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Editoriale
Supplica a Maria che scioglie i nodi
Santa Maria, Madre di Dio, tu che sei stata donna e madre,
tu che hai risposto a Dio: “Sia fatta la tua volontà”,
infondi la tua forza, la forza della tua fede e del tuo amore.
Vergine Maria, oggi vengo a te con il cuore pieno di sofferenze.
Vengo a dolermi per le mie sofferenze fra le braccia della Madre
che ci ascolta sempre, che sopporta tutto, che crede tutto.
Credi, Madre mia, credi nel mio dolore, nelle mie angosce.
Che cosa farebbe una madre per il figlio suo?
Che cosa non faresti tu, Maria, Madre mia, per me?
Ti chiedo solo di ascoltarmi. Che le mie suppliche giungano fino a te.
Presentale al tuo amato Figlio. Intercedi per me.
Affinché possa a mia volta dire: “Signore, sia fatta la tua volontà”,
rendimi capace, o Maria, di accogliere il disegno di Dio sulla mia vita.
La mia mano nella tua, o Maria, guidami, proteggimi,
sciogli il groviglio dei problemi che mi soffocano.
Vergine potente, solo tu puoi liberarmi, solo tu puoi sciogliere questi nodi.
All’infuori di te e di tuo Figlio, non ho nessuno
che possa liberarmi dal male che mi opprime.
Perché noi uomini vacilliamo giorno dopo giorno nel nostro cammino,
imbrigliati nelle reti dell’orgoglio, dell’amor proprio, dell’incomprensione,
della mancanza di carità e solidarietà.
È per questo che ricorro a te, Maria, Madre mia:
liberami e togli i nodi che mi impediscono di essere felice,
di avvicinarmi a te e a tuo Figlio.
La mia preghiera trasformi il mio cuore di pietra
e mi permetta di sperare in un mondo migliore e più generoso.
Maria, ascolta la mia preghiera.
Preghiera tratta dalla novena “Maria che scioglie i nodi”
Negli anni ’80 Papa Francesco allora sacerdote Jorge
Bergoglio, scoprì durante un viaggio in Germania in Baviera
una immagine della Madonna – Vergine che scioglie i
nodi – e colpito dall’allegoria del ruolo di mediatrice della
madre di Gesù portò l’immagine a Buenos Aires e iniziò a
distribuirla a sacerdoti e fedeli. Una riproduzione del quadro
settecentesco fu collocata nella parrocchia di San Josè del
Talar nella capitale argentina e Papa Francesco sottolineò che
questa rappresentazione della Madonna illustra il fatto che
“Dio, il quale distribuisce la sua Grazia a tutti i suoi figli, vuole
che noi ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i nodi dei nostri
peccati per fare sì che Lei ci avvicini a suo figlio Gesù”.

emmecinotizie

Una Messa per le missioni

Volontari in missione

S

abato 29 marzo si sono
conclusi gli incontri di
formazione per i volontari in
missione e si sono costituiti
i gruppi di partenza per la
prossima estate. Saranno 54
i volontari che presteranno
la loro opera nelle missioni
dell’Etiopia, del Camerun,
della Costa d’Avorio,
del Kenia, del Brasile,

È

stata veramente una
Messa che ha abbracciato
il mondo intero quella che
abbiamo vissuto sabato 15
marzo alle ore 15,30 nella
Chiesa del nostro Centro
missionario, a cominciare dai
frati celebranti che venivano
da ciascuna delle nostre
missioni. Dal Brasile erano
presenti il Padre Provinciale
frei Deusivan, fra Luigi Rota
e fra Aquilino Apassiti; dal
Camerun venivano invece fra
Angelo Pagano, fra Agostino
Colli, fra Tobias e fra Jude;
fra Amlesom rappresentava
l’Eritrea; dalla Costa d’Avorio
venivano invece fra Oliviero
Bergamaschi e fra Serge che

ha presieduto l’Eucarestia.
A fra Walter Morgante infine
il compito di rappresentare
la Thailandia. Con loro
hanno concelebrato fra Dino
Franchetto, fra Giuseppe

Panetta del gruppo missionario
di Brescia e i tre frati del
Centro missionario, fra Mauro,
fra Marino e fra Agostino
che hanno fatto gli onori
di casa. Molto particolare e

sentito è stato il momento
dell’offertorio quando i diversi
gruppi di volontari che hanno
vissuto la loro esperienza
in missione la scorsa estate
hanno voluto portare all’altare
un segno tipico per rendere
presenti in modo anche
visivo tutti i missionari e le
persone che hanno incontrato
in terra di missione. Al
termine della Santa Messa è
stato consegnato a tutti un
sacchetto di semi per indicare
che il compito di spargere la
buona semente del Vangelo
nel campo, che è il Mondo,
non spetta solo ai missionari
ma a tutti i discepoli di Gesù in
qualsiasi luogo essi vivano. ■

Congratulazioni fra Kilian

L

e più fraterne e sentite
congratulazioni al nostro
confratello fra Kilian Ngtir
della Custodia del Camerun
che il giorno 27 febbraio
ha difeso la sua tesi di
dottorato in pedagogia per la

Il Capitolo provinciale: i nuovi superiori della Provincia lombarda

N

el mese di marzo i frati
cappuccini della Lombardia
riuniti ad Albino (BG) per il 58°
Capitolo elettivo – che si svolge
ogni tre anni – presieduto dal
Vicario Generale Fra Stefan
Kozuh (foto di gruppo 3° da
sx) hanno scelto i loro nuovi
superiori provinciali:
Ministro Provinciale è
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fra Sergio Pesenti (2° da sx);
Vicario Provinciale
fra Giansandro Cornolti
(4° da sx); 1° Consigliere fra
Angelo Borghino (1° a sx);
2° Consigliere fra Gianpaolo
Beghi (2° da dx); 3° Consigliere
fra Nunzio Conti (1° a dx).
In questi mesi i nuovi superiori
accompagnati dai frati del

del Guatemala e della
Thailandia. Riceveranno il
mandato missionario e il Tau
(crocifisso francescano) nella
celebrazione eucaristica delle
ore 18,00 durante la festa
dei missionari cappuccini di
sabato 14 giugno. A loro il
nostro più caro augurio per
una costruttiva e arricchente
esperienza in missione. ■

Centro Missionario faranno
visita alle nostre missioni del
Camerun, della Costa d’Avorio e
della Thailandia per celebrare i
relativi Capitoli di Custodia e per
eleggere i nuovi Superiori delle
Missioni. A loro i nostri più cari
auguri per un proficuo servizio
fraterno. ■

formazione delle vocazioni
presso la Pontificia Università
Salesiana.
Titolo della tesi: A critical
and comparative analysis
of Magisterial Church
documents about formation
on the motivations for the
choice for consecrated life,
as practiced in the Church in
Cameroon, with particular
reference to the Capuchin
Order. ■
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cultura e solidarietà
Melanie,
la prima bambina
operata al
Cardiac Center.

Salva una vita
Un progetto dei
Missionari Cappuccini
sostenuto da Velar
per salvare la vita
ai bambini cardiopatici
in Africa

L

e malattie cardiovascolari
rappresentano la seconda
causa di morte in Africa,
continente caratterizzato
da un’elevata incidenza di
malattie infettive e patologie
endemiche dovute a
malnutrizione. Solo in Camerun
ci sono oltre 30.000 bambini
in attesa di un intervento
cardiochirurgico salvavita, ai
quali se ne aggiungono altri
5.000 ogni anno. I bambini
possono guarire solo grazie a
un intervento.
Il Cardiac Center di Shisong,
è il primo grande “Centro per
il Cuore” dedicato ai piccoli
malati dell’Africa Centro
Occidentale e rappresenta una
speranza di vita per migliaia di
bambini cardiopatici.
I Missionari Cappuccini sono tra
i fondatori del Cardiac Center e

da sempre aiutano
a diffondere e promuovono
le attività del Centro
cardiochirurgico.
L’Editrice Velar di Bergamo,
grazie alla vendita delle sue
pubblicazioni, contribuisce alla

realizzazione del nuovo progetto
dei Missionari Cappuccini:
”Salva una vita. Operazione
cuore!” versando 80.000 euro
in un anno; cifra che permetterà
di sostenere operazioni al
cuore e di salvare la vita a 16
bambini cardiopatici.

I costi

In Italia, un intervento di cardiochirurgia
costa agli enti sanitari 20.000 euro.
In Camerun, al Cardiac Center, un intervento
costa 5.000 euro.

Scopri come aderire al progetto:
www.velar.it/salva-una-vita-operazione-cuore/come-aderire

L’Editrice Velar di Bergamo,
specializzata in edizioni a
carattere religioso, contribuisce
alla realizzazione di importanti
progetti sociali da più di 30 anni. Queste
iniziative di solidarietà sono a sostegno dei
bambini e dei ragazzi
malati o con disabilità
fisiche.
Le pubblicazioni
dell’Editrice Velar sono
distribuite dal Centro
Culturale Cattolico srl

Centro Culturale Cattolico
Via Torquato Tasso 10 • 24020 Gorle (BG)
tel. 035 665606
ccc@velar.it • www.velar.it
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panoramica sulle missioni

Africa e Asia

la realtà missionaria
dei Frati Cappuccini
di Lombardia

In occasione del Capitolo provinciale del mese di marzo per l’elezione del nuovo
Padre Provinciale e del suo Consiglio, i Custodi delle tre missioni hanno fornito
una relazione triennale delle attività svolte e una presentazione dei loro Paesi.
Ne abbiamo approfittato per offrire una panoramica sulle missioni cappuccine.

Costa d’Avorio
di fra Oliviero Bergamaschi
Custode

La situazione
del paese

Dopo la guerra civile nella
“capitale economica ”Abidjan
durata fino all’aprile 2011, è
iniziato un lungo e faticoso lavoro, che
dovrà continuare sicuramente ancora per
molto tempo, per “la riconciliazione” a tutti
i livelli: le ferite spirituali subite da tutti,
e da moltissime persone e famiglie anche
a livello fisico e materiale, sono molte...
e molto profonde!
Nel frattempo il Paese si ricostruisce grazie
a lavori grandiosi e di notevole importanza:
autostrade e strade nuove con i vari punti
di accesso, ponti, dighe per la corrente
elettrica, ecc. Grandi sono gli sforzi fatti dai
governanti e dagli operatori economici per
attirare finanziatori e sovvenzioni a livello
internazionale che possano sostenere
uno sviluppo nei vari ambiti della vita
sociale. All’approssimarsi delle elezioni
presidenziali del 2015 i grandi cantieri
nel Paese, che suscitano tanto stupore e
meraviglia, il lavoro dell’amministrazione
pubblica voluto, almeno ufficialmente, più
rigoroso e più soggetto ai controlli per
evitare la corruzione, così pure la
giustizia indipendente e sganciata
dal potere e le numerose relazioni
internazionali, hanno anche lo
scopo di presentare un’immagine
seria e credibile della Costa d’Avorio
“nuova” dopo una decina d’anni di crisi e di
grande difficoltà.

All’interno di tutto questo ambito
socio-politico la Chiesa cattolica
locale gerarchica, quella che tutti
guardano e dalla quale si aspettano
interventi coraggiosi, anche se
recentemente le è stato dato
l’onore di un nuovo cardinale nella
persona dell’arcivescovo di Abidjan,
Mons. Jean Pierre Koutwa, non ha
brillato e continua a non brillare almeno
per quanto riguarda l’ufficialità delle sue
relazioni e delle sue azioni. Nella pratica
invece i fedeli, le chiese, le comunità
religiose, tramite le loro varie presenze
capillari, ovunque si sono tutti implicati e
impegnati per “portare i pesi gli uni degli
altri” al di là delle differenze etniche,
politiche e religiose. Essi continuano a
vivere, anche tra mille difficoltà pratiche
e finanziarie, la carità e la solidarietà del
Vangelo cercando di vivere secondo una
fede sincera sempre più purificata dal
fatalismo e dalla superstizione.
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Situazione attuale
dei frati cappuccini
in Costa d’Avorio

L’effettivo totale dei frati della Custodia
è, attualmente, di 26 professi di cui
16 ivoriani, 2 camerunensi e 8 italiani.
Inoltre abbiamo 3 novizi e 8 giovani nel
postulato, 4 nel secondo anno e 4 nel
primo anno. Nella formazione svolta in
collaborazione con il Camerun, con il Benin
e con il Burkina-Faso segnalo che abbiamo
nel noviziato e nel 1° anno del postnoviziato in Camerun 6 giovani (3 + 3) e 6
giovani in Benin per i tre anni di filosofia
e francescanesimo. Due frati camerunesi
sono inseriti nelle nostre fraternità ivoriane
nella pastorale parrocchiale. Nel postulato
accogliamo due giovani del Burkina-Faso
e un sacerdote diocesano del Benin,
desideroso di farsi religioso cappuccino.
La nostra Custodia fa parte della Conferenza
dei Cappuccini dell’Africa Occidentale
(CONCAO) con altre 12 circoscrizioni, tra
custodie, delegazioni e presenze.

Fraternità e frati

Da molti anni la nostra presenza in Costa
d’Avorio si concretizza in tre fraternità:
due relativamente recenti, cioè Alépé (1990)
e Abidjan-Angré (2000) nell’arcidiocesi di
Abidjan, e la più antica, Zouan-Hounien
(1981) nella diocesi di Man.
Le fraternità di Alépé e di Abidjan accolgono
le tappe della formazione iniziale,
rispettivamente: la prima i due anni del
postulato e la seconda gli ultimi anni di
formazione in preparazione alla professione
perpetua e, eventualmente, all’ammissione
agli ordini sacri.
Alépé: Oltre l’impegno primario della
formazione i frati (5) hanno la responsabilità
di un foyer di ragazzi, studenti della scuola
secondaria, e della parrocchia della stessa
località a cui fanno capo 4 villaggi non molto
distanti dalla sede parrocchiale.
Ad Abidjan, che è sede della Custodia,
i frati (3 e il custode) svolgono la pastorale
ordinaria sia nella cappella conventuale,
diventata un punto di riferimento per i fedeli

che abitano il quartiere in rapida espansione
e in continua costruzione, sia nelle
comunità religiose femminili che ci invitano
per celebrare l’Eucaristia e per l’assistenza
spirituale. Inoltre, sempre nella fraternità
di Abidjan, si svolge un’intensa attività di
accoglienza di movimenti parrocchiali e
gruppi di spiritualità, religiosi/e, sacerdoti,
laici singoli per giornate di ritiro o esercizi
spirituali: il nostro centro “Saint Padre Pio”
è molto apprezzato e richiesto. Gli studenti
di teologia si impegnano nell’insegnamento
della catechesi, nell’animazione dei laici che
frequentano la nostra cappella conventuale
e dei gruppi di spiritualità francescana e
cappuccina.
Quella di Zouan-Hounien è una “fraternità
parrocchiale”: tutti i frati (4) sono
impegnati, con responsabilità diverse,
nell’ampia pastorale tipica della parrocchia
di missione. Questa fraternità, situata
all’estremo ovest della Costa d’Avorio,
dista circa 700 km dalle altre due che sono
all’estremo sud-est della nazione ivoriana.

