sono più che convinto
che i nostri missionari hanno fatto molto,
molti di loro hanno speso la vita fino
all’ultimo respiro, ciò nonostante rimane
ancora parecchio da fare per crescere nella
dimensione dell’agire comune e nel far sì

che “i miei progetti” e di contro
“i progetti degli altri” diventino
nella parola e nell’azione
“i nostri progetti”.

Inserendo nella Regola la norma di come
“andare fra i saraceni” volle indicare prima
ancora della dimensione del martirio, quella
della relazione. Senza nascondere la propria
identità di cristiano, il Poverello cercava in
primo luogo di incontrare l’altro e di vedere
in lui il fratello. L’incontro con il Sultano lo
testimonia in modo sorprendente. In questo
senso l’azione missionaria dell’Ordine non
deve essere intesa in primo luogo alla
stregua di una diffusione quantitativa, ma
piuttosto come il rendere presente il
carisma di san Francesco in culture che
ancora non lo conoscono. La nostra vuol
essere una presenza che intende incidere
sulla realtà che la circonda per arricchirla.
In ciò essa non mancherà di essere di
sostegno alla comunità cristiana. Per essere
presenti in questo modo occorre anzitutto
fare chiarezza sulla propria vocazione di frati
minori: ciò è anteriore sia alla preparazione
intellettuale che al desiderio di “andare” in
missione.

“Andare”: segno della missione
e del carisma cappuccino
Alla definizione di missione appartiene
chiaramente l’“andare”. Le nostre
Costituzioni definiscono il servizio del
missionario come annuncio della Buona
Novella a coloro che non credono in Cristo

emerse nel momento in cui la cattolicità
veniva tematizzata come il “nuovo popolo
di Dio”. Così scriveva: “Il Dio uno ha creato
l’uomo e ha voluto l’umanità come unità…
La missione è l’attuazione del movimento
salvifico fondamentale dell’unificazione,
contro le divisioni che provengono dal
peccato, e così è l’autentica esecuzione
della linea del movimento della storia della
salvezza”8. Questo compito ha al suo
fondamento il comando di Gesù “Andate e
battezzate tutte le genti” (Mt 28, 19),
“perché tutti siano una cosa sola: come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21). Dove
l’essere una cosa sola implica chiaramente
relazioni nuove, trasformate dall’incontro
con Cristo. La nostra fraternità francescano-
cappuccina, avendo in se stessa la tensione
alla fraternità universale, è chiamata, per la
sua stessa indole, a testimoniare una vita
trasformata, espressione di “rapporti
redenti” (VII CPO, 46).

Rapporti redenti:
da Francesco d’Assisi al compito
dei Cappuccini missionari
Francesco d’Assisi non solo fu uomo tutto
“evangelico”, ma anche uomo “cattolico”,
cioè universale con e nella Chiesa.

LETTERA DEL MINISTRO GENERALE SULLA MISSIONARIETÀ
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fiorenti, raggiunge il nord del mondo, dove
la presenza del carisma, dopo una lunga
tradizione, sta venendo meno;
– oppure la presenza in territori nei quali la
nostra azione apostolica non è sempre
liberamente permessa ed è posta dinanzi a
nuove sfide e richiede rinnovata attenzione
ed energia.
Da parte del Governo centrale dell’Ordine
oggi si richiede certamente di proseguire
nello sforzo economico, ma direi soprattutto
nella capacità di accompagnare le nuove
realtà missionarie per evitare la scelta di
ciò che è più facile o della novità o di ciò
che meglio favorisce la realizzazione del
“mio progetto”.

II. Per continuare
una storia

Ridare all’Ordine il compito
missionario
A questo punto reputo che qualche cenno
storico in più non faccia male! L’impulso che
fr. Bernardo Christen dette all’impegno
missionario dell’Ordine trova la sua
collocazione storica nell’ambito del risveglio
della coscienza missionaria che pervase
tutta la Chiesa dell’Ottocento. In Francia e in
Germania erano sorte le cosiddette società
missionarie, dalle quali, fra l’altro, è sorta in

Germania la nota “Hilfswerk Missio Aachen”9.
Ovunque sorsero nuove Congregazioni
missionarie. Oltre ai tempi politicamente
inquieti, presso i cappuccini anche le strutture
interne non rispondevano più alle mutate
esigenze. È pur vero che l’Ordine è stato uno
dei principali sostenitori di Propaganda
Fide10, ma ciò comportava che i frati non
“appartenessero più alla Provincia” e
ricevessero le direttive direttamente dalla
Congregazione. I limiti imposti dalle distanze
e la mancanza di mezzi di comunicazione
fecero perdere il contatto fra l’Ordine e i frati
impegnati nella missione. Fr. Anastasius
Hartmann, Vescovo di Patna e Bombay,
aveva chiesto aiuto all’Ordine, ma i pochi
missionari che gli furono inviati non erano
per nulla all’altezza del loro compito.
“La maggior parte non mostravano un vero
impegno nell’apprendimento delle lingue e
nel dedicarsi autenticamente al ministero”11.
Il male di fondo stava nel fatto che l’Ordine
cedeva i suoi missionari alla Congregazione
di Propaganda e di contro l’Ordine non si
sentiva direttamente impegnato nella
missione. Gli stessi frati missionari si
sentivano “merce senza padrone e disertori
rinnegati dell’Ordine”12. Fr. Anastasius
Hartmann elaborò allora un’ampia riforma
dell’attività missionaria dell’Ordine al cui
centro stava il Procuratore delle Missioni. Suo
compito doveva essere quello di mantenere

A che punto stiamo:
la situazione attuale
In questi ultimi anni l’Ordine si è esteso,
ha allargato i suoi confini. Abbiamo assistito
al fenomeno della crescita notevole delle
fraternità di Asia, Africa e America latina,
soprattutto del Brasile, e a quello del
costante decremento delle fraternità
dell’Europa e dell’America del nord, con
variazioni regionali che a volte indicano un
processo molto rapido come pure la tenuta
della nostra presenza nell’Europa orientale.
Accanto a questa constatazione, che si
riferisce a quanto risulta essere
immediatamente visibile, esistono

problematiche meno visibili e che
incidono direttamente sulla

missione o sul nostro modo di
essere missionari.
Provo a menzionarne alcune:
– affidare a delle giovani
Circoscrizioni la responsabilità

della missione di prima
evangelizzazione e,

allo stesso tempo,
l’implantatio
Ordinis;
– la nuova
solidarietà che
dal sud, dove le
fraternità sono
numerose e

Lasciarsi interpellare
al di là di quello che facciamo
o che abbiamo fatto
Nella mia Lettera circolare n. 4 “Ravviviamo
la fiamma del nostro carisma!” ho
evidenziato la caduta dello spirito
missionario, sottolineando la poca
disponibilità nell’essere inviati per la prima
evangelizzazione in luoghi segnati da
situazioni difficili per diverse ragioni ed un
essere missionari per un tempo ben
determinato che esige, terminato il tempo
concordato, una ricompensa (n.1.1.6-7).
Le reazioni a queste mie osservazioni sono
state differenti: c’e stato chi ha approvato e
chi si è sentito ferito perché il suo impegno
è serio e fedele, ma anche chi ha detto
semplicemente: “abbiamo fatto la nostra
parte ora tocca agli altri!” Sono certo che la
missione è di ogni età e di ogni cultura, in
quanto fa parte dell’essenza stessa della
Chiesa. Per usare un’immagine, direi che
essa è il termometro che indica la
freschezza e la maturità della fede dei suoi
membri. Cosa indica a tal proposito il
termometro circa il fervore di noi cappuccini
per la missione?
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fede, per fare del bene mediante molte
opere sociali, e l’elenco potrebbe essere
ancora lungo, mi pare assolutamente
necessario fermarci e prendere coscienza
che operando insieme - siamo oltre 10.500
frati – saremo in grado di mettere in atto un
vero cambiamento di mentalità per portare,
rinnovato, il messaggio del Vangelo, nella
società, nella vita ecclesiale, nel luogo
concreto dove viviamo e altrove!