Il sostegno della missione

La Provincia di Lombardia da sempre sostiene
la nostra missione così come i numerosi
benefattori, tuttavia noi ci siamo impegnati a
investire e a sviluppare attività o ambiti che
possano aiutarci, pian piano, ad assumere
noi stessi alcune spese già da adesso e,
possibilmente, lo speriamo, in un prossimo
avvenire. Fra queste possiamo citare la
piantagione di hévea e allevamento di polli da
carne e ovaiole ad Alépé; il centro di spiritualità
a Abidjan-Angré con sempre più gente che
si raccoglie in preghiera, e la falegnameria a
Zouan-Hounien oltre alle piantagioni a ZouanHounien. In questa zona forestale disponiamo
di una ventina di ettari di terreno che abbiamo
iniziato a mettere in valore con alberi che
producono la gomma, con alberi di legno
teck, oppure in piantagione di caffè. Si tratta
di un investimento di cui si potranno godere
dei benefici in un prossimo futuro e a lungo
termine. Infatti se la piantagione di caffè sta
già dando buoni frutti, le piante del caoutchout
entreranno in produzione fra circa 4 anni,
mentre l’albero del pregiato legno teck potrà
essere venduto solo fra una quindicina d’anni.

panoramica sulle missioni
I grandi campi d’azione
Pastorale vocazionale e formazione
alla vita francescano-cappuccina
Si svolge nelle nostre tre fraternità alle quali
i giovani aspiranti, già impegnati nelle loro
parrocchie, fanno riferimento tramite un
frate che li segue e li accompagna entrando
in contatto anche con le loro rispettive
famiglie. Gli incontri di gruppo e individuali,
fatti almeno su due anni, permettono sia
al frate accompagnatore che al giovane di
conoscersi e fare un primo discernimento
circa le motivazioni vocazionali.
Dopo la fine dell’aspirandato che coincide,
grosso modo, con la maturità scolastica, i
giovani vengono ammessi al postulato di
Alépé per due anni. Essi vivono a tempo

pieno in fraternità: con il maestro e il
vice-maestro gli altri frati contribuiscono
alla formazione umana, cristiana e
religiosa dei postulanti prestandosi al loro
accompagnamento spirituale, a dare loro
corsi e a seguire e a organizzare con loro
il lavoro manuale che riguarda il convento,
la piantagione e l’allevamento di polli e
di ovaiole. Le due tappe ulteriori della
formazione iniziale, cioè noviziato e postnoviziato, vedono riuniti i giovani che
hanno terminato i due anni di postulato
nei loro rispettivi paesi, cioè Benin,
Costa d’Avorio, Burkina-Faso e Camerun.
Al termine di questi anni i giovani frati
rientrano nelle rispettive circoscrizioni per
la formazione ulteriore che li conduce alla
professione perpetua e alla formazione
specifica, o per il sacerdozio o per altri

servizi. In Costa d’Avorio è la fraternità
di Abidjan-Angré che accoglie i giovani
professi per questa fase finale.

Il servizio pastorale-apostolico
Le tre fraternità, per la loro semplice
presenza, sono già una testimonianza
nel contesto sociale e ecclesiale nel
quale sono inserite. Esse sono un punto
di riferimento per tutti e, in particolare,
per i fedeli cattolici che volentieri si
rivolgono a noi per l’accompagnamento
spirituale, per i servizi pastorali e per la
celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia
e della Riconciliazione. L’uno o l’altro frate
è disponibile per l’assistenza spirituale
delle comunità religiose femminili: ritiri
mensili, sessioni di formazione, confessioni,
accompagnamento spirituale.

In questo ambito abbiamo la responsabilità
diretta di due parrocchie: Alépé,
nell’arcidiocesi di Abidjan, e Zouan-Hounien,
nella diocesi di Man, all’estremo ovest
della Costa d’Avorio. Mentre in quella di
Zouan-Hounien è tutta la fraternità che è
“parrocchiale”, ad Alépé sono solo due i
frati che, come parroco e vicario, sono a
tempo pieno in servizio alla parrocchia;
gli altri frati della fraternità intervengono
per alcune attività pastorali specifiche.
La fraternità di Angré è inserita in una
parrocchia molto grande tenuta dai
sacerdoti diocesani: Saint Ambroise du
Jubilé d’Angré. La nostra collaborazione con
il parroco e i suoi vicari è ottima.

Le attività sociali
Grazie all’animazione e all’interessamento
del Centro Missionario e dei suoi
collaboratori, grazie alle fraternità lombarde
e a tanti gruppi missionari e benefattori
e ad altri donatori anche anonimi, da
parecchi anni abbiamo mezzi finanziari che
ci permettono di sostenere efficacemente
le famiglie e le persone più bisognose
nell’ambito dell’educazione, della sanità
e dei progetti per una loro graduale
autonomie. Ecco come si presentano i tre
ambiti nei quali noi interveniamo:
la sanità: malati della piaga di Buruli,
neonati malnutriti, accompagnamento
sanitario per interventi chirurgici e per
portatori di handicap, malattie croniche;
l’educazione: sostegno a distanza, foyer
“St. François d’Assise” a Alépé, scuole di
formazione femminile a Alépé (La Paix) e a
Zouan-Hounien (Saintes Marthe et Marie);
progetti per promuovere l’autonomia:
saponeria a Zouan-Hounien, COOPAFAN
(cooperativa agricola “Famiglia di
Nazareth”) a Zouan-Hounien, aiuti ad alcune
famiglie, allevamenti e orti per sostenere
gruppi di donne e di giovani. ■
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Camerun
di fra Angelo Pagano
Custode

Situazione politica,
sociale ed
economica

Il Paese si dichiara un paese
democratico, ma i fatti
dimostrano il contrario. Mr. Paul Biya è salito
alla presidenza con uno stratagemma nel
1982 e dopo 32 anni è ancora al potere. La
popolazione è prevalentemente giovane
ed è stimata in 19 milioni di abitanti. Due
sono le lingue ufficiali, il francese e l’inglese.
È molto alto il tasso di scolarizzazione:
60,8% (dato ufficiale del 2010). Oltre alle
numerose Università statali, ora abbiamo
anche due Università Cattoliche; tantissimi
e prestigiosi i college di studi superiori
sia statali che privati, anche cattolici. La
sanità lascia ancora molto a desiderare,
ed in talune zone si può morire per
malattie anche le più semplici. Gli ospedali
governativi sono mal funzionanti, e si
deve ringraziare la Chiesa Cristiana, specie
cattolica e battista, se nella nazione ci sono
diversi ospedali di eccellenza.
La situazione economica è in sviluppo,
anche se sono pesanti le conseguenze
della crisi economica mondiale su un
livello di vita già povero.
Nella zona anglofona
assistiamo giornalmente
ai gravi problemi della vita
quotidiana: aumento di
prezzi dei generi di prima
necessità, mancanza di
infrastrutture minime ma indispensabili
come luce, acqua, strade; diffusione di
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malattie come AIDS, tubercolosi,
malaria; vi è una grande povertà ed
una diffusa insicurezza. La corruzione
a tutti i livelli la fa da padrona.
Diversi istituti religiosi, parrocchie e
case benestanti sono state visitate
dai banditi, i quali sequestrano le
persone e ripuliscono la casa di soldi
e di tutto ciò che può essere venduto.
Anche il nostro studentato di Bambui e la
fraternità di Buea hanno avuto la spiacevole
visita: individui armati di pistole e coltelli
che, con organizzazione perfetta, hanno
tenuto in ostaggio i membri delle fraternità
andandosene via solo dopo aver rubato tutto
ciò che potevano. Sia ringraziato il Signore
che non è accaduto di peggio! Nonostante
tutte queste difficoltà, è altrettanto certo che
vi è comunque uno sviluppo in generale del
paese, reso evidente soprattutto dal fatto
che molti stanno pian piano costruendosi
o rinnovando la casa per sé e per i figli.
Nella nostra zona è ancora fondamentale
e prevalente un’economia familiare basata
sull’agricoltura e sul piccolo commercio.

La presenza della Chiesa
in Camerun

La Chiesa cattolica Camerunese anche se
è relativamente giovane – 1890/2014,
quindi poco più di 120 anni – è una
Chiesa abbastanza viva e preparata. La
Comunità cristiana cattolica in Camerun
è oggi affidata al ministero di 24 vescovi,
raggruppati in 5 province ecclesiastiche.
La Chiesa della zona inglese, benché
territorialmente e numericamente meno
estesa e popolosa di quella della zona
francese, viene generalmente ritenuta
più impegnata, con vescovi, preti e istituti
religiosi che veramente contribuiscono
all’evangelizzazione e alla promozione
umana e animano e aiutano il popolo di
Dio in modo serio e responsabile, in spirito
evangelico di condivisione e servizio.

La presenza dei cappuccini
in Camerun
SHISONG
Shisong è stata la prima nostra presenza e
risale al 1982; i frati si dedicano al servizio
pastorale nella parrocchia, alla cappellania
dei vicini ospedali, sono responsabili dei
progetti della Custodia: la Cooperativa
dell’Arca, il Collegio - Scuola secondaria
Sant’Antonio di Padova a Mbohtong; si
dedicano all’assistenza spirituale delle
Suore Terziare Francescane di Shisong ed
alla Comunità di Sant’Antonio di Padova,
un gruppo di laiche consacrate dell’O.F.S.
Shisong è anche sede della casa di
postulato con maestro e vicemaestro ed
è inoltre sede della Custodia. Per questo
attualmente il numero dei frati nella
fraternità di Shisong è di 9 fratelli sacerdoti
e 18 postulanti.
A Shisong nel novembre 2009 è stato
inaugurato il primo Centro di cardiochirurgia
dell’Africa sub-sahariana, specializzato
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in cardiochirurgia infantile con circa 500
operazioni a cuore aperto effettuate.
L’opera, che ha richiesto un lungo
impegno di realizzazione durato otto
anni, è diventata realtà grazie al comune
unanime impegno dei 4 partner, ideatori
e fondatori del progetto: le Suore Terziare
Francescane di Shisong, l’Associazione
Bambini Cardiopatici nel Mondo di Milano,
l’Associazione Cuore Fratello di San Donato
Milanese e i Frati Cappuccini della Custodia
del Camerun, di Shisong e della Provincia
lombarda.

BAMBUI
Aperta nel 1986 è innanzitutto una casa di
formazione: ospita gli studenti cappuccini
che frequentano la teologia nel vicino
seminario maggiore diocesano ed è anche
sede del postnoviziato di 3 circoscrizioni
cappuccine: Camerun, Costa d’Avorio e
Benin. Attualmente fanno parte della
fraternità di Bambui 4 fratelli sacerdoti e 1
fratello non chierico. La fraternità di Bambui
è veramente una fraternità internazionale,
con frati che provengono dall’Italia, Eritrea,

Camerun, Etiopia, Costa d’Avorio, Benin,
Burkina Faso e ora anche dalla Custodia
Generale del Ciad-Centrafrica; da gennaio
ospitiamo anche 2 monaci benedettini
studenti di teologia, del monastero
cistercense di Mbengwi. Attualmente
abbiamo un totale di 25 frati: 5 formatori,
13 studenti di teologia, e 7 postnovizi.
I confratelli di Bambui oltre alla formazione,
si dedicano anche alle varie forme
tradizionali di ministero spirituale: aiuto alle
parrocchie, confessioni al seminario maggiore
diocesano, ritiri, predicazioni, confessioni nel
vicino monastero delle suore domenicane,
assistenza spirituale e di formazione alle
varie comunità religiose in arcidiocesi, in
particolare alle suore cappuccine di Madre
Rubatto. La fraternità come apostolato sociale
si occupa delle prigioni e del centro Emmaus
per malati mentali.

SOP
La parrocchia di Sop, dedicata a Santa Teresa,
è stata eretta e affidata a noi cappuccini
nel settembre 1992. Fra il 1993 e il 1994
è stato costruito nel terreno adiacente la

parrocchia il convento di noviziato, dedicato
a S. Maria degli Angeli. La fraternità è
composta da 4 formatori e da 2 confratelli
che lavorano in parrocchia. A tutt’oggi i
novizi sono 11: 4 del Camerun, 4 dal Benin
3 dalla Costa d’Avorio. Anche in Noviziato
dunque si respira aria internazionale. I
formatori aiutano in parrocchia con la
celebrazione delle messe domenicali e
delle confessioni; garantiscono l’assistenza
religiosa e formativa ai vari istituti religiosi
femminili in parrocchia e fuori. I frati addetti
alla parrocchia aiutano i novizi con corsi di
formazione.

BAFOUSSAM
Dopo quasi venticinque anni di lavoro
in zona inglese nel 2006 il Capitolo
della Custodia decideva che era giunto
il momento di aprirsi alla zona francese
e concordava di aprire una casa ad
experimentum a Bafoussam: la fraternità
della SS. Trinità è stata aperta nel 2007 in
una casa in affitto. Essa è oggi composta

da 3 confratelli che si occupano di una
parrocchia e dell’assistenza spirituale in varie
forme e modi, e anche ai degenti del locale
ospedale. Lo scopo era quello di prendere
visione della situazione e delle varie
possibilità di presenza e ministero prima di
giungere ad una decisione definitiva.

BUEA
È la nostra quinta presenza, la più recente,
aperta nel settembre 2010. Storicamente
Buea è la città più importante, capitale
storica della zona anglofona e della diocesi.
Il vescovo di Buea Msg. Emmanuel Bushu
ha insistito perché aprissimo una casa nella
sua diocesi e ci ha affidato la parrocchia di
sant’Antonio di Padova, una parrocchia molto
attiva: i frati attualmente residenti sono 4 e
sono totalmente dediti al lavoro pastorale e
sociale. Anche qui, come nelle altre nostre
case, i frati si prestano per il ministero
spirituale a servizio delle varie comunità
religiose presenti in diocesi ed ai laici,
all’assistenza dei malati e dei carcerati.
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Promozione umana

Fra le attività umanitarie e sociali desidero
ricordarne soprattutto due.
La prima è l’importante ministero spirituale
e caritativo svolto nelle varie CARCERI. I
carcerati in Camerun, come nella maggior
parte dei paesi sottosviluppati, non hanno
nessun diritto e vivono in condizioni orribili,
inimmaginabili per noi. Fra le altre cose
il confratello cappellano si preoccupa che
il carcerato abbia la possibilità di aver un
processo in tempi giusti, lo segue quando
è malato e provvede anche ad altri bisogni
essenziali, specie alimentari.
L’altra grande opera è il PROGETTO
EMMAUS, che si occupa dei malati
mentali. È una iniziativa di grande
importanza e impatto umanitario e
sociale, assolutamente unica fra l’altro per
ora, che cerca, nei limiti del possibile, di
ridare dignità umana ai malati di mente
che in Camerun sono assolutamente e
completamente emarginati e abbandonati
a se stessi. Come fraternità della Custodia
stiamo ancora cercando di vedere quale è il
modo migliore di portarlo avanti nel rispetto
sia delle esigenze dei malati sia della
nostra vocazione francescana. Attualmente
i residenti del centro sono poco meno di
venti.

Animazione vocazionale
e formazione iniziale

I frati si sono dedicati alla Plantatio
Ordinis fin da subito dopo il loro arrivo:
tuttavia all’inizio la nostra presenza era
solo parrocchiale e limitata alla diocesi
di Kumbo, in cui ci trovavamo ed anche
l’animazione vocazionale rimase circoscritta
alla sola diocesi. Con l’apertura delle case
in altre diocesi (1986 – 2010), l’animazione
vocazionale si è estesa a varie regioni del
Paese, anche francofone; in queste ultime
tuttavia essa è rimasta limitata, a macchia
di leopardo, ed ha proceduto in maniera
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occasionale. Pur con queste limitazioni,
alcuni confratelli provengono dalle regioni
francofone. Negli anni recenti l’animazione
vocazionale si è progressivamente
organizzata, ed è oggi in continua evoluzione
anche in seguito all’espandersi della nostra
presenza in Camerun.
L’animazione si svolge sia attraverso degli
incontri comunitari organizzati durante tutto
l’anno sia mediante l’accompagnamento
personale. Nell’arco di 30 anni l’enorme
lavoro di animazione vocazionale e
formazione iniziale ha prodotto numerosi ed
insperati frutti: vi sono ad oggi 26 sacerdoti
locali, 1 fratello professo perpetuo non
chierico; 8 studenti in teologia, 13 in filosofia,
1 al primo anno di postnoviziato, 4 novizi
e 18 postulanti. Inoltre siamo riusciti ad
ospitare e continuiamo ancora ad ospitare
numerosissimi studenti di altre circoscrizioni.
Oggi la maggior parte degli incarichi
di responsabilità è affidata a confratelli
camerunesi: su 4 parroci 3 sono camerunesi,
su 5 fraternità 4 hanno il guardiano
camerunese, nella formazione, eccetto il
maestro dei novizi, tutti gli altri formatori
sono camerunesi, anche i responsabili di
alcuni progetti sociali sono camerunesi.

Tappe della
formazione iniziale

Oggi le tappe della nostra formazione sono
così suddivise:
Postulato 2 anni, presso la fraternità di
Shisong, con giovani solo Camerunesi.
Noviziato Presso la fraternità di Santa
Maria degli Angeli a Sop. Il noviziato è in
comune con la Costa D’Avorio e il Benin
dal 1998. Negli ultimi anni abbiamo aperto
anche al Burkina Faso.
Postnoviziato Il postnoviziato è diviso in
due tappe: la prima in Camerun con un
anno senza studi accademici e improntato
molto sulla vita fraterna e l’apostolato ai
poveri; la seconda in Benin e dura tre anni.
Studentato Teologico I candidati al ritorno
dal Benin vanno nel convento di Bambui
e frequentano gli studi teologici nel vicino
seminario maggiore San Tommaso D’Aquino
appartenente alla provincia ecclesiastica
di Bamenda. Alla fine del secondo anno

di teologia i giovani, se ritenuti idonei,
vengono ammessi alla professione
perpetua; alla fine del terzo anno ricevono il
diaconato e al termine della quarta teologia
il presbiterato.

Formazione permanente

Nella Custodia sono state diverse le
iniziative di formazione permanente
portate avanti negli anni. I nostri giovani
padrini frequentano dei corsi organizzati
sia a livello diocesano, per esempio di
counselling, sia a livello di religiosi;
2 confratelli sacerdoti sono stati a Frascati
per un corso di Francescanesimo organizzato
dalla Conferenza EACC dell’Africa orientale;
un confratello ha frequentato in Belgio un
corso missionario; alcuni confratelli sacerdoti
stanno completando i loro studi: 3 a Roma,
1 in Kenya ed 1 all’università di Buea in
Camerun. A livello interno di Custodia,
oltre ai vari incontri e assemblee, abbiamo,
una volta all’anno, un corso di formazione
permanente sia con animatori locali sia con
confratelli che arrivano dall’estero.

panoramica sulle missioni
Una missione vivace

Nel 2009 la Custodia ha risposto al
pressante appello della Custodia della
Costa d’Avorio che aveva bisogno di aiuto,
inviando dal settembre 2009 ad oggi tre
confratelli Camerunesi come missionari; i
missionari della Custodia del Camerun in
Costa d’Avorio sono attualmente 2. Tale
impegno, anche se ancora iniziale, è un
segno eloquente della vitalità e di una
sensibilità anche missionaria della Custodia.
In questo triennio abbiamo anche ospitato
per una esperienza missionaria e in
vista della professione perpetua alcuni
postnovizi italiani; le esperienze sono
state molto positive. Dal 2012 anche il
Centro di Pastorale Giovanile e Vocazionale
dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia
ha iniziato ad organizzare, in estate, un
periodo di condivisione, fraternità, servizio
e discernimento vocazionale nella missione
di Shisong: mi risulta che sia stata una
esperienza veramente bella e positiva.
Infine ricordo la presenza estiva, ormai
tradizionale, dei volontari, formati dal
Centro missionario di Milano, la cui
esperienza è sempre molto bella e ricca.

Incontri internazionali
concao

In Africa l’Ordine è presente in 28 stati che
formano due Conferenze: EACC, Conferenza
dei cappuccini dell’Africa Orientale, e
CONCAO, Conferenza dei Cappuccini
dell’Africa Occidentale: noi facciamo
parte della CONCAO che è formata da 13
circoscrizioni. L’incontro annuale permette
l’acquisizione e il reciproco proficuo scambio
di esperienze. In questi ultimi anni tali
incontri si sono rivelati indispensabili
nell’ottica della cooperazione e dell’aiuto
reciproco fra diverse circoscrizioni: senza
di essi non saremmo a questo punto nella
collaborazione.
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Autosufficienza
economica della Custodia

La Custodia economicamente dipende
quasi totalmente dalla Provincia e dal
segretariato missioni che ci corrispondono
un congruo contributo mensile, le
intenzioni per le SS. Messe oltre ad un
aiuto per le opere sociali. Da parte nostra
facciamo del nostro meglio per contribuire
a coprire le spese, cercando anche di fare
economie. Nei nostri conventi abbiamo
cercato di incrementare l’agricoltura,
e cerchiamo di non comprare ciò che
possiamo produrre.

Due progetti sociali
Comunità dell’Arca
La Comunità dell’Arca è affidata
ad un confratello della comunità
di Shisong. Il responsabile, oltre
all’assistenza spirituale, si preoccupa
di adeguarla alla nuova realtà sociale
in rapido mutamento e di far fronte
anche alle difficoltà provocate dalla
crisi economica, nella prospettiva
di garantire alla cooperativa sia
l’autosufficienza economica che la
fedeltà al proprio carisma educativo e
caritativo. A tale scopo si sta cercando
di riorganizzare le varie attività,
sviluppando quelle che incontrano
maggior consenso. Vi sono anche
dei corsi per preparare i giovani ad
un lavoro (falegnameria, sartoria): al
termine, i partecipanti ricevono un
attestato di frequenza che permette
loro di poter iniziare un’attività in
proprio. Sinora la Comark è riuscita
ad andare avanti senza gravare
sulle finanze della Custodia. Il frate
responsabile riceve un salario mensile.

Progetto Speranza
(Project of Hope) – SAPCCCOL
Il Progetto Speranza si è adattato al
cambiamento dei tempi ed alle mutate
esigenze della popolazione: dal 2010 è
divenuto una delle scuole più importanti
della zona, il Collegio omnicomprensivo
sant’Antonio di Padova: 2 confratelli
si occupano della scuola, uno come
cappellano, vice direttore e insegnante,
l’altro come economo ed insegnante,
inoltre un terzo confratello insegna part
time. Abbiamo costruito con gli aiuti della
Fondazione Opera San Francesco Onlus e
dei benefattori italiani, un nuovo grande
complesso scolastico con un salone
polifunzionale, sei blocchi di edifici (per un
totale di sedici fra classi e laboratori), tre
dormitori (uno maschile e due femminili),
la cucina, il refettorio e gli ambienti logistici.

Inaugurato nel maggio 2013, il College ha
conosciuto un successo insperato: nel giro
di 2 anni la popolazione scolastica è passata
da 219 studenti ai 520 di adesso, dei quali
256 sono convittori, molti dei quali sono
di famiglie bisognose. Il Progetto infatti
vuole rimanere fedele alla sua originaria
vocazione di dare la possibilità di studiare
ai ragazzi e ragazze meno fortunati: questo
è reso possibile dal fondamentale aiuto
ricevuto dal “Progetto Sostegno a distanza”
di Missionari cappuccini.

Prospettive future

Nei prossimi tre anni secondo i numeri
attuali potremmo avere altri 8 sacerdoti e
nel sessennio altri 13. Abbiamo accettato
di aprire una nuova fraternità parrocchiale
di prima evangelizzazione nella diocesi
di Bafang situata in zona francofona e
programmeremo l’apertura di altre 2
fraternità durante il corso del triennio. ■
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Dalla Provincia del Nord Brasile

Saluto ai frati capitolari
e alla Provincia
di frei Deusivan
Santos Conceição
Ministro Provinciale

C

ari fratelli capitolari,
Cara Provincia di
Lombardia,
Pace e Bene!
Anzitutto vi ringrazio del
fraterno invito a prendere
parte a questo momento
particolare in cui celebrate
il vostro Capitolo provinciale.
La Provincia Nossa Senhora
do Carmo quest´anno compie
15 anni di erezione canonica,
120 anni dall´arrivo dei primi
missionari al Maranhão e
100 anni dal giorno in cui il
Servo di Dio Padre Daniele
da Samarate si ritirò nel
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lebbrosario di
Tucunduba in
Belém del Pará.
È davvero un
tempo di Grazia
per noi. Innalziamo
perciò preghiere
di gratitudine
alla Provincia di
Lombardia per la centenaria
presenza missionaria nel
Brasile, specialmente nel
“Nord del Brasile”.
Durante questo triennio
purtroppo le circostanze della
vita ci hanno privato della
presenza di 6 confratelli;
4, per motivi di salute e per
loro espresso desiderio, sono
rientrati in Italia: 2, sono
stati chiamati da sorella
morte. Oggi, la presenza
missionaria dei frati italiani è
di 15 confratelli. Ci sentiamo

lombarda

immensamente riconoscenti
a questa Provincia per la
presenza di questi 15 confratelli
che uniscono le loro energie
alla nostra nel lavoro di
edificazione del Regno di Dio.
Mi è grato rendervi noto che
con grande impegno da parte
nostra e con il vostro aiuto
fraterno abbiamo preparato nel
pian terreno del convento di
Belém un adeguato ambiente
per i frati anziani e ammalati
con funzione di Infermeria.
Padre Elia Baldelli e padre
Angelo Olginati hanno concluso
là i loro giorni terreni, ricevendo
assistenza e cure mediche…
Anche in São Luís, nella Cohab,
un’ala del convento è stata
adattata a Infermeria.
Non posso tralasciare di
comunicarvi alcuni dati
sulla situazione della nostra
presenza missionaria a Cuba.
Nonostante la nostra sia una
Provincia ancora abbastanza
giovane, con soli 15 anni di

esistenza, l´Ordine ha voluto
affidarci la Missione di Cuba,
missione che rappresenta per
noi una sfida, il cui compito
precipuo è la “Plantatio
Ordinis”… Dal 2006, ancora
in clima di “solidarietà di
personale”, abbiamo iniziato
la nostra presenza nell´isola e
finalmente nel 2013 abbiamo
accettato in forma definitiva
quella Missione. Stiamo dando
i primi passi in questa nuova
esperienza, valendoci di
quella vissuta in contatto vivo
con i missionari italiani.
Cari confratelli, il prossimo
7 Aprile la Provincia di
Lombardia e quella del
Maranhão celebreranno il
centenario dell´entrata di
Padre Daniele da Samarate nel
Lebbrosario di Tucunduba. In
quel mattino uggioso di Aprile
del 1914 padre Michele da
Origgio accompagnava Padre

Daniele al “patibolo” della
lebbra. Cominciava così il suo
calvario che sarebbe durato
sei anni. … Al suo fianco
c´era l´inseparabile Maria da
Penha che “asciugava” il suo
volto sofferente mangiato
dalla lebbra, come se stesse
asciugando il volto stesso di
Gesù. Era la sua “Veronica”.
Una santa prendendosi cura
di un santo. Lui, l´espressione
della consegna incondizionata
alla volontà del Padre; lei,
l´espressione della carità
eroica senza limiti.
Attraverso i frati del Centro
Missionario desidero
raggiungere tutte le famiglie
dei benefattori italiani
che mantengono in vita le
“Adozioni a distanza”. Sono
davvero un bene immenso
fatto a tante famiglie
bisognose e, molte di loro,
senza la presenza paterna.
Questo impegno generoso
di famiglie aperte ai bisogni
degli altri ha garantito a molti
bambini poveri la possibilità di
una educazione scolastica e il
vitto…
Mi piace ricordare che molti
di noi, oggi adulti, quando
piccoli fummo aiutati a

crescere dagli aiuti della
Caritas, la quale per mezzo
dei frati faceva giungere alle
nostre famiglie viveri che
sopperivano ai nostri bisogni
nelle circostanze di allora.
E oggi siamo orgogliosi di
essere stati aiutati dalla
carità di molte famiglie
europee. Oggi, nel contesto
attuale, quegli aiuti della
Carità cristiana assumono
questa nuova espressione:
Adozioni a distanza. Rinnovo
pertanto il mio grazie
alle famiglie italiane che
adottano a distanza, senza
sceglierli e senza conoscerli,
bambini poveri che vivono
nelle periferie e che hanno
il triste destino di crescere
nel mondo del narcotraffico,
delle gangs, della violenza
e della criminalità. Un grazie
tutto speciale ai fratelli del
Centro Missionario che fanno
da PONTE tra le famiglie che
adottano e i piccoli adottati.
E attraverso tutti voi riuniti in
questa Assemblea Capitolare
faccio giungere a tutti i frati
della Provincia i miei cordiali,
fraterni saluti e gli auguri di
una lieta e santa Pasqua di
Resurrezione. ■
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Thailandia
di fra Walter Morgante
Delegato

L

a Delegazione della
Thailandia è composta da
20 frati: 18 frati thailandesi
(7 presbiteri, 1 diacono,
1 fratello professo perpetuo,
9 post-novizi) e 2 presbiteri italiani.