La missione è per tutti:
il ruolo fondamentale
dell’animazione missionaria
Cari fratelli, all’inizio ricordavo i molti
giubilei che stiamo celebrando quest’anno
e ciò mi spinge a portare lo sguardo sulla
missione e su ciò che ci porta a farlo, per
chiederci: “Perché partire per la
missione?” È tempo di riflettere,
ma è anche tempo di
azione. Se al III CPO
a Mattli si affermò:
“La missione,
dovunque e
comunque si
svolgerà, sia nel
cuore della Provincia”
(III CPO 34c), oggi
dobbiamo dire: “La
missione sia nel cuore
dell’Ordine”. Per questo

motivo nel gennaio 2009 come Definitorio
generale abbiamo deciso di rafforzare il
Segretariato generale per l’Animazione
missionaria perché assuma il compito di
aiutare i frati a sentirsi responsabili della
missione a qualunque realtà dell’Ordine essi
appartengano. Tutti siamo missionari come si
è affermato a Mattli: “il compito missionario
non comporta, di per sé, una vocazione
speciale, differente dalla comune vocazione
di tutti i frati…” (III CPO 11). La missione è
intrinseca alla stessa vocazione e chiamata
ad essere frate minore, frate minore
cappuccino. Come non ricordare l’episodio
quando il cardinale Ugolino di Ostia fece
alcune rimostranze a Francesco perché aveva
inviato i frati fuori d’Italia. “«Perché hai
inviato i tuoi frati così lontano a morire di
fame e a sopportare chissà quali altre
tribolazioni?» Con grande fervore e
ispirazione profetica Francesco ribatté:
«Messere, credete voi che Dio abbia suscitato
i frati soltanto per queste regioni? Ma io vi
dico, in verità, che Dio ha scelto e mandato i
frati per il bene e la salvezza delle anime di
tutti gli uomini del mondo: non solo nei

paesi dei cristiani, ma anche in
quelli dei non credenti essi

saranno accolti e
conquisteranno molte
anime». Rimase stupito il

vescovo di Ostia da tali
parole, affermando

che ciò era vero.”
(Specchio di

perfezione,
FF 1758).

Provincia. Ci si appella alla coscienza e così
si fa vacillare in ogni maniera il santo
proposito… Il pregiudizio contro le missioni
disgraziatamente è così radicato che
chiunque voglia andare nelle Missioni è
considerato un disertore e perde il suo
buon nome… Si descrive come nella propria
patria brulichino gli infedeli, per cui qui
ognuno può impegnare il suo zelo
apostolico e non debba andare al di là
dell’Oceano”13.

Dove andiamo?: una domanda
per i nuovi missionari
Qualcosa di tutto ciò è certamente vero, ma
qualcosa è pure cambiato. Molti frati
rispondono ancor oggi alla chiamata
missionaria. Partono e raggiungono luoghi
dove mai il Vangelo o la fraternità
cappuccina erano giunti. Sono state create
nuove strutture a loro sostegno. Rimane
tuttavia una domanda: “Tutto questo è
sufficiente e realizza appieno la missione?”
Forse è necessario chiederci: “Perché lo
facciamo? A quale scopo? Perché
desideriamo ci siano sempre nuovi
cappuccini? Dove stiamo andando? Qual è la
meta?” Fintanto che non avremo risposto a
queste domande, non saremo nemmeno in
grado di offrire molto di più di un grande
attivismo. Anche se continueremo a stare
accanto agli uomini per sostenere la loro

uno stretto contatto con le Province,
incentivare l’invio di missionari e fornire
relazioni che promuovessero l’attività
missionaria. Propaganda Fide accettò la
proposta, ma non la legò al Ministro
generale dell’Ordine, bensì a se stessa.
Fu fr. Bernhard Christen che realizzò a
pieno il piano di fr. Anastasius Hartmann
restituendo la missione all’Ordine.

Nell’Ordine intero risiede
la vera forza missionaria
Nelle mutate condizioni sembra che anche
oggi assistiamo alla situazione in cui la
missione va restituita nelle mani e nella
responsabilità dell’unica fraternità che è
l’Ordine. L’impegno per la missione è cosa
seria. Allora come oggi non reggono le
considerazioni che affermano che c’è molto
da fare nel luogo dove ci si trova. Non si
tratta di questo! Ciò che scriveva
fr. Anastasius Hartmann a riguardo dei
superiori, oggi lo si potrebbe dire in genere
per i singoli frati: “Il motivo principale per
cui i superiori provinciali e locali tengono in
poco conto le missioni è dovuto al timore di
dover perdere i migliori membri dell’Ordine,
che essi stimano essere indispensabili per la
Provincia. Per cui a chi manifesta il
desiderio di recarsi nelle Missioni viene
posta davanti agli occhi, ricorrendo ai colori
più vivaci, la situazione di indigenza della
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La missione è di tutti,
nessuno escluso
Le nostre Costituzioni parlano
dell’“ispirazione divina” che chiama
all’attività missionaria, chiamata che può
farsi sentire anche attraverso i superiori
(Cost 176, 1) e non raramente attraverso il
dialogo con i missionari. La Regola afferma
che i Superiori non si oppongano a questa
chiamata, eccetto nel caso in cui il frate
realmente non sia adatto a ciò (Rb, XII) e le
nostre Costituzioni avvertono che non è
motivo sufficiente per negare il permesso di
andare in missione il fatto che la Provincia
conosca scarsità di frati (Cost 176,3).
Ammesso che non tutti i frati sono chiamati
a partire concretamente per la missione, in
quanto figli di San Francesco tutti siamo
chiamati ad essere missionari (III CPO 10).
Il frate minore cappuccino non può sottrarsi
a questo impegno. L’obbedienza missionaria
non si realizza solamente con l’andare, ma
anche con l’appoggio dato al fratello che
parte, accompagnandolo con la preghiera,
con un fattivo aiuto ed una collaborazione,
con l’animazione perché altri, frati o laici,
assumano responsabilità per la missione.

Che cosa c’è da fare:
impegni e obiettivi della
moderna missionarietà
• I Segretariati delle missioni: È impegno
del Definitorio generale promuovere,
attraverso il Segretariato generale per
l’Animazione missionaria, che tutte le
Province e Viceprovince abbiano un proprio
Segretariato delle Missioni attivamente
coinvolto nella collaborazione con lo stesso
Segretariato generale (Cost 178,3).
• Collaborazione: È importante che il
Segretariato generale della Formazione,
il Segretariato generale dell’Animazione
missionaria e l’Ufficio GPE (Giustizia Pace e
Ecologia), ambiti di animazione dell’Ordine,
collaborino strettamente fra di loro per far sì