Le fraternità
della delegazione
Bangtan – diocesi di Ratchaburi –
sede del Seminario minore e del
pre-postulato.
La fraternità è composta da: fra Antonio
Valsecchi, guardiano e fra Giuseppe
Denchai Thongkham, fra Matteo
Worrawuth Sangkharat, fra Matteo Suchat
Nimitbanphot.
Presso la comunità ci sono undici
seminaristi in formazione: dieci aspiranti
che studiano alla scuola media superiore
(Bosco Pitak) e un pre-postulante che
ha terminato le superiori e si prepara
all’ingresso in postulato. In questa casa di
formazione tutti i giovani, eccetto uno di
loro del Nord-Est, arrivano delle province di
Chiang Mai e Me Hong Son, sono
di etnia kariana, appartengono
cioè ad una minoranza
tribale semi-nomade che si è
stanziata sulle colline del Nord
della Thailandia.
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La fraternità ha la responsabilità
pastorale delle parrocchie di
Bangtan e HatTeng e la cappellania
delle Ministre degli Infermi di
san Camillo (suore camilliane) di
Huapong. Un giorno la settimana
i frati celebrano l’eucaristia nel
monastero delle suore Clarisse
Cappuccine di Banpong. Fra Antonio
Valsecchi è segretario della Commissione
Liturgica Nazionale della Conferenza
Episcopale, insegnante e padre spirituale
nel Seminario Maggiore di Samphran e
assistente della Federazione delle suore
Clarisse Cappuccine thailandese.

Samphran – arcidiocesi di Bangkok
– sede del postulato, noviziato e
post-noviziato.
La fraternità è composta da: fra Domenico
Siripong Ponwatthana, guardiano, fra
Ignazio Ekamai Lualai, fra Walter Morgante,
fra Pietro Phanomkorn Sa-ngawong, fra
Raffaele Sittichai Sangkhusonnaiphasutha.

Bangkok

I postulanti sono solo quattro e sono
impegnati nello studio in Seminario
maggiore. Provengono tutti dal Nord della
Thailandia, dalla diocesi di Chiang Mai.
I post-novizi sono otto (6 dal Nord, 1 dal
Nord-Est e 1 dal centro della Thailandia).
Uno di loro ha terminato gli studi, tre
studiano teologia in Seminario maggiore,
quattro stanno facendo un anno di
esperienza fuori dalla comunità formativa.
La fraternità non ha impegni di
ministero fissi. Si rende disponibile
per la celebrazione eucaristica,
l’amministrazione del sacramento della
riconciliazione, per la predicazione di
ritiri spirituali e corsi di formazione. Due
frati presbiteri il fine settimana svolgono
servizio pastorale in due parrocchie di
Bangkok.

NonBuaThong – arcidiocesi di
Thare-NongSeng – parrocchia.
La fraternità è composta da: fra Massimiliano
Somyot Thepsamut, parroco, fra Antonio
Somphong Trivaudom, fra Antonio Supiti
Ruam-Aram.
La fraternità è responsabile della
parrocchia s. Maria Margherita Alacoque
a NongBuaThong, di una piccola comunità
cristiana a BanKokKeo, distante circa 10
km dalla parrocchia, e dell’animazione
della scuola media ThareSuksa, che si trova
nel territorio della parrocchia. I frati sono
anche incaricati dell’assistenza spirituale del
monastero delle suore Clarisse Cappuccine e
del convento delle suore Amanti della Croce
di Thare. A NongBuaThong i frati gestiscono
una scuola materna parrocchiale sostenuta
dai benefattori italiani attraverso il sostegno
a distanza del Centro Missionario di Milano.
Fra Massimiliano Somyot è membro del
consiglio presbiterale diocesano e presidente
della conferenza degli istituti di vita
consacrata dell’arcidiocesi.

panoramica sulle missioni
Formazione e animazione
vocazionale

Negli scorsi anni è stato preparato e
approvato un piano formativo, dove
sono indicate in dettaglio le varie tappe
formative, partendo dal seminario
minore sino alla professione perpetua e
all’ordinazione presbiterale. Il cammino
formativo si svolge in parte a Bangtan
(aspirandato e pre-postulato) e a Samphran
(postulato, noviziato e post-noviziato.
Nel periodo di studio in Seminario maggiore
sono previsti altri due anni di formazione
e esperienze in vista della professione
perpetua privi di studi accademici.
L’animazione vocazionale è svolta con
molto impegno da fra Pietro Phanomkorn;
purtroppo in Thailandia gli ingressi alla vita
religiosa stanno diminuendo (causa
la denatalità, la secolarizzazione,
il consumismo, la condizione delle famiglie,
la mancanza di una buona pastorale
giovanile nelle parrocchie ecc.) e stiamo
assistendo ad un calo degli aspiranti alla
nostra vita. Il nostro obiettivo è quello di
pensare ad una animazione vocazionale
anche tra gli studenti universitari e giovani
che hanno terminato gli studi e sono già
entrati nel mondo del lavoro.

Situazione attuale e
prospettive future

La Delegazione si trova in un Paese in
crescita economica e questo consente di
avere delle entrate attraverso il nostro
lavoro apostolico e l’aiuto di benefattori.
Le molte spese per la formazione dei
candidati o le spese straordinarie sono
sostenute dalla Provincia di Lombardia e
dall’aiuto dei benefattori italiani.
Nel futuro abbiamo diversi obiettivi da
raggiungere fra i quali l’apertura della
nuova presenza al Nord. A maggio
abbiamo iniziato la presenza nella
diocesi di Chiang Mai che comprende
una trentina di villaggi, 17 dei quali già
provvisti di chiesa. I fedeli non sono molti
(circa 2.000, a cui si aggiungono alcune
centinaia di catecumeni), ma sono sparsi
in villaggi distanti tra loro e difficili da
raggiungere per le pessime condizioni
delle strade. È possibile comunque

raggiungere mensilmente tutte le comunità
per garantire la celebrazione eucaristica
e l’amministrazione dei sacramenti.
I presbiteri sono coadiuvati da alcuni
catechisti che guidano i momenti di
preghiera quotidiani e preparano i fedeli
che devono ricevere i sacramenti.
I frati risiedono in un Centro pastorale
che accoglie giovani studenti delle
superiori provenienti dai villaggi della
zona e qui fanno animazione in loro
favore (insegnamento della catechesi,
amministrazione dei sacramenti, incontri
formativi ecc.).
Questa nuova presenza è per noi una sfida
perché richiede molto spirito di sacrificio.
La visita alle comunità cristiane avviene
attraverso viaggi faticosi, adattandosi alle
povere condizioni di vita della gente (cibo,

pernottamento ecc.). La Delegazione
assume con questa presenza una fisionomia
maggiormente missionaria che permette
ai frati di condividere la vita di popolazioni
indigenti che hanno ancora bisogno di tanto
aiuto spirituale ed economico, soprattutto
per la scolarizzazione dei figli.

La riorganizzazione
delle case di formazione

Ora tutte le fasi della formazione iniziale
sono concentrate nel convento di
Samphran. A Bangtan si trova il seminario
minore e il pre-postulato. L’apertura della
nuova fraternità a MeTeng ci permetterebbe
di trasferire i giovani in ricerca vocazionale
al Nord, lasciando libero il convento di
Bangtan che diventerebbe sede del prepostulato e noviziato. Il trasferimento dei
giovani a MeTeng verrebbe incontro anche
all’esigenza di trovare una forma più adatta
per l’accompagnamento vocazionale, non
più secondo la configurazione del seminario
minore.

panoramica sulle missioni
Collaborazione con la
Conferenza PACC

La Delegazione fa parte della PACC
(Conferenza dei Cappuccini dell’Asia
Pacifico), ma i nostri rapporti si limitano
ad un incontro annuale dei superiori
maggiori e delegati. Sino allo scorso anno
abbiamo avuto la presenza di alcuni frati
missionari della Provincia indonesiana
di Medan. Dopo una decina di anni si è
deciso di sospendere temporaneamente
questa collaborazione che potrebbe
riprendere nuovamente. Penso che la
presenza di frati provenienti da altre
nazioni sia comunque un bene e uno
stimolo per superare la tentazione
di vivere in una dimensione ristretta
(nazionalismo) che non ci aiuta ad
essere aperti ad altre culture e ad avere
una visione internazionale della nostra
fraternità. Dobbiamo trovare nuove forme
di collaborazione a livello di personale e
di formazione che ci aiutino a crescere
in questa dimensione interprovinciale e
internazionale.
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Proposta di esperienza
di fede cristiana adulta
per i giovani

I vescovi ci hanno invitato in Thailandia
nel 1980 per iniziare una nuova forma
d’apostolato in conformità alla cultura religiosa
thailandese, per dare la possibilità ai nostri
giovani cattolici di fare la stessa esperienza
dei loro coetanei buddisti che generalmente
prima di entrare nella età adulta (matrimonio
e mondo del lavoro), passano un periodo
di circa tre mesi in pagoda come monaci. Si
potrebbe pensare ad una fraternità nella quale
accogliere i giovani, per dare loro l’opportunità
di crescere in una fede più adulta, vivendo
un’esperienza di fraternità, di vita di preghiera,
di approfondimento della catechesi e
lavoro. Questa attività potrebbe essere una
buona opportunità per farci conoscere e di
animazione vocazionale. Abbiamo un buon
gruppo di giovani frati thailandesi validi e
con tante buone doti, ma che hanno ancora
necessità di essere accompagnati
nel cammino di formazione e
approfondimento del nostro
carisma francescano-cappuccino
dai frati italiani. ■

La

grande sfida

Provincia
brasiliana

della

Approfittando della breve visita in Italia di fra Luigi Rota, missionario
in Brasile da oltre trent’anni, abbiamo fatto con lui il punto della situazione
sulle opere sociali e sui progetti in atto nella Provincia cappuccina
del Nord del Brasile dove sono ancora presenti parecchi
missionari italiani molto operativi.
a cura di fra Marino Pacchioni
e Matteo Circosta

Qual è attualmente il tuo ruolo
rispetto alle opere sociali?
Attualmente nella Provincia dei cappuccini
del Maranhão, Pará e Amapá sono
incaricato di seguire tutte le opere sociali,
sia nel campo assistenziale sia in quello
della salute e anche delle scuole, e sono
anche presidente dell’Associação Educadora
São Francisco de Assis che è un’entità
giuridica che rappresenta tutte le nostre
opere per le quali dobbiamo anche rendere
conto al governo. È una società senza fini
di lucro e per servizi alla popolazione in
questi tre stati in cui noi siamo presenti.
È tipo una ONLUS, e anche noi dobbiamo
rendere conto al governo di tutta la nostra
amministrazione perché tutte le nostre
attività a favore della gente hanno una
dimensione sociale, e siccome viviamo
in un paese in cui si cerca di organizzarsi
per fare le cose sempre più correttamente
per combattere ogni tipo di corruzione,
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noi cerchiamo di rispondere alle esigenze
della società civile con una rendicontazione
corretta di tutto quello che facciamo. Anche
perché lo stesso governo brasiliano sta
facendo delle attività in favore dei poveri e
quindi cerca accordi di collaborazione con
entità private quali siamo noi. Si cerca la
collaborazione tra pubblico e privato.

Puoi parlarci delle varie opere che
segui, distinte per aree geografiche
o per tipologia?
Preferisco distinguerle per tipologia anche
perché questo rendiconto di cui parlavo
deve essere fatto per area tipologica.
Nelle attività assistenziali noi abbiamo
mense per i poveri sia a São Luís (Carmo,
Cohab) nel Maranhão, sia a Belém nel
Pará e a Macapá nell’Amapá. Sempre
nel campo assistenziale abbiamo due
ricoveri per anziani: a Barra do Corda e
a Açailandia. Attualmente si sta anche
organizzando un altro ricovero per anziani
a Capanema (nel Pará), dove già c’era ma
era sviluppato più a livello parrocchiale; ora
verrà rilevato dall’Associazione. Possiamo
anche aggiungere nel campo assistenziale
il progetto del Sostegno a distanza che si
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occupa di aiutare circa 1000 bambini tra São
Luís, Marabá, Açailandia e Belém attraverso
il Centro missionario di Milano. Nel campo
formativo attualmente abbiamo quattro
scuole: Trizidela do Vale, Tuntum, Barra do
Corda e Açailandia, tutte nel Maranhão.
Sono scuole che vanno dall’asilo infantile
fino alle superiori (questo solo a Barra
do Corda, le altre si fermano alla scuola
dell’obbligo). Quest’attività nel campo
scolastico inizialmente era più in sostituzione
del governo, molto assente nel campo
formativo, ma attualmente oltre all’aspetto
dell’assistenza scolastica puntiamo molto di
più sulla caratteristica di scuola cattolica, un
modo per noi di avvicinarci di più ai bambini,
alla gioventù e alle famiglie. Sapendo poi che
c’è anche una forte penetrazione delle sette
protestanti, sono proprio le famiglie cattoliche
che ci chiedono una scuola cattolica. È
un’esigenza che parte proprio dalle famiglie.
Abbiamo anche altre scuole costruite da noi
(a Porto Franco e Belém), ma sono date in
gestione o al comune o allo Stato.
Sempre nel campo assistenziale possiamo
mettere anche Tuntum dove c’è il centro
Marcello Candia per i bambini piccoli poveri,
gestito dalle suore Preziosine, e Barra do

Corda con l’APAE che è un’associazione
per bambini disabili e handicappati. Per
quanto riguarda l’aspetto sanitario abbiamo
la policlinica di São Luís, gli ambulatori di
Macapá e Marabá dove si punta molto
sul volontariato e la collaborazione
con la struttura pubblica. Nell’aspetto
assistenziale, anche se sono le suore che
se ne occupano, non possiamo dimenticare
Sant’Elisabetta di Ungheria per i bambini
denutriti a Belém, e Santa Parcería sempre
a Belém, nel “Pantanal”, un’opera sostenuta
particolarmente da frei Apollonio con
la vice-postulazione di frei Daniele da
Samarate. C’era anche l’opera del Prata che
però chiuderemo.
È un lavoro impegnativo seguire tutte
queste attività, e il fatto che l’anno scorso
abbiamo organizzato un’assemblea
provinciale sulle opere sociali è per
una duplice finalità: la prima è quella di
sensibilizzare anche i frati giovani brasiliani
su questo aspetto, perché magari sono più
interessati all’aspetto parrocchiale mentre
fanno più fatica ad assumersi l’aspetto
caritativo, l’aspetto di condivisione e
solidarietà con i poveri. E poi anche per
vedere come possiamo inserirci in un

discorso più ampio che riguarda tutta la
chiesa e la società brasiliana. Anche per
capire quali sono le esigenze del governo
e come noi possiamo collaborare con il
governo e con l’amministrazione pubblica,
perché tante volte le amministrazioni
pubbliche vogliono fare ma non hanno
elementi sufficienti per agire e quindi
chiedono a noi, come Chiesa, una
collaborazione per aiutare a risolvere
questi problemi. Una delle ultime richieste,
anche se si è ancora in fase di trattativa e
di dialogo, è il lavoro con i drogati, perché
la nostra è una realtà dove la droga è
forse più presente che non in Italia; c’è
una forte presenza del problema non solo
nelle grandi città ma la droga è molto
diffusa anche nei paesi. Anche nelle città
dell’interno, nonostante siano piccole
e povere, la droga è molto presente,
particolarmente il crack.
Attualmente ci sarebbero due centri che
incominciano ad interessarsi, a Trizidela
e a Maracaná, ma bisogna fare le cose
seriamente, non basta mettersi lì e fare
qualcosa, deve essere una cosa organizzata
anche perché si ha a che fare con gente a
volte difficile e anche pericolosa e ci vuole
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anche collaborazioni sia in Barra do Corda
sia anche dalle autorità amministrative
statali. È un’opera molto importante e
significativa, ed abbiamo bisogno della
collaborazione un po’ di tutti.

Quali prospettive sono emerse
dall’assemblea? C’è qualche idea
per il futuro, oltre a questo aspetto
della droga cui abbiamo già
accennato?

tutta una struttura, una preparazione, un
accompagnamento che al momento non
siamo in grado di garantire. Comunque
è uscito da quest’assemblea l’interesse
per iniziare, anche se non siamo ancora
preparati; ci sono alcune nostre strutture
che si potrebbero usare, ma è ancora tutto
in fase di studio. Questa però è un’esigenza
che ci viene dalla società, dal potere
pubblico civile che interpella non solo
noi ma tutta la Chiesa per farsi carico di
questa problematica, e chiedono a noi un
sostegno perché anche loro non sanno cosa
fare. Quando però noi chiediamo anche la
collaborazione finanziaria, allora diventa
difficile: vogliono che facciamo il lavoro per
loro, ma non danno molti aiuti.

Recentemente è balzata all’onore
della cronaca la drammatica
situazione delle carceri in
Brasile. C’è qualcuno di voi che si
interessa o è attivo nella pastorale
carceraria?
Nelle carceri la chiesa è presente, ma
noi personalmente come frati non siamo
attualmente molto presenti; alle volte si
va a visitare qualcuno o a celebrare una
messa, ma è una cosa sporadica, non è
ancora entrata come nostro ministero,
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anche perché occorre avere una vocazione
particolare perché il lavoro nelle carceri è
un lavoro molto difficile e pericoloso. Non
è certo per questo che non siamo presenti,
ma finora non c’è stato nessuno che ha
avuto questa particolare vocazione. L’anno
scorso c’è stata a São Luís una rivolta nelle
carceri con molte uccisioni, anche per il
numero altissimo di presenza di carcerati, e
quando il governo ha cercato di dominare
un po’ le fazioni che si disputavano il
potere dentro le carceri, hanno mandato
ad incendiare un pullman cittadino, e in
questo incendio, fatto scoppiare prima che
riuscissero tutti ad uscire dal pullman, tre
persone sono rimaste gravemente ferite.
Di queste, una bambina che poi è morta,
era sostenuta dall’adozione a distanza del
nostro Centro missionario. La bambina
si chiamava Ana Clara. Il nonno, saputa
la notizia della figlia e delle due nipoti
coinvolte nell’incendio, è poi deceduto per
infarto. La figlia e una delle due nipoti sono
ancora in via di guarigione.
Questa è una panoramica delle varie
attività che svolgiamo: il mio compito
è di coordinare questo lavoro e fare in
modo che le cose proseguano bene anche
all’interno di un’amministrazione corretta
da presentare non solo a chi ci aiuta e ci

sostiene ma anche come esigenza di fronte
alla società civile brasiliana.
Posso dare anche qualche numero: ad
es. i ragazzi nelle nostre scuole sono
circa 2100; è un impegno grande, per
questo si sente l’esigenza di una struttura
più centralizzata sia per quanto riguarda
l’aspetto amministrativo sia anche per dare
appoggio ai frati che vi lavorano, anche
perché adesso molti sono brasiliani e non
sempre sono preparati, ed hanno bisogno
di un sostegno. In una di queste scuole
ad esempio vado tutti i mesi perché c’è
un frate giovane che a volte si trova in
difficoltà e si sente scoraggiato. Quello che
a noi missionari interessa è che anche i
frati giovani brasiliani si assumano questi
impegni gravosi, dato che noi pian piano ci
stiamo ritirando.
Quindi l’assemblea sulle opere sociali ha
puntato soprattutto sulla sensibilizzazione
dei frati più giovani nei confronti di queste
tematiche, ed ha portato a riflettere su
come continuare in queste aree già presenti
e ad aprirsi anche al problema della droga.
La nostra prossima realizzazione sarà la
ristrutturazione radicale del Centro per
anziani di Barra do Corda, il “Centro Emaús”,
per il quale puntiamo su aiuti da vari
partner; per poterla realizzare cercheremo

Questa è senz’altro la prima cosa; come
seconda è emersa anche la necessità di
una revisione delle nostre attività, anche
perché non possiamo abbracciare tutto il
mondo e fare tutto. Ci sono delle attività
che hanno un futuro, altre che dovranno
essere ridimensionate o riviste, ad esempio
la policlinica di São Luís. Prossimamente
ci sposteremo dal centro verso la periferia
perché è più significativo; ormai il centro
della città è disabitato mentre la periferia
da questo punto di vista è abbandonata.
Quindi ci sposteremo nella parrocchia di Anil
dove c’è già una struttura, una costruzione
che stiamo preparando per quello scopo.
Anche per le scuole occorre fare una
riflessione, soprattutto perché esigono una
preparazione professionale e non si possono
più fare le cose solo con la buona volontà;
ci avvaliamo anche della collaborazione di
vari istituti religiosi femminili che hanno
una preparazione specifica per questo.
A volte mettendo insieme le forze anche
con queste congregazioni si riesce a
portare avanti strutture che potevano
essere compromesse. Ci si avvale quindi
molto della collaborazione di religiose,
sia delle suore Preziosine sia delle Suore
scolastiche, che è un’altra congregazione.
Adesso, per Barra do Corda e anche per il
“Centro Emaús”, avremo la collaborazione
di un istituto di suore francescane di origine
polacca che sono presenti in Brasile da
molto tempo e quindi hanno anche molte
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suore brasiliane. Puntiamo molto sulla
collaborazione con altri istituti per quanto
riguarda le scuole; questo succede già in
quasi tutte le nostre scuole.

Sappiamo che recentemente
sei stato in visita alla vostra
missione di Cuba; è già presente
anche lì un aspetto sociale o al
momento siete impegnati solo
nell’aspetto pastorale-missionario,
propriamente di evangelizzazione?
Non ci è ancora possibile al momento
un’attività sociale; non che non ce ne
sia bisogno, ma politicamente non ci è
permesso. Magari in un futuro non molto
lontano dovranno aprirsi anche loro.

Raccontaci qualche cosa di più del
tuo viaggio a Cuba.
Il mio viaggio a Cuba è stato soprattutto
per dare un po’ di forza e di coraggio ai
nostri missionari; è un’esperienza nuova
per i frati brasiliani, e alle volte incontrano
un po’ di difficoltà sia nell’affrontare i vari
problemi sia anche difficoltà finanziarie,
perché localmente non trovano risorse.
Soprattutto la nostra priorità in questo
momento è nel campo della formazione per
fondare l’Ordine in Cuba, senza escludere
l’aspetto pastorale. Infatti abbiamo già due
parrocchie nella parte orientale dell’isola,
che è la parte più povera, in un paese dove
c’è stata la predicazione dell’ateismo per
55 anni. Ma la gente non si è dimenticata
della Chiesa e della fede cattolica, però c’è
tutto un lavoro molto paziente da fare per
recuperare quelli che ancora hanno fede
e suscitarla in tutti quelli che non l’hanno
avuta o ai quali era stata presentata in
forma negativa. Dobbiamo far vedere anche
la necessità e la bellezza della fede, la gioia
di essere cristiani. Siamo a contatto con una
realtà molto difficile ma speriamo che con
la fine dell’embargo economico, che tutti
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si augurano avvenga il più presto possibile,
anche la società cubana possa organizzarsi
e migliorare la situazione del popolo.

a portarla via. I frati spagnoli sono stati
presenti per più di 250 anni e ci hanno
lasciato una buona eredità. Per noi è
certo una sfida, ma nello stesso tempo ci
entusiasma a lavorare di più e a motivare
di più anche le vocazioni brasiliane perché,
oltre all’attività parrocchiale e all’attività
sociale, nella proposta vocazionale entra
anche la vita missionaria.

Certo che per la Provincia
cappuccina brasiliana che è molto
giovane (nata solo nel 1999) è
stata una grande sfida aprirsi a
questa dimensione missionaria.
È stata una grande sfida, e infatti c’è chi
spinge e accetta altri invece sono più restii
perché c’è la paura di non farcela. Ma se è
un’opera del Signore ce la faremo; anche gli
apostoli erano pochi, ma sono andati pieni
di fede ed hanno fatto quello che hanno
fatto. Se è un’opera di Dio andrà avanti.
Questo non esclude però che ci siano delle
difficoltà iniziali. Quindi, la mia visita è stata
più che altro per sostenere, per incoraggiare
e anche per suscitare nuove vocazioni
missionarie nella nostra Provincia.

Ci sono quindi già due postulanti
cubani in cammino formativo, e
sono frutto di questi cinque anni di
presenza? È un grande risultato!

Quanti sono attualmente
i frati in Cuba?
Attualmente ci sono 10 frati, sette brasiliani,
un cappuccino della Pensilvania ma di
famiglia di origine cubana, e ci sono
ancora due frati spagnoli perché quella
era una delegazione della provincia di
Castiglia in Spagna ed è stata passata a
noi come responsabilità l’anno scorso, il
3 giugno 2013; fino ad allora era sotto
la responsabilità diretta della provincia
di Castiglia in Spagna, adesso siamo noi.
Attualmente c’è un diacono cubano che
prossimamente sarà ordinato sacerdote,
e come primi frutti della plantatio Ordinis
ci sono due postulanti che in questo
momento stanno in Brasile, nella nostra
provincia, sia per fare il postulato che per
fare noviziato. Poi ritorneranno a Cuba per
gli studi di filosofia e di teologia. Quindi,
prossimamente, quando questo diacono
sarà ordinato sacerdote, inizieremo anche
quest’attività formativa; apriremo una

casa specifica in L’Avana perché c’è già
una struttura nostra. I nostri frati spagnoli,
presenti fin dal 1770 circa, ci hanno lasciato
questa struttura abbastanza buona che
il regime non è riuscito ad alienare o a
distruggere; c’è una chiesa, intitolata a
Gesù di Miramar, che è un gioiello anche
architettonico ed è stata salvata per
miracolo, cioè il governo non è riuscito

Sì, sono di questi ultimi due o tre anni;
ma ci sono già altri ragazzi in vista che
si stanno avvicinando a noi. Inizialmente
siamo costretti a fare la prima formazione
in Brasile, ma puntiamo a fare tutta
la formazione là in Cuba, anche su
suggerimento dei vescovi, quando
riusciremo a creare le strutture e ci saranno
le condizioni.
C’è anche la prospettiva di aprire un’altra
casa nella città di Santiago di Cuba,
all’estremo est dell’isola, vicino al santuario
della Vergine della carità, il santuario
nazionale che è stato ristrutturato da poco
e dove c’è stato anche Papa Benedetto XVI
nel 2012 e che sta diventando un centro
di spiritualità e di religiosità per i cubani;
un po’ alla volta la gente comincia ad
andare lì e a ritornare alla fede. Il governo
ha fatto delle aperture e noi cerchiamo di
approfittare di queste aperture. Almeno
nell’aspetto religioso un po’ si è aperto;
non si è ancora aperto per quanto riguarda
l’aspetto sociale e politico, ma con la visita
di due papi (Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI) un pochino si è aperto e la situazione
è un po’ migliorata. Anche perché la gente
è fondamentalmente religiosa; la religione
non è qualche cosa d’altro, in più, ma fa
parte della vita del popolo, e non si riesce a
cancellare. ■
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Mons. Luigi Padovese