che il messaggio evangelico “ed il Regno di
Dio che viene trasformino l’uomo stesso e
creino un mondo nuovo, giusto e pieno di
pace. Così la Chiesa ogni giorno si edifica e
sempre più diviene perfetta” (Cost 174,3).
• Coordinare i progetti: A dieci anni14 dalla
fondazione dell’Ufficio della Solidarietà
economica, luogo di collaborazione
nell’ambito delle risorse economiche,
occorre ripensare, considerate le mutate
condizioni economiche, ad una maggiore
coordinazione dei progetti. Il passo da fare è
nella linea di una più forte e vera solidarietà
che faccia passare dal pensare che il proprio
progetto è prioritario ad una condivisione
che guardi alla complessità dei bisogni
dell’Ordine e più concretamente al bisogno
del fratello.
• Formazione francescana per i
missionari: La preparazione dei missionari
deve essere organizzata in modo mirato.
Il corso interfrancescano di Bruxelles
costituisce un inizio, ma ha bisogno di
essere programmato in altre lingue oltre
l’inglese e il francese. Occorre inoltre la
disponibilità di alcuni fratelli che
accompagnino i (futuri) missionari.
• Segretario generale per l’Animazione
missionaria: Il segno visibile che l’Ordine
ha a cuore la missione è stato il
rafforzamento del Segretariato generale

dell’Animazione missionaria, designando un
frate a dedicarsi a tempo pieno a questo
compito. Egli verrà appoggiato nel suo
lavoro dal Promotore della Solidarietà. Lo
scopo è quello di dare una maggiore cura
ed animazione all’ambito missionario
dell’intero Ordine, curando in particolare le
collaborazioni o i collegamenti tra le diverse
aree dell’Ordine. Come ogni Segretariato il
servizio si esprime in uno stretto legame
con il Ministro generale ed il suo Definitorio.

III. Conclusione

Costruire il futuro della missione
sul presente
Sono consapevole che il discorso sulla
missione risulta essere piuttosto
complesso e qualcuno potrebbe
rimanere colpito dal fatto che
non tutto è roseo in questo
ambito. È vero che c’è
anche dell’altro, ma ho
voluto prima di tutto
manifestare ciò che mi
sta a cuore: risvegliare
l’impegno e l’interesse
per la missione in mezzo
a noi e ridire che la
vocazione alla missione sta

nel cuore della nostra vocazione di frati
minori cappuccini. Come non ricordare
anche le cose belle che accadono nel
campo della missione e incoraggiare i
fratelli a proseguire il cammino e a fare
eventualmente anche di più? Proviamo a
menzionarne alcune. Anzitutto cappuccini di
ogni continente vivono in altri paesi e in
contesti culturali differenti dal proprio. Ciò
sta a dire che l’Ordine si è mosso, è andato
ad annunciare il Vangelo, è vicino al povero
e lo soccorre nei suoi bisogni. Sono molte le
nuove Province o Circoscrizioni che dopo
aver ricevuto il carisma della fraternità
cappuccina, a loro volta

sono diventate
portatrici del

carisma in
altre parti
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condizioni di vita, ciò non significa che
saremmo giunti necessariamente alla meta.
Solamente portando l’accento e vivendo
quelle relazioni redente delle quali la nostra
fraternità è portatrice, anche se con meno
mezzi a disposizione, contribuiremo a
costruire una società nuova, a fare nuove
tutte le cose. Durante il Capitolo
Internazionale delle stuoie, Fr. Raniero
Cantalamessa, ha usato una immagine
molto azzeccata. Ha detto: “Noi cattolici
siamo più preparati, dal nostro passato, a
fare più i “pastori” che non i “pescatori” di
uomini, cioè siamo più preparati a pascere
le persone che sono rimaste fedeli alla
Chiesa, che non a portare ad essa nuove
persone o a “ripescare” quelle che se ne
sono allontanate”15. Il giovane Lorenzo ha
lasciato i campi, non ha avuto timore di
intraprendere una strada che lo ha portato
ad imparare a pescare, lui che era
contadino. Fu lieto, con quanto San
Francesco gli aveva insegnato, di annunciare
agli uomini, in povertà e preghiera, il
mistero di Dio che è comunione e chiama
alla fraternità tutta la creazione. Cari fratelli
la missione possa essere non solo nel cuore
dell’Ordine, ma lo stesso cuore dell’Ordine.
Roma, 29 novembre 2009

a cura di Alberto Cipelli

del mondo. Sono realtà missionarie!
Dovunque mi reco trovo frati che si
sacrificano per la missione e per coloro che
hanno incontrato come dono di Dio. Fatica e
malattia sovente fanno parte della loro
condizione personale, ma non per questo si
fermano, anzi capita, che qualcuno al
termine di una domenica spesa per
celebrare l’Eucaristia con le comunità
cristiane cinque o sei volte, si senta sì
stanco ma anche profondamente contento.
Ho incontrato frati che dopo aver trascorso

un’intera notte in bus su strade
dissestate per partecipare ad
un incontro tra fratelli
manifestavano soprattutto
la gioia di potersi
incontrare! C’è anche chi
durante un’intera
giornata non ha
avuto un solo minuto

per se stesso perché
chiamato ad andare

incontro al bisogno
urgente di chi

chiede un

vestito, del cibo, un po’ di attenzione perché
l’AIDS lo ha emarginato, un gesto umano in
un mondo segnato da continua violenza –
anche in questo caso ho incontrato dei frati
contenti. E ho anche visto che tutto questo
ha la sua radice in una fede viva nel Dio
uno e trino. Se dimenticassimo di lodarlo e
di benedirlo, la nostra azione farebbe la fine
del sale diventato insipido e non potremmo
più chiamarla “missione”.

Mai fermarsi nel presente perché il
domani sarà già il passato
Non dimentichiamo che la solidarietà
economica nel nostro Ordine è parte
anch’essa della nostra missione. Oltre a
permettere una evangelizzazione solidale,

essa è di per sé solidarietà
evangelizzante. Senza la

conversione del cuore non vi
è sviluppo che porti alla
meta. Potremmo avere a
disposizione tutto il denaro di
questo mondo per costruire

strutture che al di là della
carità rendono

giustizia dando
a tutti le

stesse
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Un popolo duramente provato ha
bisogno di grande aiuto! È questo

l’accorato appello del Ministro
Provinciale dell’Eritrea che in una

lettera si rivolge con fiducia ancora
una volta a tutti i benefattori per una

raccolta di generi alimentari.

di fra Hailemikael Beraki
Ministro Provinciale dell’Eritrea

Carissimo fra Mauro,
Sono appena tornato dalla visita
fraterna alle nostre missioni del
Bassopiano Occidentale (Barentù e

dintorni) dove ho potuto vedere ancora una
volta la dura realtà della povertà e della
sofferenza di un popolo duramente e

lungamente provato. Con
molto piacere ho letto il tuo
messaggio mail che mi
assicura della tua disponibilità
a venirci incontro nelle nostre
attività pastorali. Ti ringrazio
di cuore per il tuo sempre
sollecito e caritatevole

interessamento alle necessità impellenti della
nostra Provincia e della nostra gente.
In risposta del mio appello dell’anno scorso
(cfr. Missionari Cappuccini, n.3 – marzo 2009)

PROGETTI

Un nuovo appello
dall’Eritrea

La difficile situazione dell’Eritrea:
una nazione ormai al collasso

Ifrati in Eritrea lavorano in zone
difficili sia per l’aspetto climatico
che economico e spesso in
luoghi dove nessun altro

vorrebbe andare. Le loro principali
attività sono la testimonianza di
vita francescano-cappuccina, prima
evangelizzazione nelle stazioni
missionarie, parrocchie, assistenza

spirituale ad istituti religiosi
femminili, cappellani negli
ospedali e nelle carceri, cura dei
giovani e dei bambini orfani, e una
vasta rete di assistenza e
promozione sociale.
La situazione attuale dell’Eritrea
oggi è davvero preoccupante e
così racconta Fra Hailemikael
Beraki Ministro provinciale,
il presente di questa nazione:
“Oggi 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 dai
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 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 viveri e di
medicinali. Per alleviare la
sofferenza dei bambini e delle
mamme lasciate sole ad affrontare

i problemi della vita sosteniamo
un programma di sostegno a
distanza a favore di migliaia e
migliaia di bambini”.
Anche Padre Thomas, Vescovo
Eparca di Barentù,, così spiega
l’attuale situazione dell’Eritrea
“Il nostro lavoro missionario si
svolge in uno dei contesti 
socio-politici forse tra i più
disperati che si conoscano oggi. 
Da più di quarant’anni la zona di
Berentù, situata al confine con il
Sudan da una parte e l’Etiopia
dall’altra, è l’area più tormentata
dai conflitti tra nazioni opposte”. 
L’Eritrea è dunque piegata da
innumerevoli problemi socio
economici che stanno oramai
portando il Paese a una situazione
insostenibile. �

Nonostante la guerra e i
conflitti diretti siano finiti da
tempo, l’Eritrea continua a
vivere in una condizione di

estrema e preoccupante
povertà. I Frati e le diverse

congregazioni religiose aiutano
come possono una popolazione

che necessità di tutto. 