Ricordo di Mons. Luigi Padovese Vescovo capp uccino martire

La parola si fa testimonianza
Durante la veglia dei Missionari
Martiri, il giornalista Caffulli
ha presentato una interessante
analisi sulla situazione dei cristiani
in Turchia ed in particolare si è
fermato a riflettere sulla figura del
cappuccino Luigi Padovese, pacifico
testimone del Vangelo e martire
missionario, barbaramente ucciso il
3 giugno 2010.
di Giuseppe Caffulli

I

l 27 aprile Papa Giovanni XXIII è
stato proclamato santo, insieme
a Giovanni Paolo II. La storia di
Papa Giovanni, il Papa Buono, è
stata per quasi un decennio legata
alle sorti della Chiesa in Turchia, dove si
è trovato ad essere delegato apostolico.
E dove ha saputo dispiegare, negli anni
1935-44, la sua sapienza e la sua arguzia,
intessendo relazioni e immergendosi in
quel contesto sociale, culturale e religioso
con amore e lungimiranza. Un patrimonio
di sensibilità e di conoscenza che darà
i suoi frutti nell’intuizione del Concilio
Vaticano II. Perché partire da Roncalli.
Giovanni XXIII ha il merito di aver dato
della Chiesa in Turchia una delle definizioni
più valide e centrate anche per l’oggi:
«Reliquia e seme». Reliquia, perché è il
contesto che ha visto nascere le prime
comunità cristiane (Antiochia) ed è stata
culla della Chiesa e dei suoi primi concili.
Di quel passato di cristianità esistono oggi
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solo reliquie. Seme, perché in quella terra
che sembra ormai persa al cristianesimo
(anzi: a volte impermeabile ad esso),
continuano a resistere segni di speranza
che lasciano intendere possibilità future.
Intanto, un breve sguardo alla presenza dei
cristiani oggi, in un Paese che sta vivendo
un momento politico particolare, con una
deriva autoritaria sempre più netta da una
parte, governata dal partito di orientamento

islamista, e il desiderio di apertura di una
grande fetta della popolazione, specie
nelle aree urbane. Su una popolazione
totale di poco più di 75 milioni, i cristiani
non arrivano oggi a 200 mila (compresi gli
immigrati). Alla fine dell’impero ottomano,
i cristiani erano ancora il 30 per cento
della popolazione dell’attuale Turchia. Nel
Paese sono presenti tutte le tradizionali
confessioni cristiane: la Chiesa ortodossa,

la Chiesa cattolica e il protestantesimo, così
suddivisi:
armeni (50.000);
cattolici latini, armeni, siri, caldei (21.500);
greco-ortodossi (2.000);
siriaci (12.000);
protestanti (5.000).
La Chiesa Cattolica (di rito latino, armena,
caldea, greco-cattolica, cattolica sira) si
tratta di un piccolo gregge, oggi rafforzato
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da alcuni eventi traumatici che hanno
investito il Vicino e Medio Oriente. Prima i
profughi cristiani di rito caldeo dall’Iraq, poi
i siriani delle varie confessioni in fuga dal
loro Paese in guerra. Infine gli immigrati in
cerca di lavoro anche da Paesi dell’Estremo
Oriente e dall’Africa. Molte chiese restate
vuote sono oggi frequentate da queste
comunità in diaspora.
Le relazioni dello Stato turco con le
religioni non musulmane sono state
definite nel Trattato di Losanna, firmato
il 24 luglio 1923 tra la Repubblica e le
potenze occidentali vincitrici della prima
guerra mondiale. Il Trattato si impegna a
garantire a tutti gli abitanti della Turchia,
senza riguardo a provenienza, nazionalità,
lingua, razza o religione, completa tutela
della vita e della libertà. E uguaglianza
davanti alla legge (art. 39, par. 2). Assicura
che “quanti in possesso della cittadinanza
turca appartenenti alle minoranze non
musulmane ricevono davanti alla legge e
nella prassi concreta lo stesso trattamento
e la stessa sicurezza degli altri cittadini
turchi”. La Repubblica turca, invero,
ha fatto seguire alla firma del trattato
un’interpretazione molto restrittiva.
Sono state considerate minoranze non
musulmane soltanto le comunità armene,
bulgare, greco-ortodosse ed ebraiche.
Le comunità cristiane arabofone, quelle
siro-ortodosse, caldee e cattoliche
latine non sono state riconosciute. In
più, nonostante lo Stato turco abbia
concesso a quattro comunità lo status di
«confessione ammessa», non ha proceduto
al riconoscimento giuridico di nessuna
minoranza religiosa. Alle comunità religiose
non musulmane, quindi, non è permesso
possedere beni né acquistarli. I fedeli non
possono costruire chiese o aprire seminari
(possono solo mantenere quelli già esistenti
alla data del Trattato). Successivamente
alla firma del trattato, molti dei beni delle
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chiese non riconosciute sono stati confiscati
e nazionalizzati.
Se a livello istituzionale esistono le difficoltà
di cui sopra, a livello personale l’articolo
24 della Costituzione del 7 novembre 1982
sancisce la libertà di coscienza, di credo e
di convinzioni religiose. Il forte controllo
sociale, l’identificazione tra l’appartenenza
al popolo turco con l’appartenenza
all’islam, rende ancora oggi molto difficile
le conversioni e una scelta libera di fede.
Uno degli elementi che vanno tenuti
presenti nel descrivere la situazione delle
Chiese cristiane in Turchia è il peso che
ancora ha il genocidio armeno: almeno
un milione e mezzo di armeni cristiani
venne sistematicamente ucciso per mano
dei Giovani Turchi all’inizio del Novecento
del secolo scorso. Molti fuggirono, altri
vennero forzatamente assimilati e convertiti
all’islam. Una tragedia immane, che il
popolo armeno ricorda come il Grande
Male. All’interno della Turchia il tema del
genocidio è stato per quasi un secolo
un tabù. E lo è stato anche il tema dei
cripto-armeni, armeni nascosti, cioè dei
cristiani apostolici armeni che, per sfuggire
al genocidio di massa dichiararono la
propria conversione all’islam. Secondo
alcune fonti, sarebbero stati almeno
200 mila, soprattutto donne e bambini.
La fede cristiana (che per un armeno è
costitutiva della propria identità nazionale)
sarebbe stata però gelosamente custodita
in segreto e tramandata di generazione
in generazione. Di recente un numero
crescente di cripto-armeni (che qualcuno
dice essere 4 milioni in tutta la Turchia)
sta chiedendo di poter riabbracciare la
fede cristiana. E bussa alle porte delle
Chiese, cerca percorsi di catecumenato,
chiede il battesimo. E spera in una Turchia
dove essere armeni e cristiani non sia più
considerata una colpa. Fin qui uno sguardo
rapido alla situazione della Chiesa.

è stato curatore anche dei 22 volumi Turchia:
la Chiesa e la sua storia, che raccoglie gli
atti dei simposi paolini tenutisi a Tarso e dei
simposi giovannei tenutisi a Efeso. Delegato
della Congregazione per le Chiese orientali
presso i collegi orientali di formazione e
consultore della Congregazione per le cause
dei santi, mons. Padovese era stato nominato
vicario apostolico dell’Anatolia da Giovanni
Paolo II l’11 ottobre 2004 e il 7 novembre
aveva preso possesso della sede episcopale
nella cattedrale di Iskenderun.

La missione di padre Luigi
L’uomo del dialogo

Mons. Luigi Padovese:
un martire missionario

In questa occasione è importante ricordare
le figure dei martiri che il Vangelo, in
quella terra, l’hanno vissuto e testimoniato
fino allo spargimento del sangue. Ci piace
fare memoria soprattutto di mons. Luigi
Padovese, religioso cappuccino, figlio della
nostra Chiesa ambrosiana, ucciso il 3 giugno
2010 a Iskenderun.
Nato a Milano nel 1947, padre Luigi aveva
insegnato patristica e teologia a Roma
alla Pontificia Università Gregoriana, alla
Pontificia Accademia Alfonsianum e alla
Pontificia Università Antonianum. Autore
di numerose pubblicazioni (ricordiamo
Agostino di Ippona. Sermoni per i tempi
liturgici, Paoline 1994; Il problema della
politica nelle prima comunità cristiane,
Piemme 1998; Cercatori di Dio: sulle tracce
dell’ascetismo pagano, ebraico e cristiano
dei primi secoli, Mondadori 2002; La Chiesa
che ti è affidata. La missione pastorale in
un mondo che cambia, Dehoniane 2005),

«Personalmente – spiegava lo stesso
Padovese – ho individuato alcuni significativi
ambiti di azione. A parte l’impegno di
tutelare i diritti delle comunità cattoliche,
credo che un dialogo con il mondo culturale
turco sia un fruttuoso campo di lavoro.
A questo proposito già da diversi anni, in
qualità di preside della Pontificia Università
Antonianum di Roma, ho organizzato dei
simposi su San Giovanni e su San Paolo,
rispettivamente ad Efeso e a Tarso con
la presenza di professori turchi. Da un
paio di anni questi incontri sono svolti in
collaborazione con l’università Mustafa
Kemal di Antiochia. Un altro ambito di lavoro
riguarda i rapporti con il mondo ortodosso.
Particolarmente al sud dove mi trovo, i
rapporti tra le Chiese vanno oltre la cordialità
formale. Tanto per citare un esempio
ricordo che i cattolici d’Antiochia celebrano
quest’anno la pasqua assieme agli ortodossi,
il primo di maggio. In una realtà complessa
dove cristiani ortodossi, cattolici, armeni,
melchiti, maroniti, caldei e siro ortodossi si
sposano tra di loro, non ha senso mantenere
steccati di separazione. A chi m’ha detto
che la Chiesa latina deve evitare di fare
proselitismo tra i non cattolici, ho detto e
ripetuto che la nostra vuole essere un’opera
di supplenza e di aiuto, non di conquista.
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C’è inoltre un altro ambito di lavoro che
ho individuato nei primi mesi della mia
permanenza in Turchia e riguarda quelle
famiglie passate all’Islam nel secolo scorso
non per convinzione, ma per sfuggire a
vessazioni e a discriminazioni. La memoria
dell’originaria appartenenza cristiana ha
fatto sì che alcuni i cui nonni erano cristiani,
siano divenuti catecumeni e siano stati
battezzati. Tenendo presente che all’est
e al nord della Turchia i criptocristiani
sono ancora migliaia, sono convinto che il
cambiamento sociale e politico in atto, per
quanto lento, possa produrre un ritorno alla
fede dei padri».

Una catena di sangue
e persecuzione

Gli anni d’intenso lavoro di mons. Padovese
per la Chiesa di Turchia sono stati segnati
indelebilmente dalla croce e dal martirio.
Accanto ai segnali di apertura e speranza
che lo stesso vescovo non lesinava di
mettere in evidenza, non sono mancate
le prove, le minacce e le violenze. Un
destino che ha accomunato i cristiani delle
varie confessioni in una lunga via crucis,
culminata proprio nel suo assassinio.
L’impressionante sequenza inizia il 5
febbraio 2006, con l’uccisione a Trabzon
(Trebisonda, sul Mar Nero) del fidei donum
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romano don Andrea Santoro, 60 anni. Pochi
giorni dopo, il 9 febbraio, il francescano
sloveno Martin Kmetec viene aggredito da
un gruppo di giovani al grido di “Vi faremo
morire tutti” nella sua parrocchia a Smirne.
L’11 marzo successivo, un uomo armato di
coltello entra nella parrocchia di Mersin.
Qui minaccia di morte il cappuccino italiano
padre Roberto Ferrari. Il 3 luglio tocca a
un prete francese di 70 anni, padre Pierre
Brunissen, che è ferito a coltellate da un
presunto schizofrenico in una strada di
Samsun.
Il 2007 inizia con l’uccisione a Istanbul, il
19 gennaio, del giornalista armeno Hrant
Dink, che con la sua opera intende aprire
all’interno dell’opinione pubblica turca
un serio dibattito sul riconoscimento del
genocidio dei cristiani armeni. Il 18 aprile il
missionario tedesco Tilmann Geske, 46 anni,
e due convertiti turchi (Necati Aydin e Ugur
Yuksel), tutti cristiani evangelici, vengono
sgozzati nella sede della casa editrice Zirve
a Malata. La loro colpa? Quella di stampare
Bibbie in lingua turca. Secondo le indagini,
gli assassini sono militanti ultra-nazionalisti.
Il 16 dicembre padre Adriano Franchini,
cappuccino di 65 anni, da 27 in Turchia, è
aggredito da un giovane che è dichiarato
psicolabile. Il giorno di San Silvestro un
ventenne cerca di incendiare la chiesa

protestante di San Paolo ad Antalya e di
uccidere il pastore Ramazan Arkan. La
polizia riesce però a intervenire in tempo.
Nel settembre 2009 a Istanbul vengono
profanate una novantina di tombe in un
cimitero ortodosso. La stampa locale ignora
l’episodio.

Una morte inutile?
Cosa resta?