A cura di Elisabetta Viganò

Il volantino della raccolta alimentare
organizzata per il 27 marzo in numerosi
centri commerciali della Lombardia per

rispondere alla richiesta d’aiuto
proveniente dalle Missioni in Eritrea. 

Potete trovarci qui:
Bonola, Milano; 

Metropoli, Novate Milanese (MI)
Brianza, Paderno Dugnano (MI)

Carrefour Gran Giussano, Giussano (MB)
Carrefour Limbiate, Limbiate (MB)

Le Betulle, Solbiate Olona (VA)
Mirabello, Cantù (CO)

Le Rondinelle, Roncadelle (BS)
Missioni Estere Cappuccini Onlus, 

Piazzale Cimitero Maggiore, 5 Milano.



ilCentro di Asco, in Etiopia,
accoglie e offre assistenza a circa 500
bambini orfani e abbandonati, malati di
AIDS e sieropositivi.

L’Etiopia conta 59 milioni di abitanti di cui il
48% ha meno di 15 anni: la mortalità
infantile è tra le più alte del mondo e la

malnutrizione è causa prima di morte dei
bambini. La ricchezza del paese è nella mani
di pochi e le condizioni della popolazione
sono drammatiche… in una situazione del
genere diventa indispensabile e importante
l’opera dei missionari per alleviare le pene,

organizzare gli aiuti ed offrire una
prospettiva di vita a misura di
essere umano. Ho sentito da subito
che Asco era la mia meta e nel
momento in cui il Tau mi è stato
messo al collo, una gioia e una pace
profonda mi hanno pervaso, due
sentimenti che mi hanno
accompagnato e tutt’ora

sostengono il mio vivere quotidiano. “Quello
che facciamo è solo una goccia nell’oceano,
ma se non ci fosse quella goccia, all’oceano
mancherebbe” disse Madre Teresa e queste
sono le parole che rappresentano lo spirito di
questa avventura: la consapevolezza che il
nostro fare sia veramente poco rispetto al

il Centro Missionario mi aveva mandato due
container di viveri per la nostra missione. 
I viveri generosamente raccolti e spediti ad
Asmara sono stati distribuiti ai poveri tramite
le nostre fraternità sparse in tutto il Paese.
Hanno usufruito del vostro generoso dono le
seguenti categorie di persone:
• Ragazzi e ragazze bisognosi che
ospitiamo in 10 nostre case, per quanto i
nostri mezzi lo permettano, per offrire loro
una educazione adeguata, provvedendo loro
vitto, alloggio e spese scolastiche. Molti dei
ragazzi sono orfani, e alcuni di ambo i
genitori. Per questo servizio sono di
particolare interesse l‘orfanotrofio di 
Addi-Quala e l’ostello di Mehlab.
• I poveri nei vari villaggi che assistiamo
nel campo pastorale e sociale. Non potendo

fare una distribuzione a tutta la popolazione,
aiutati dagli anziani dei villaggi prepariamo
una lista dei più poveri (bambini, mamme
ed anziani) e provvediamo loro viveri di
vario genere. Gli anni 2008-2009 sono stati
particolarmente difficili per la scarsità, se non
addirittura assoluta mancanza, delle piogge
nei pochi mesi in cui dovrebbero arrivare.
• I malati di HIV/AIDS sono esposti a non
indifferenti difficoltà e non hanno sufficiente
assistenza sia dal governo sia da organismi di
assistenza in questo momento. È difficile
parlare di un numero preciso di malati di
HIV/AIDS nel nostro Paese; ma essendo un
paese con un numero elevato di giovani
sotto le armi, la situazione sanitaria in
generale, e il numero di quelli affetti
dall’AIDS in particolare, è seriamente
preoccupante.   
Per la situazione precaria che vi abbiamo
descritto anche questa volta non ci
stanchiamo di presentare i nostri bisogni a te
ed a quanti si dedicano a sostenere con
amore le attività del vostro Segretariato, di
venirci incontro e provvedere i generi
alimentari che elenchiamo nella lista che
segue:

Pasta (maccheroni, spaghetti...) 35 ql.
Farina bianca 100 ql.
Riso 20 ql.
Minestrina 10 ql.
Lenticchie 10 ql.
Salsa 10 ql.
Latte in polvere 5 ql.
Biscotti 5 ql.
Vino Ss.Messa 700 bottiglie

Carissimo Mauro ringraziandoti per quanto
potrai fare anche questa volta, auguro a te e
a tutte le persone che sostengono il Centro
Missionario l’abbondanza delle benedizioni
del Signore. Pace e Bene! �

PROGETTI VOLONTARI IN MISSIONE
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Mi sento parte della
grande famiglia
dei bambini di Asco

Le esperienze di due volontari in Etiopia

Angela racconta la sua esperienza ad
Asco, nella periferia di Addis Abeba, in

un Centro delle Suore della Carità di
Madre Teresa di Calcutta. A numerosi
bambini appena nati ha cercato di

dare nutrimento, ma anche amore e
coccole. Tanti sono i piccoli che

ha stretto tra le braccia, e il
suo pensiero torna sempre a
loro, rimasti in quel mondo

“dove gioia e dolore
convivono”.

di Angela Bonaconza

La preparazione e l’arrivo in Eritrea 
dei container inviati lo scorso anno.



dare ai neonati latte e pappe o aiutare negli
esercizi di fisioterapia; in farmacia dove si
preparavano le 500 dosi di medicinali per la
somministrazione giornaliera ai bambini; al
nido dove si dava latte ai più piccoli; all’asilo
e alla scuola per aiutare nell’insegnamento e
nell’animazione; in cucina a pelare le patate
per il pranzo; in lavanderia e altri lavori vari,
di idraulica, falegnameria e imbiancatura. Per
terminare poi si giocavano partite di calcio
con i più grandi a fronte di un Campionato
delle Nazioni. Ogni volontario aveva il proprio
compito e una volta terminato poteva

tranquillamente andare dove preferiva, così
da poter vivere e condividere in pieno la vita
del villaggio di Asco. Il 15 di agosto abbiamo
inoltre contribuito ad organizzare una grande
festa di Compleanno di tutti i bambini (molti
di loro non sanno quando sono nati)
soffiando nei palloncini, facendo lunghe
ghirlande, preparando i dolcetti da regalare:
tanta era la voglia di far sentir loro il nostro
affetto e il nostro abbraccio. Un ricordo
speciale va ai ragazzi di Torino “I giullari di
Dio” che sono riusciti con i loro scherzetti e
con giochi di magia a far ridere e divertire

bisogno di aiuto di un continente come
l’Africa. Ma la nostra goccia, per quanto
piccola, sarà indispensabile e preziosa quanto
tutte le altre che formano l’oceano
dell’umanità. Ad Asco operano volontari
provenienti da tutto il mondo e questo rende
l’esperienza ancora più viva. Appena arrivati
Suor Giacinta, la responsabile del Centro e
dei volontari, ha assegnato ad ognuno di noi
un compito in base alla necessità del
momento e alla nostra disponibilità. Questi
erano i possibili impieghi: in clinica, dove
veniva richiesta un’assistenza varia, come

VOLONTARI IN MISSIONE

Alessandro racconta 
la difficoltà di tornare 

in Italia dopo aver conosciuto
la toccante realtà del centro
di Asco gestito dalle Suore di
Madre Teresa nella sua prima

esperienza missionaria.
Porterà sempre nel cuore 
i volti dei bambini che ha
conosciuto e che,

grazie al loro
affetto, lo hanno

cambiato 
e migliorato
nell’anima. 

di Alessandro
Rigolio

“Unviaggio nell’ignoto”: 
era questo il mio primo

pensiero una volta arrivato a
Malpensa, poche ore prima della

chiamata del volo che mi
avrebbe portato in
Etiopia, ad Asco. 

Eccomi lì ad aspettare la
partenza con mille ansie,

Metà del mio cuore è rimasto nella mano dei bimbi
mille aspettative, ma con un unico
pensiero ricorrente: vivere in pieno
la mia prima esperienza
missionaria. Ebbene sì, prima
esperienza, perché fino a quel
giorno non avrei mai nemmeno
pensato di poter partire e vivere
una tale emozione… forse per
pigrizia, per carattere, forse perché

troppa era la paura di
affrontare un mondo
tanto diverso dal mio. 
E invece, grazie anche
ai racconti di altri
missionari che col loro
entusiasmo, con le loro
esperienze mi hanno
caricato a mille e dato
la forza, dato la fiducia
in me stesso per vivere

al massimo questo nuovo capitolo
della mia vita, ho scelto di partire.
All’arrivo l’emozione era tanta, ma
sceso dall’aereo è stata molta
anche la delusione: tutto cosi
simile al nostro mondo, quasi non
mi sembrava nemmeno di essere
in Africa. Poi lo spostamento ad
Asco e da lì l’inizio della mia

avventura: ora vedevo davvero le
differenze, dalla macchine
vecchissime ai profumi
completamente diversi dai nostri,
all’ambiente che faceva da
scenario al nostro bus così
diverso, così strano, affascinante
ma nello stesso tempo con quel
suo lato sinistro e tenebroso che
ghiacciava il sangue nelle vene.
I primi giorni passati al centro
delle Suore di Madre Teresa sono
stati duri, un po’, perché quel
mondo, ora, era davvero troppo
diverso dal mio.
Tutti questi problemi sono però
crollati nell’arco di pochissimi
giorni. Al Centro, grazie ai
bambini, mi sono presto sentito
come a casa: stare vicino a loro,
aiutarli, cercare di capirsi
imparando la loro lingua. Tutto
così bello, tutto così nuovo,
sensazioni che ti penetrano
nell’anima senza più lasciarti.
E in pochi giorni anche
l’ambiente al di fuori dal
centro è cambiato,
sembrava tutto

diverso dall’arrivo, presto mi è
sembrato di diventare uno di
loro, ero tornato a casa... in un
certo senso.
Le tre settimane sono a dir poco
volate e, senza nemmeno
rendermi conto, era già ora di
partire, ma come fare? Come fare
ora a lasciare, anche se non per
sempre, quei piccoli bambini che
riuscivano coi loro sorrisi a
regalare felicità anche nei giorni
più cupi? Come fare a salutarli
dopo che ti hanno donato tutto
loro stessi, la loro voglia di
vivere, il loro buon umore…
come fare ad andarsene da un
paese che scopri essere un po’
tuo? Purtroppo non so se si potrà
vivere questa esperienza tutta la
vita, però una cosa l’assicuro:
metà del mio cuore è rimasta
nelle mani di quei bambini, è
rimasta nel sorriso che donano a
tutti pur non avendo nulla. 
Quella parte del mio cuore non
sarà più mia, ma di tutti quei
bimbi e di tutti coloro che ogni

giorno dimostrano che

chiunque di noi può fare del
“bene” anche senza particolari
abilità o pregi.
Quella metà che si è messa in
gioco, che ha scoperto di esistere
nel mio cuore, è stata capace di
donare sorrisi e speranze e, nello
stesso tempo, mi ha permesso di
arricchirmi e di far crescere la mia
fede, di essere finalmente
consapevole che le nostre vite
siano guidate dal nostro credo e
non dalla fatalità di un evento, 

ad essere sempre più consapevole
che Dio è ogni giorno con noi.
Forse quello che ho descritto può
apparire una serie di banalità, ma
fidatevi quando dico che grazie a
questa esperienza sono tornato
cambiato, per lo meno migliorato.
Un grazie quindi lo devo a chi mi
ha aiutato a realizzare tutto questo
e uno ancora più grande a una
bambina in particolare che
donandomi il suo sorriso mi ha
donato una nuova anima. �
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di suor Teresa Galli

Embulbul è uno dei villaggi più
antichi del Kenya ed è situato ai
piedi delle colline Ngong, nel
distretto di Kajado, nella provincia

della Rift Walley. 
La popolazione è costituita da un’ampia
comunità cattolica e mussulmana di oltre
30.000 abitanti, che vive al di sotto della linea
di povertà stabilita dai paesi africani. Le case
sono prevalentemente costruite con fango,
legno e lamiera. Ben poche abitazioni hanno
accesso all’elettricità e all’acqua corrente.
Nella zona non ci sono attività industriali o
progetti che consentono alla popolazione la
sicurezza di un impiego. Questo fa sì che le
famiglie non siano in grado di provvedere
all’educazione scolastica dei figli. Spesso
anche i bambini che finiscono la scuola
primaria non hanno alcuna possibilità di
proseguire il programma educativo 
considerati i costi elevati che l’istruzione
scolastica comporta. 
Le condizioni igieniche e sociali in cui la
popolazione vive fanno sì che ci sia
un’elevata incidenza di patologie respiratorie,
AIDS/HIV, tubercolosi e malattie correlate al
problema dell’alcolismo. Tuttavia la
popolazione ha un forte spirito di
sopravvivenza e un grande desiderio di
promozione umana e di sviluppo.