Padovese, testimonianza cristiana e
«dialogo della vita»: «Particolarmente oggi,
in epoca di pluralismo – aveva spiegato
il vicario apostolico dell’Anatolia in un
simposio tenutosi a Venezia l’11 ottobre
2009 – va ravvivata la consapevolezza
che la testimonianza fonda e precede
l’annuncio, anzi è il primo annuncio.
È sempre vero che il primo passo nel
diventare cristiani si fonda nell’incontro
di uomini che vivono da cristiani convinti.
Ci conforta in questa convinzione il
metodo missionario che Francesco d’Assisi
consigliava ai suoi frati “che non facciano liti
e dispute... e confessino d’essere cristiani”.
È in sintonia con questo modo di sentire
quanto leggiamo nell’Evangelii nuntiandi
dove si parla della testimonianza senza
parole che suscita domande in quanti
vedono. Già questa – leggiamo – “è una
proclamazione silenziosa ma molto forte

ed efficace della buona novella… un gesto
iniziale di evangelizzazione». Un impegno
che padre Luigi ha svolto fino alla fine,
donando se stesso, seme che muore proprio
per germogliare e dare frutto. «Chicco
di grano caduto in terra è stata la vita di
padre Luigi – ha detto il cardinale Dionigi
Tettamanzi nelle solenni esequie che si sono
svolte nel duomo di Milano il 14 giugno
2010 – che ha accolto come una chiamata
della Provvidenza di Dio il suo ministero di
Vescovo di Anatolia.
«Chicco di grano, che silenziosamente
porta frutto, è stato padre Luigi nei suoi
incessanti sforzi di costruire spazi di dialogo
e di incontro tra culture, tra religioni, tra gli
stessi cristiani. Ogni uomo di buona volontà
riconosce in questo Vescovo mite e sapiente
un vero costruttore di riconciliazione e
di pace, a partire dal rispetto reciproco e
dall’accoglienza fraterna. Chicco di grano,
infine, padre Luigi lo è stato in quell’ultimo
drammatico istante della sua vita, mentre era
accanto a un fratello che considerava amico
e figlio. Il suo corpo e il suo sangue sono
davvero caduti sulla terra di Turchia e, pur nel
dolore e nelle lacrime, ci appaiono per quello
che sono davvero: non più segni di una vita
strappata da violenza insensata e tragica, ma
offerta viva di sé che padre Luigi ha vissuto
in ogni giorno della sua missione di Vescovo,
di amico della pace, di fratello di ogni uomo
per amore di Cristo Signore».
Aveva scritto don Andrea Santoro, in uno
dei suoi testi intrisi di spiritualità: “Gesù ci
ha detto di non avere paura di nulla. Solo di
una cosa bisogna avere paura: di non essere
cristiani, di essere, come diceva Gesù, un
«sale senza sapore», una luce spenta o un
lievito senza vita”.
Con la sua vita mons. Padovese, padre Luigi,
come amava essere chiamato, ha saputo
essere, senza indugio, appunto «sale che dà
sapore» e testimone disarmato della Buona
Notizia della Salvezza. ■
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padre alberto beretta
Stato attuale della Causa

di fra Claudio Todeschini
Vice Postulatore

Fra Claudio,
vice postulatore,
ci aggiorna sulla figura
di Padre Alberto Beretta
per quanto attiene alla
Causa di canonizzazione
e per quanto viene
realizzato e proposto
per continuare ad
operare nello stesso
spirito del grande frate
che dedicò la vita agli
ultimi degli ultimi e a
chi soffre.

L’11 settembre 2013 il Vescovo di Bergamo,
Francesco Beschi, ha chiuso solennemente
il Processo Diocesano sulla vita, le virtù, la
fama di santità e i segni del Servo di Dio
Padre Alberto Beretta. Nello stesso mese,
la documentazione (circa 8.000 pagine) è
stata trasmessa alla Congregazione delle
Cause dei Santi a Roma. Ora si attende
il “Decreto di validità” del Processo,
perché si possa chiedere alla Congregazione
un Relatore che guidi il collaboratore a
predisporre la “Positio”, cioè il dossier che
– sulla base degli Scritti del Servo di Dio e
le testimonianze raccolte – documenti la
santità di Padre Alberto.

Il corpo di Padre Alberto
è stato traslato nella
chiesa dei frati cappuccini
di Bergamo

Padre Alberto morì il 10 agosto 2001 e
fu sepolto accanto ai suoi genitori in fondo
al Cimitero Civico di Bergamo. Quando i
resti mortali dei genitori furono trasferiti a
Magenta, i frati nel 2009, con il consenso
dei fratelli di Padre Alberto – Monsignor
Giuseppe e Madre Virginia – chiesero e
ottennero dal Vescovo di Bergamo che il
Servo di Dio venisse traslato nella Cappella
dei sacerdoti, all’ingresso del Cimitero.
Questo ha consentito alla gente di sostare
in preghiera presso il loculo di Padre

Alberto e di lasciare anche piccoli segni
di invocazione e di riconoscenza. Ma si
trattava solo di un primo passo verso la
realizzazione di un desiderio che da tempo
i frati, i familiari e gli amici di Padre Alberto
avevano in animo, che cioè il suo corpo
fosse portato nella chiesa di S. Alessandro
in cattura dei frati cappuccini di Bergamo.
La “sepoltura privilegiata” richiede
l’osservanza di leggi ecclesiastiche e
civili, per cui, incoraggiati e indirizzati
anche da alcuni sacerdoti della Curia
diocesana di Bergamo e sostenuti dal
Postulatore generale del nostro Ordine,
abbiamo intrapreso l’iter previsto. Nel
febbraio 2013 il Vicario provinciale dei frati
cappuccini lombardi, fra Sergio Pesenti,
dopo aver ottenuto il consenso del Vescovo
di Bergamo, scrive al Cardinale Angelo
Amato, Prefetto della Congregazione delle

appassionato
		 dei poveri e degli ammalati
Un Servo di Dio
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Cause dei Santi, facendo formale richiesta
della traslazione di Padre Alberto nella
chiesa dei frati, adducendo i motivi che
giustificavano la domanda. Enrico Beretta
aveva vissuto a Bergamo la sua giovinezza,
aveva mantenuto un legame con la chiesa
bergamasca quando era partito per il Brasile
come missionario, da frate cappuccino
aveva soggiornato nel convento di Borgo
Palazzo e i suoi ultimi anni, quasi 20, li
aveva trascorsi a Bergamo nella casa del
fratello Monsignor Giuseppe, assistito con
premura dalla famiglia, dai frati e dagli
amici. Inoltre, essendo in corso la Causa di
Canonizzazione, la presenza delle spoglie
mortali del Servo di Dio nella chiesa del
convento, avrebbe costituito un valido punto
di riferimento e di devozione.
Nel marzo 2013 la Congregazione dava
il suo assenso e richiedeva che fosse
compiuta anche la ricognizione canonica
dello stato del corpo di Padre Alberto,
rispettando, ovviamente, la procedura
prevista in questi casi dalle leggi civili.
Trasmessa la domanda al Sindaco di
Bergamo e alla Direttrice della ASL, si è
avuta risposta positiva, previa presentazione
del progetto esecutivo della tomba di
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Padre Alberto presso la cappella dedicata
a San Francesco nella chiesa dei frati
(progetto dell’architetto Anna Mologni) e
il sopralluogo di incaricati del Comune di
Bergamo e della ASL.
Così il 9 ottobre 2013 il tribunale
Diocesano, insieme a due medici legali, ad
alcuni testimoni e operatori del Cimitero,
ha proceduto alla ricognizione canonica
del corpo di Padre Alberto. La salma, che è
apparsa quasi intatta a 12 anni dalla morte,
dopo i rilievi necessari è stata rivestita di
nuovo dell’abito cappuccino e collocata in
una nuova bara.
Sabato 12 ottobre, il corpo di Padre
Alberto è stato traslato nella chiesa dei frati
cappuccini di Bergamo. Una celebrazione
semplice e intensamente partecipata che
ha fatto sentire vivo il Servo di Dio con la
sua passione per il Signore, per i poveri e
per gli ammalati. Sulla bara nuova di Padre
Alberto il Vicario provinciale aveva deposto
cinque rose rosse e una bianca. Il segno
rimandava al primo santo cappuccino, Fra
Felice da Cantalice, analfabeta, che diceva
di conoscere solo 6 lettere, cinque rosse:
le piaghe del Signore, e una bianca: la
Vergine Maria. Con questo “alfabeto” aveva

costruito tutta la sua santa vita. E così si
voleva riconoscere nella semplicità e nella
passione di Padre Alberto il compiersi della
stessa vocazione francescana alla santità.
Tra la gente commossa, alla presenza del
Vescovo emerito di Grajaú – la diocesi dove
aveva operato Padre Alberto – Monsignor
Serafino Spreafico, e dei fratelli e nipoti di
Padre Alberto il corpo del Servo di Dio è
stato tumulato nella cappella dedicata a San
Francesco. Sulla parete destra della cappella
è stata collocato un quadro e una significativa
reliquia della sorella di Padre Alberto, Santa
Gianna Beretta Molla, che morì nel 1962
perché potesse vivere la figlia che portava
in grembo. La stima e l’amicizia che legava i
due fratelli ne perpetua così il segno.
La presenza del corpo di Padre Alberto
nella chiesa dei frati ha suscitato interesse,
conoscenza e devozione nei confronti
del Servo di Dio. Dal 14 novembre 2013
ogni secondo giovedì del mese viene
proposto un tempo di preghiera con Padre
Alberto. Si invoca la sua intercessione
soprattutto per gli ammalati e i chiamati
alla vita missionaria e sacerdotale. Accanto
alla tomba del Servo di Dio abbiamo
collocato una piccola cassetta che riceve i

“Messaggi a Padre Alberto”. La gente scrive
le intenzioni di preghiera e all’incontro
mensile queste diventano oggetto
dell’intercessione condivisa e sostenuta da
tutti partecipanti.
Chi vive nel Signore, non muore mai, perciò
Padre Alberto è più vivo che mai e continua
ad operare per gli ammalati, i poveri, i
giovani e i missionari. Il 13 marzo 1948,
giorno della sua consacrazione sacerdotale,
gli era stato detto: “Tu sei sacerdote in
eterno!”, ecco perché continua a svolgere la
sua missione!

“Opera Padre
Alberto Beretta”

La ristrutturazione del convento di Bergamo
(avviata nel giugno 2013) ha riguardato in
particolare la “mensa dei poveri”. Nuovi
locali, nuova disponibilità all’accoglienza
e all’ascolto delle persone. A chi dedicare
questa espressione della carità che viene
inaugurata il 17 maggio 2014? Già i frati
avevano incominciato a chiamarla “Mensa
Padre Alberto”, ma ora, in maniera più
aperta e più completa si chiamerà: “Opera
Padre Alberto Beretta”, sottolineando così
un’attenzione crescente a tutta la persona
umana che chiede, che ha bisogno di pane,
come di attenzione, di cura e di affetto.
Perché è stato scelto Padre Alberto come
“patrono”? Innanzitutto perché è un uomo
di Dio, con la stoffa del Povero, Francesco
d’Assisi, totalmente dedicato agli ultimi e
agli ammalati in terra brasiliana e poi lui
stesso povero e sofferente per la malattia
vissuta con fede per quasi vent’anni.
Il fatto che ora le spoglie mortali di Padre
Alberto, Servo di Dio, si trovino proprio
nella chiesa dei frati ha certamente
e ulteriormente incoraggiato la scelta
di indicare in questo santo confratello
l’immagine viva dell’amore che Gesù ha
manifestato e insegnato.
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Ospedale “San Francisco
de Assis” – Grajaú

Un giovane, Enrico Beretta, all’inizio degli
anni quaranta del secolo scorso ascoltava
con attenzione e crescente entusiasmo in
casa della zia Piera un frate cappuccino
missionario in Brasile. E sentendo descrivere
la situazione di quella povera gente, senza
possibilità di assistenza e di cure mediche,
disse con sicurezza: “Non si preoccupi,
padre, verrò io!”. Enrico era studente
universitario della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Il filo della provvidenza – dopo la laurea,
le vicende belliche e la morte dei genitori
– portò Enrico a mantenere la promessa.
Divenne oblato cappuccino, approfondì
conoscenze ed esperienze mediche, il
13 marzo 1948 fu consacrato sacerdote
e l’anno seguente partì per il Brasile. A
Grajaú, nello stato del Maranhão, dove
giunse nell’agosto 1949, aprì subito un
ambulatorio. In una lettera ai fratelli
scrisse così: “Carissimi, come già vi scrissi
mi trovo a Grajaú, un bel paesetto, clima
fresco rispetto agli altri luoghi e veramente
buono per me, sotto ogni aspetto. Mi trovo
veramente bene e ringrazio la Provvidenza.
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Oggi [8 agosto], al suono della banda e
alla presenza delle autorità del paese, si è
inaugurato ufficialmente il mio ambulatorio,
che trovasi provvisoriamente nel caseggiato
del Convento, 6 bei locali! 1 per farmacia, 1
per sala operatoria, 1 per infermieri, 1 per
ambulatorio, 1 per laboratorio e 1 per sala
aspetto e raggi X e fisioterapia ecc..
Il Vescovo benedisse i locali e alcune parole
dissi anch’io alla folla, in portoghese, dissi
solo questo, che cioè tutti i malati e i sani
ricordino sempre che il vero medico non
sono io, ma nostro Signore che abita in
questa stessa casa, perciò approfittino
dell’occasione, quando vengono per
ricevere la medicina, o per farsi curare non
dimentichino di fare una visita a Nostro
Signore e ricevere i suoi rimedi che servono,
oltre che per il corpo, per l’anima, quindi
molto più preziosi dei miei”.
Così si avviò la realizzazione del progetto
a lungo preparato insieme al fratello
ingegnere civile, Francesco: un ospedale
dedicato a San Francesco d’Assisi. Grazie al
Vescovo, ai frati e a tanti benefattori questo
divenne realtà, ma non senza una grande
fatica di Frei Alberto (così lo si chiamava
in Brasile). Per poter dirigere l’ospedale e

potervi operare, dovette sostenere l’oneroso
impegno di convalidare la sua laurea in
medicina e chirurgia (non riconosciuta dal
Governo brasiliano), sostenendo di nuovo
gli esami presso la facoltà di Porto Alegre,
nello stato di Rio Grande do Sul. L’impresa
si concluse felicemente nel 1956. Da
allora Frei Alberto si dedicò interamente
alla sua gente, medico delle anime e dei
corpi, dedito all’annuncio del vangelo e
all’assistenza dei poveri e degli ammalati!
La preoccupazione numero uno per il buon
funzionamento della struttura sanitaria
di Grajaú era la collaborazione di qualche
medico che si affiancasse a Frei Alberto.
I tentativi furono molti: la sorella Gianna
desiderava e si preparava per raggiungerlo,
ma la salute e quindi un nuovo indirizzo
della sua vita la portarono a santificarsi nel
dono di sé nella famiglia. Anche la sorella
Canossiana, Madre Virginia, sembrava
potesse con altre religiose, collaborare con
Frei Alberto, ma anche questo tentativo
non si concretizzò. Un giovane sacerdote
cappuccino fu mandato dai superiori in
Brasile e si avviò allo studio di medicina,
ma purtroppo lasciò l’Ordine… Quanti
tentavi, finché sul finire degli anni settanta,

grazie all’amico Marcello Candia – ora Servo
di Dio –, si giunse ad affidare l’ospedale
San Francesco ai religiosi Camilliani. Questi
gestiscono a tutt’oggi l’ospedale che sta
continuando con qualche difficoltà la sua
attività. Gli è riservato come priorità il
settore maternità. Il lavoro si è col tempo
ridimensionato anche perché è stato
costruito un nuovo ospedale regionale
e perché nell’attuale situazione politica
piuttosto confusa (sono programmate le
elezioni nell’ottobre 2014) si attende che si
possa riprendere un’attività più completa.
I lavori di ampliamento per ora sono stati
sospesi e l’aiuto assicurato all’ospedale
dalla rendita di un fondo lasciato dalla zia di
Padre Alberto, Piera, si è col tempo ridotto
e limitato.
Non possiamo abbandonare l’opera per la
quale Frei Alberto ha speso tante energie,
fino a portarne il peso con la malattia.
Lanciamo un appello perché “un bicchiere
d’acqua dato per amore”, un aiuto prezioso
che viene da chi è in difficoltà, come la
vedova del vangelo, possa diventare il
piccolo seme d’amore che si sviluppa e
cresce restituendo nuova speranza per i
poveri, i piccoli, gli ammalati di Grajaú. ■
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una proposta per l’estate 2014