Nonostante la povertà,
esiste un forte spirito 
di sopravvivenza

Aumentano di giorno in giorno gli 
alunni nelle scuole di Embulbul, Kenya

tutti quanti. Io personalmente ho passato la
maggior parte del tempo nella clinica dove
erano ricoverati i più gravi (malnutrizione,
TBC, HIV e AIDS sono le malattie più comuni).
Ho fatto la mamma, un lavoro semplice che
mi riempiva il cuore: davo il latte ai piccolini
(a volte ci voleva quasi un’ora per dare solo
30 grammi di latte tanto erano piccoli e
deboli), li coccolavo quando piangevano
(quasi sempre appena li rimettevo nel loro
lettino). Ai più grandi davo la mano e
stavamo vicini e stretti. Tra i piccoli c’era
Tarikua, una bimba di 4 mesi che pesava 
4 kg. Curata per la TBC, è risultata negativa
all’HIV e quindi può essere adottata. Poi c’era
Biruk (alias Michael Kackson), un anno e solo
4 chili di peso: la sua mamma è morta e
anche lui sembrava non avesse possibilità di
sopravvivere e, invece, grazie a Dio, eccolo
sorridere pieno di voglia di vivere. C’era
anche Ismael, una bimba di due settimane di
vita, abbandonata. L’incubatrice per aiutarla
purtroppo non funzionava, ma il caldo delle
copertine, l’amore della sua nuova famiglia e
la sua voglia di vivere hanno prevalso,
facendola vivere. Ho conosciuto anche Tariku,
4 mesi di vita: prima il latte con il sondino,
poi un’ora per bere 30 grammi di latte e così
la faccina da vecchietto si è piano piano
trasformata. Poi c’erano Jacob e Betty: per lui
la vita ha ripreso dopo un intervento
chirurgico importante, mentre lei si è ripresa
da una brutta broncopolmonite: non parlava,
non sorrideva restava immobile, poi ad un
tratto ha iniziato a sorridere e a voler la

nostra mano. Quando non ero in
clinica passavo il mio tempo

nel villaggio 

con i più grandi. Per me il modo più semplice
per stare con loro era fare un po’ di Yoga: non
c’era bisogno di conoscere l’amarico, di fare
grandi discorsi ma di mettersi in gioco, di
rendersi disponibili a stare con loro, si trattava
solo di giocare insieme e la magia era fatta!
Ad Asco, dovunque vai, non sei mai solo, c’è
sempre un bimbo che ti prende per mano o
un piccolino da prendere in braccio. La forza di
Asco sono loro, i bambini, una grande famiglia,
un corpo (quello che dicono dovremmo essere
noi, che siamo Chiesa) pronti a sostenersi a
darsi una mano, a vivere insieme da fratelli:
sempre con il sorriso e con gli occhi luminosi.
Nonostante tutto loro vivono la vita con gioia.
Essere volontaria ad Asco mi ha fatto scoprire
la bellezza dell’Adorazione Eucaristica
quotidiana: alle 7 di sera mi recavo nella
Cappella delle Suore in compagnia dei ragazzi
più grandi: un momento magico di forte
comunione, di intensa partecipazione in cui la
presenza di Gesù diventava talmente tangibile
che a volte mi sembrava che il respiro e il
tempo si fossero fermati e che qualsiasi
preghiera potesse essere esaudita, tutto
sarebbe stato possibile: Gesù era lì,
sicuramente con noi ad ascoltarci. Siamo
tornati a casa, le attività di tutti noi sono
riprese ma il nostro cuore, il nostro pensiero è

sempre là, in quel mondo a parte dove
gioia e dolore magicamente

convivono. �

Suor Teresa racconta il motivo che
spinse a costruire, grazie anche ai
fondi dei Frati Cappuccini, la Saint
Andrew’s Catholic Academy School
e la Brother Beausan: due scuole
presenti nel villaggio di Embulbul,
una delle zone più povere del

Kenya. Grazie a queste strutture i
ragazzi hanno un’istruzione e possono
sperare in un futuro migliore; le scuole
offrono anche salvezza dalla
malnutrizione e dalle malattie causate
dalle terribili condizioni igieniche.

Angela con Biruk, uno dei bambini ricoverati 
nella clinica del Centro di Asco.
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SOSTEGNO A DISTANZA VOLONTARI PER LE MISSIONI

di Marco Campagner

Scrivere dell’Associazione “Erbamatta” 
è un po’ come aprire una vecchia
scatola con tante fotografie, dopo anni,
e rispolverare una serie di ricordi

bellissimi e di persone fantastiche che
insieme, ognuno con la proprie capacità e

professionalità, ha visto realizzarsi
un’avventura bellissima, dove i giovani sono
e restano il fulcro di un progetto che li vede
protagonisti da cinque intensi anni a Senago,
vicino a Milano e non solo.
Tutto nasce dal progetto, elaborato da una
ventina di giovani senaghesi di varia
provenienza (oratorio, esperienze singole o di

Nel luglio 2000 si è dato il via alla scuola
informale ‘Brother Beusan”: che attualmente
accoglie 400 ragazzi/ragazze molti dei quali
orfani o di strada. La scuola è sorta per evitare
che il City County Council locale sottraesse la
terra alla parrocchia per fini di lucro. Aperta il
17 di luglio ha accolto sin dall’inizio quei
bambini e ragazzi che per ragioni diverse non
hanno mai potuto frequentare la scuola. 
Il numero degli alunni è aumentato giorno
dopo giorno e, come dicevo sopra,
attualmente conta 400 studenti tra i 4 e i 15
anni (dalla scuola materna alla terza media).
Per oltre sei mesi alcuni genitori e insegnanti
hanno prestato servizio volontario, poi sono
stati assunti 5 insegnanti con qualificazione e
personale di assistenza, di pulizia e cucina.
Inizialmente i ragazzi presentavano diverse
patologie legate alla mancanza di
alimentazione e alle precarie condizioni
igieniche. Il dispensario parrocchiale si è fatto
carico della loro cura ed ora possiamo dire
che godono di una discreta salute.
Ben poche sono le famiglie in grado di
contribuire anche solo simbolicamente alle
spese di gestione della scuola e fino ad ora
l’opera prosegue grazie alla provvidenza e
all’aiuto di amici che hanno preso a cuore la
sorte dei nostri ragazzi. È stato messo in atto
un programma di sostegno a distanza
attraverso il nostro centro missionario di
Genova e le Missioni dei Frati Cappuccini di
Milano ma, come si può ben pensare, non
tutti i ragazzi hanno una famiglia “adottiva”
che li sostiene.
Da tre anni si è dato vita anche ad un liceo
per dare la possibilità agli alunni di terminare
gli studi e essere in grado di trovare
un’occupazione. Attualmente gli studenti che
frequentano questa scuola sono circa 300.
Responsabile della scuola è la parrocchia,
nella persona dei Padri dello SMA (Società
Missionari per l’Africa) e i Fratelli Cristiani che

vengono dall’Irlanda e dall’America con i quali
collaboriamo attraverso una nostra suora che
lavora nella scuola nell’ambito della Pastorale
delle Famiglie.
La Saint Andrew’s Catholic Academy School
invece è stata aperta nel giugno 2006 ed è
situata in Nkaimurunya, parte del villaggio di
Embulbul: è la zona più povera e molti
bambini vivono per la strada. Il nuovo Parroco,
dopo aver visitato il luogo, ha così deciso di
dare vita a una scuola informale utilizzando
una baracca di lamiera, usata durante le
domeniche per la celebrazione della Messa. 
Siamo partiti con 85 bambini e un’insegnante.
Attualmente invece abbiamo 225 alunni
(dalla scuola materna alla terza elementare),
6 insegnanti, una cuoca e un guardiano. 
Molti erano i problemi che questi bambini
stavano vivendo: mancanza di cibo, vestiti,
malattie come tubercolosi, malaria, tifo, molti
orfani di genitori morti di HIV o figli di ragazze
madri. Era molta la violenza che subivano 
o che vedevano.
Con l’aiuto delle Suore Cappuccine di Madre
Rubatto e dei Benefattori delle Missioni dei
Frati Cappuccini, il Parroco ha potuto
provvedere a questi bambini con
un’alimentazione variata che li ha aiutati a
superare molti problemi, specialmente la
malnutrizione. 
Attualmente i 225 bambini ricevono cibo, libri,
divisa, scarpe, medicine, sia dal Parroco, che
dalle suore e dai benefattori, così che le
famiglie possano contribuire in minima parte
al bisogno dei loro bambini. �
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Tanti giovani amici dei Missionari Cappuccini

Quando l’”Erbamatta”
è erba buona

per la solidarietà
“Erbamatta” è un gruppo di Senago (Mi) che in collaborazione con

l’Associazione Alberio lavora per il volontariato e la solidarietà. Nata con
l’intento di aggregare i giovani, l’Associazione raggruppa un numero
sempre crescente di persone, adulti compresi, che hanno dato vita a
numerosissime attività ed iniziative riscuotendo un sempre più ampio

successo. In uno spirito di solidarietà e con una buona dose di divertimento
hanno promosso anche tante campagne di raccolta per le missioni. 

Venite a scoprirli con noi.

La scuola elementare in costruzione.



Cappuccini. Concerti e proiezioni di film,
eventi culturali in collaborazione con la
biblioteca, il Pappalibro, spettacoli teatrali,
cabaret, letture a tema, tornei di calcetto,
pallavolo, play station, anniversari di
matrimoni, feste di compleanno, cene a
tema e pranzi comunitari... e tanta musica
tutte le sere... ogni volta con un numero
crescente di giovani che ha toccato anche le
250 presenze ogni sera!
“Il Mattia Day’s” con Santa Messa al parco e
cena per un giovane prematuramente
scomparso da cui nasce “Il Gran Galà della
Ginnastica” dove atleti di fama internazionale
e i ragazzi dell’Erbamatta organizzano uno
spettacolo che non ha pari nel suo genere.
Per l’occasione sono stati raccolti e devoluti
circa 26.000 euro in quattro edizioni
all’Associazione “Bianca Garavaglia” per il
sostegno della Pediatria dell’Istituto dei
tumori di Milano.
Ma soprattutto non si verifica mai alcun
problema di ordine pubblico, i giovani che
partecipano attivamente non sono mai una
delusione, anzi sono stati e continueranno ad
essere cittadini attivi e responsabili della
gestione della cosa pubblica offrendo un
servizio e presidiando il territorio con eventi
per tutta la cittadinanza.
Visti i successi e le capacità dimostrate,
l’Amministrazione ci ha affidato per il
periodo invernale la gestione del Centro
polifunzionale, un locale che a quattro anni
dalla sua ristrutturazione viene finalmente
aperto e vissuto, offrendo numerose
opportunità a tutti i cittadini senaghesi 

che ne riconoscono un ruolo 
fondamentale per il paese.
Gli adulti che frequentano il gruppo, vuoi per
dare una mano, vuoi per svolgere lavori di
manutenzione, si riconoscono in questo
entusiasmo giovanile che travolge tutto e li
contagia fino a seguire appassionatamente le
loro numerose iniziative. 
Alcuni giovani dell’Associazione – Stefano,
Andrea, Chiara, Fabio e Dario – desiderano
fare un’esperienza di vacanze alternative
“solidali” e proprio con i Frati Cappuccini
partono per le loro missioni e tornano
portando in Associazione le loro
indimenticabili esperienze che diventano
oggetto di feste e cene che aggregano un
numero sempre crescente di persone
sensibili alla raccolta di fondi. 
Nasce da qui l’ultima, ma non meno
importante, iniziativa “La Confraternita della
Pentola”. Un variegato gruppo di amici
amanti del buon bere e del buon mangiare
ha acquistato una pentola con un diametro di
ben 180 centimetri e va per feste e piazze,
cucinando e raccogliendo fondi per le
missioni di ogni angolo del  mondo.
Tanto ci sarebbe ancora da scrivere se si
volesse entrare nei dettagli; penso che
Senago, paese da sempre fervido di
iniziative, abbia dimostrato con i giovani
dell’Erbamatta e con tutti gli adulti loro
“angeli custodi” che le parole di Don Milani
sono quanto mai attuali:  “Se la povertà
bussa alla tua porta e risponde la
Solidarietà… allora la povertà è vinta!“.
Tanto abbiamo fatto e molto c’è ancora da
fare; le difficoltà non sono mancate, ma la
nostra esperienza laica con profonde radici
cristiane credo possa dimostrare
concretamente che tutti possiamo dare il
nostro contributo ricordando sempre che
”c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.
A questo punto non vi resta che venirci a
incontrare! �
www.myspace.com/erbamatta
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gruppo) coadiuvati da persone adulte, che
prevedeva la gestione del chiosco bar del
Parco di Villa Monzini, dove
l’Amministrazione locale aveva serie difficoltà
per innumerevoli problematiche di gestione
relative alle frequentazioni, alle pulizie oltre
che questioni di ordine pubblico.
Il progetto è nato anche grazie ad un grande
atto di coraggio da parte degli amministratori
pubblici, in primis il Sindaco Enrico Chiesa che
ha sempre sostenuto il progetto. 
Era la primavera del 2005: dopo aver ripulito
tutta la struttura si era pronti per
un’avventura che agli occhi di molti sarebbe
stata fallimentare e poco duratura, ma sin
dall’inaugurazione si capì subito che
l’entusiasmo non mancava e la risposta del
mondo giovanile  emerse in tutta la sua
freschezza. Fu subito un “successone”: oltre
500 ragazzi che ballavano e si divertivano
insieme!
Da subito i ragazzi intuiscono che è
necessario coinvolgere le famiglie e per
questo si lanciano nell’organizzazione di feste
di compleanno all’aperto per bambini con
animazione; ogni stagione circa 150 famiglie
usufruiscono di questa novità e riscoprono il
parco che giorno dopo giorno, notte dopo
notte, torna a rianimarsi.
Nelle sere d’estate diventa luogo di
aggregazione per tante compagnie del
territorio, punto d’incontro per famiglie e
fucina di iniziative musicali, culturali, ludiche

e ricreative sempre con un obiettivo nobile
ed educativo: la Solidarietà.
Nascono eventi come “Il concerto del Primo
maggio” dove ogni anno si esibiscono le
band giovanili, “La caccia al tesoro notturna”
per le vie di Senago, “La festa dei popoli”
dove diverse culture si incontrano con un
pranzo etnico, “La festa della Repubblica” in
cui oltre mille persone hanno cenato e
ballato sulla strada adiacente il Parco in
occasione del 60° anniversario della
Repubblica. 
Ma prendono vita anche iniziative come
“Il panino più lungo del mondo”: 
circa 200 ragazzi per due giorni e una notte
ininterrottamente hanno cotto un panino da
record con la partecipazione dei Frati
Cappuccini ed il cui ricavato è andato alla
missione in Etiopia. Inoltre le proiezioni
delle finali di Champion’s League, dei
Mondiali di calcio 2006, del Campionato
Europeo del 2008, con la presenze di mille
persone per la festa in occasione della
finale dei Mondiali che si è protratta fino al
mattino; una cena medievale che rimarrà
nell’album dei ricordi del parco e una
grande raccolta fondi per i Missionari

VOLONTARI PER LE MISSIONI
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La “Confraternità della Pentola” all’opera 
e la grande festa per realizzare 

il “Panino più lungo del mondo”



dell’Altissimo, fatte voci di incalcolabili
creature e Dio, tendendo l’orecchio; Dio,
rispondendo!
Davvero mirabile, ma lasciamo che parli il
Salmo, il 150°!
È l’ultimo Salmo: grande finale liturgico
celebrato in cielo e in terra, fatto
presente al mondo dei viventi con ogni
strumento musicale! Grandiosa sinfonia
per riempire le volte del Tempio, Casa-
Santuario della potenza-immensità-
grandezza di Dio, sottolineata
vivacemente da tutti gli strumenti
disponibili: a corde, a fiato, a percussione,
surclassati infine dalla voce esultante “di
ogni Essere che respira”, anche degli
animali, quindi, non solo dall’esaltazione
cosciente degli uomini!
Questi sono invitati a lanciare i loro
“urrà” di acclamazione; gli altri a
emettere i loro suoni, i loro gorgheggi,
invitati a fare “chiasso” per lodare-
inneggiare-celebrare Dio potente-
immenso-grande!
Il Salterio si chiude sull’ALLELUJA globale
che sfocerà secoli dopo nel cap. 19
dell’Apocalisse con quegli inni di trionfo
nel cielo cantati “dalla voce possente di
una folla immensa” a dire ALLELUJA
sottoscritta con l’AMEN dei “ventiquattro
vegliardi e dai quattro esseri viventi”
prostrati in adorazione davanti al Trono di
Dio e dell’AGNELLO!
Colpo sonoro di GONG!
Ecco arrivata la Persona-chiave che
assicura vita, significato pieno ai Salmi
così antichi e sempre nuovi; ecco arrivato
“ritto in mezzo al trono l’Agnello come

immolato, degno di ricevere potenza,
ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e
benedizione” (Apocalisse 5,6.12).
L’ultimo Libro della Scrittura Santa
nominerà così per una trentina di volte
GESU’ il Signore, a Lui canteranno perché
“ha riscattato per Dio con il Suo Sangue
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e
nazione” (Ap. 5,9): la totalità, Lui, il
Redentore! Il Dio-fatto-Uomo che riassume
e realizza in Sé ogni Scrittura,
illuminandola, spiegandola, PREGANDOLA!
Ecco, carissimi, come dobbiamo leggere e
pregare i Salmi!
Alcune idee ricorrenti, certe imprecazioni
che appaiono di tanto in tanto, sono datate,
le lasceremo cadere tranquillamente. Dio
ha sempre camminato con gli uomini, è
stato al loro passo, rispettando certe idee,
proprie anche di tutti i popoli vicini,
permettendo nella Sua pazienza infinita
che entrassero a far parte delle preghiere
che via via ispirava, ma il Resto, il grosso
della Lode è tutto per noi purificato e
valorizzato da questa irruzione del Signore
Iddio nella Storia!
“E il VERBO si è fatto carne e della Sua
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia
sua grazia” (Giovanni 1,14.16). 
Da cantare, da celebrare, da ricevere con
mani riconoscenti!
Cercatelo questo Salmo 150 nella vostra
Bibbia: centellinatelo, pregatelo in
anteprima! Il prossimo Salmo che
interesserà questo nostro speciale
“Itinerario” sarà il Salmo regale 72 (71) �
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Itinerari di 
fede e di lode 

nello spazio infinito 
dei Salmi

ALLELUJA! Sempre alla ricerca della “chiave d’oro” 
per sfociare nell’infinito spazio dei Salmi 

dove perenni sono la lode e il ringraziamento al Dio d’Israele: 
il Dio dei popoli tutti… AMEN AMEN!

Il Salmo 150, l’ultimo dell’intero Salterio, riempie quasi totalmente 
quest’altro “percorso”. Scopritene il perché!....

di Frei Apollonio Troesi, missionario in Brasile

È vero siamo alla ricerca per
poter finalmente gustare questo
“pane venuto dal cielo”, “pane
degli angeli” di cui si saziano in
continuità gli Spiriti celesti;
sempre alla ricerca per imparare
a lodare e a ringraziare il Padre
di tutti che imbandisce per tutti
la sua ricca “Mensa”!
Stiamo cercando, ma adesso siamo più
calmi, perché sulla strada giusta! 
Il “traguardo” è ancora lontano, ma ci
attira e stiamo comprendendo che è
stupendamente bello lasciarsi attrarre per
riuscire a possedere quel respiro
universale di cui parlavo il mese scorso.
Lasciatemelo dire ancora una volta:
respirare spiritualmente in modo da
abbracciare il mondo intero, quello
particolarmente dei poveri che sono la
maggioranza, è assolutamente
necessario! Soltanto così siamo in grado
di dare attualità – e che attualità – ai
canti millenari dell’Antico Israele!
Loro – gli Ebrei devoti – li usavano perché
offrivano contenuto e significato alle loro
vicende passate che celebravano nelle

feste. Le Parole erano di Dio
suggerite all’orecchio e al cuore
dei poeti e Dio le ascoltava in
bocca umana con piacere e
interesse, ma non poteva finire
lì! I canti, proprio perché di Dio,
erano destinati all’umanità
intera: avrebbero riempito il
cuore e sostenuto il canto di tutti

i popoli perché contenevano una carica
semantica che continuamente li
attualizzava. Infatti, sono passati gli anni,
diventati addirittura secoli, ma i Salmi
non sono caduti in disuso, soppiantati da
altri… Sono vivi e vegeti! Rimangono a
disposizione di tutti, sempre nuovi e
giovani, protesi verso una realizzazione
piena, totale! Che – badate bene – hanno
raggiunto! Per questo sono diventati
eterni! In bocca a Dio stesso! 
Oh, Miracolo!
Ho già accennato a questo “miracolo”
mirabile, stupendo, degno di Dio, Autore
principale, “Ascoltatore” da secoli
paterno, misericordioso! Pensate da
quanti cuori nel corso della Storia, sono
sgorgate queste preghiere, salite al Trono

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

SPIRITUALITÀ
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TACCUINO

“L’annuncio della Pasqua si espanda nel mondo 
con il gioioso canto dell’Alleluia. 

Cantiamolo con le labbra, cantiamolo soprattutto con il cuore 
e con la vita, con uno stile di vita “azzimo”, 

cioè semplice, umile e fecondo di azioni buone. 
“Surrexit Christus spes mea: precedet vos in Galileam 
Cristo mia speranza è risorto e vi precede in Galilea”. 

Il Risorto ci precede e ci accompagna per le strade del mondo. 
È Lui la nostra speranza, è Lui la pace vera del mondo. 

Amen!”

Benedetto XVI  – S. Pasqua 2009

Sinceri auguri di 

Buona Pasqua!



MISSIONI ESTERE
CAPPUCCINE
P.le Cimitero Maggiore, 5
20151 MILANO
Tel. 02/3088042 - Fax 02/334930444
www.missioni.org - info@missioni.org

Per offrire il tuo contributo
puoi scegliere le seguenti modalità

SEGRETARIATO
MISSIONI ESTERE
Posta
Conto Corrente Postale n. 757203
intestato a Segretariato Missioni Cappuccine
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano

Bonifico bancario
Provincia di Lombardia
dei Frati Minori Cappuccini
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano
Banca Intesa San Paolo Agenzia 99
c/c 6152938236/07
ABI 03069-CAB 09410-CIN Y
Coordinate IBAN
IT35 Y030 6909 4106 1529 3823 607

Assegno bancario
intestato a Provincia di Lombardia
Frati Minori Cappuccini
Segretariato Missioni Estere

Carta Sì
Puoi telefonare lasciando i tuoi dati
e l’entità dell’offerta
al n. 02/334930343 (ore ufficio).

MISSIONI ESTERE
CAPPUCCINI ONLUS
(per avere la detrazione fiscale)

Posta
Conto Corrente postale n. 37382769
intestato a
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano
Bonifico bancario
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano
Banca Popolare di Milano - Agenzia 585
c/c 2554 - ABI 05584-CAB 01723-CIN E
Coordinate IBAN
IT 45 E 05584 01723 000000002554

Ai fini della detrazione fiscale
non sono ammessi versamenti in contante.

Se effettui il versamento per la prima volta,
invia il tuo indirizzo
via fax al n. 02.33.49.30.444
o via e.mail: info@missioni.org

Garanzia di tutela dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003
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.



In caso di mancato recapito si prega di restituire, presso l’ufficio postale di Gorle, al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

Buona Pasqua!