Esperienze di preghiera e servizio in fraternità
per giovani dai 18 ai 30 anni
T

i presentiamo alcune
esperienze che vorremmo
realizzare quest’estate.
Da alcuni anni noi frati con
alcuni giovani scegliamo
di trascorrere parte delle
nostre vacanze regalandoci

Milano •
Young 4 OSF
Una settimana di servizio
alla mensa per i poveri
in un nostro convento.
27 luglio - 3 agosto
17-24 agosto
Il 28 giugno, è prevista
una giornata di
formazione per prepararsi
al servizio.
Iscrizione:
entro il 22 giugno

occasioni per riflettere sulla
nostra vita. Cerchiamo di
privilegiare esperienze di
servizio, in Italia e non solo,
per condividere con altri
un po’ del nostro tempo,
dei nostri sogni, del nostro

lavoro. Queste esperienze le
facciamo in fraternità, per
condividere reciprocamente
le gioie e fatiche di ogni
giornata. Ritagliamo anche
tempo per stare davanti a Dio
in preghiera, nella speranza

di poterlo conoscere sempre
meglio, perché crediamo che
Lui possa aiutarci a chiarire i
passi e le scelte da compiere
ogni giorno.
Vorremmo far conoscere
queste esperienze anche a te!

Albania •
Servizio e
discernimento

Cremona •
Servizio e
fraternità

Arco (Tn) •
Settimana
di fraternità

Due settimane di vita
fraterna, servizio di
animazione ai bimbi,
riflessione e condivisione.

Una settimana di vita
fraterna, preghiera,
condivisione, servizio ai
poveri e lavori vari presso
il nostro convento.

Spiritualità cristiana in
convento con i frati.

1 -17 agosto (data che
può variare leggermente
in base ai voli)

3-9 agosto

Sono previsti 4 weekend di formazione per
prepararsi all’esperienza.

Il 28 giugno, è prevista
una giornata di
formazione per prepararsi
al servizio.

Iscrizione:
entro il 25 aprile

Iscrizione:
entro il 22 giugno

4-10 agosto
Iscrizione:
entro il 25 luglio

Info:
www.suituoipassi.it
frati@suituoipassi.it
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sostegno a distanza

Piccoli segni che fanno 		

finché riuscirà non potrà far mancare il suo
aiuto anche al bambino distante. Non è
una storia isolata questa; negli ultimi anni
sono diversi i sostenitori che ci informano
che per problemi economici sono costretti
a sospendere il sostegno ai bambini che
aiutavano da anni. Alcuni ce lo comunicano
piangendo, altri con poche righe via mail in
cui traspare l’angoscia di un periodo buio
pieno di incertezze. Ma se sono stati diversi
ll’inizio dell’anno una giovane
i sostegni che abbiamo chiuso per questo
signora è venuta da noi per
motivo, con piacere possiamo anche dire
rinnovare il suo sostegno a
che alcuni di questi sono stati riaperti dopo
distanza. Proprio un anno fa,
1 o 2 anni, perché diverse persone che
nella medesima occasione di rinnovo,
prima erano in difficoltà si sono risollevate
ci aveva raccontato che a causa della
ed hanno subito pensato di riprendere il
crisi aveva perso il lavoro. Tuttavia allora
sostegno a distanza per aiutare i bambini
mi disse: per quest’anno posso ancora
bisognosi. Piccole cose, piccoli segni che
sostenere il mio bambino, perché mi hanno
danno la speranza di una
già dato la liquidazione… e lo diceva con
lenta ripresa.
Friuli
Trentino
tanta gioia e convinzione che mi
Venezia A inizio 2013 quando
Alto Adige
ha fatto commuovere. Ora
Giulia
abbiamo comunicato
9
18
dopo un anno purtroppo
la variazione della
Lombardia 1.793
è ancora senza lavoro,
Veneto 63
trattenuta delle
ha un figlio suo da
spese di gestione
Piemonte 75
mantenere e da far
– passaggio dal 5% al
Emilia Romagna 54
crescere, ha una casa sulle
10% – fra i sostenitori si
Liguria 28
spalle, ma con le lacrime
è scatenato un vero
agli occhi mi ha detto che
trambusto. Non
Toscana 43
Marche 16 avendo ben
compreso che
Umbria 3
l’importo per il
sostegno al
Abruzzo 5

								 ben sperare
A
Nonostante la crisi, non mancano grandi segni
di solidarietà e sostegno che ci fanno sempre sperare
che l’importante progetto del sostegno a distanza
possa continuare in modo attivo e rinnovato per poter
essere vicini a un numero sempre maggiore
di Paoletta Bonaiuto
di bambini bisognosi di tutte le missioni.

Gentilissimi amici
Missionari Cappuccini,
vi ringrazio per la comunicazione
ed assicuro, fino a che le
possibilità economiche me lo
permetteranno (sono tempi duri
per il lavoro), di continuare nel
sostegno alle vostre missioni con
l’adozione a distanza. Voi siete
in prima linea ed avete meriti
ben più grandi del mio, che è
davvero piccolo, ma fatto con
cuore. Nelle mie preghiere ci
siete anche voi e tutti i bisognosi
che aiutate.

Lazio 55

Molise 1
Campania 12

Sardegna 13

Mappa dei

2.250 sostenitori
presenti in Italia
e suddivisi per
Regione

EUROPA 12

Puglia 18

Sicilia 17

Calabria 15
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Il gruppo missionario di Sedriano (Milano)

Miei cari missionari
e sorelle
in terra di missione,

bambino non era cambiato, ma cambiava
solo la trattenuta sull’importo versato,
molte persone preoccupate si sono fatte
vive. Ma dopo le nostre spiegazioni e i
nostri chiarimenti, molti hanno compreso
che la crisi aveva colpito anche il Centro
Missionario ed erano pronti a venirci
incontro per darci una mano. Molti di
loro si sono fatti carico di tale aumento
delle spese di gestione in modo da poter
garantire che al loro bambino arrivasse
sempre lo stesso importo necessario per
la sua sopravvivenza e crescita: un segno
positivo di speranza e di grande
solidarietà. ■

Sostenitori
in Lombardia

1.793

Pavia 34
Milano 1.018
Varese 146
Como 97
Lodi 24
Lecco 60
Bergamo 147
Cremona 101
Monza Brianza 78
Brescia 64
Mantova 8
Sondrio 16

vi ringrazio di quanto fate per il
bene di quanti hanno bisogno.
Da qualche anno ho preso
l’impegno di adottare un bimbo
in Brasile. Si chiama Reginaldo.
La mia sensazione di padre
adottivo a distanza è che sia un
bravo bimbo pieno di volontà
per apprendere, constatando
che i risultati scolastici sono
con il massimo dei voti. Sono
orgoglioso di aver intrapreso
codesta strada e del bimbo.
Spero che con l’andare degli
anni si mantenga studioso,
vivace come ogni bimbo
della sua età, molto curioso
nell’apprendere negli studi e
nella vita. La prima cosa più
importante avere rispetto verso
i suoi genitori, educazione verso
chi gli sta dando una educazione
religiosa e specialmente verso
i propri insegnanti. Reginaldo
deve capire che la nostra
mente è come un computer
che apprendiamo una infinità
di notizie e dobbiamo saper
valutare quelle buone da
quelle false e non veritiere.
Ha la stessa età di mio nipote
Joshi che abita a New York.
Ho un gran desiderio di
poter conoscere Reginaldo di
persona e poter godere della
sua compagnia assieme ai
suoi genitori. Per me è una
cosa molto difficile in questo
momento per motivi familiari e
di altro genere. Sperando più
avanti possa riuscire di questo
mio intento. Dalla fotografia che
ho ricevuto è un bel bimbo pieno
di gioia, con due occhi vivaci
e grande in proporzione alla
età che ha.

Insieme si può
Ogni singola persona è un unico talento, ma ha bisogno di unirsi agli altri
per realizzare grandi progetti. È questa la filosofia che anima l’attivo gruppo
di Sedriano che da molti anni svolge attività di sostegno a molteplici progetti
dei Missionari Cappuccini. Numerose iniziative per coinvolgere la comunità locale
e tante nuove idee per il futuro.

O

gni Gruppo Missionario ha una
sua storia, un filo conduttore
che lo guida nel suo operato.
Come comprendere tutto questo?
Chiedendolo a chi considera il Gruppo
Missionario una parte importante della
propria vita e che dedica ad esso gran parte
del proprio tempo.
“Insieme si può” è il nome del vostro

Gruppo Missionario; sembra comune ma
sicuramente c’è un significato profondo. Qual
è? Abbiamo scelto questo nome perché per
noi ogni singola persona è importante, ha
un talento unico che, unito a quello degli
altri, ci da la possibilità di realizzare i nostri
progetti. Perché ogni talento è una ricchezza
e insieme sentiamo di poter raggiungere
traguardi che sembrano irraggiungibili.
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Le attività annuali

Le realtà sostenute
dai nostri progetti

La nostra finalità ultima è quella di
sensibilizzare la comunità ai problemi che
investono alcune realtà dell’Africa, del Sud
America e della Romania, in particolare:
• Progetto “Fundame Meninos de Rua” in
Brasile;
• Eparchia di Keren in Eritrea;
• Ospedale di Zouan-Hounien in Costa
d’Avorio per sostenere la cura dei bambini
malati della piaga del Buruli;
• Missione di Sayan in Perù;
• la realtà di Karamoja in Uganda;
• Progetto “Casetta dei bambini
abbandonati di Macìn” in Romania;
• Cardiac Center in Camerun;
• Centro Emmaus, in Camerun, che si
occupa di malati mentali.

Il coinvolgimento
della comunità

Proponiamo alla comunità diverse iniziative
ognuna con un particolare obiettivo e che
non solo danno la possibilità di raccogliere
fondi per sostenere i progetti ma anche
avvicinare delle realtà molto diverse tra
loro, facendo conoscere usi, costumi e
tradizioni spesso così lontani dalla nostra
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Presepi realizzati dai bambini e ragazzi
del catechismo, venduti durante il Mercatino di Natale
del 2013. Il ricavato è stato devoluto in favore del
centro per bambino poliomielitici di Bafut, in Camerun.
Giornata Missionaria 2013: lenzuola decorate
dai bambini e ragazzi del catechismo.

cultura. Conoscere queste realtà dà la
possibilità a tutti noi di aprire i nostri orizzonti
e accogliere tutto ciò che di positivo il nostro
prossimo ha da offrire.
Secondo noi il modo migliore per coinvolgere
la comunità è raggiungere le famiglie ma,
soprattutto, sensibilizzare i più piccoli ai
problemi che molti altri bambini nel mondo
devono affrontare. Incontriamo i bambini
e i ragazzi del catechismo in tre momenti:
durante la Quaresima, nella giornata
missionaria e durante l’avvento. Abbiamo
la possibilità di andare in alcune scuole,
non solo di Sedriano, ma anche dei comuni
limitrofi, per incontrare anche i bambini che
non frequentano il catechismo e la parrocchia.
In questi momenti le testimonianze delle
nostre estati in terra di missione aiutano i
bambini e i giovani ad avvicinarsi con il cuore
e con la mente a chi è nato in paesi poveri.
Un piccolo pensiero che, crescendo con loro,
si spera possa germogliare fino a diventare
tanto grande da poter sensibilizzare quante
più persone possibile.

Siamo impegnati tutto l’anno in attività
che coinvolgono l’intera comunità; alcune
di queste iniziative permangono inalterate
nella loro natura ma varia di anno in anno
il progetto che con esse sosteniamo.
Alcune di queste iniziative hanno un posto
particolare nel cuore di noi volontari,
per il significato che trasportano e
per la forza con cui ci richiamano alla
mente il vero significato del Gruppo
Missionario. Una di queste è la giornata
del sostegno a distanza, una delle
pagine più belle per la nostra comunità.
È così carica di importanza che viene
organizzata in concomitanza con la
giornata della famiglia: molte sono le
famiglie di Sedriano che hanno deciso,
anche quest’anno, di aiutare tanti bimbi
che, seppur lontani, si fanno vicini
nell’abbraccio di amore che il gesto
stesso dell’adozione ricorda. Questa
iniziativa è resa possibile anche grazie alla
collaborazione con il Centro Missionario dei
Frati Cappuccini, con i quali molte famiglie
sedrianesi hanno deciso di adottare a
distanza dei bambini.
Campagna Quaresimale 2014.
Giornata Missionaria 2013: dimostrazione
da parte dei ragazzi della scuola di capoeira.

La Campagna Quaresimale è un altro
importante momento che ci dà la possibilità
di mettere in contatto diretto le realtà che
sosteniamo con la comunità di Sedriano.
Ogni anno, infatti, si chiede ai responsabili
delle realtà che aiutiamo di inviarci un
resoconto delle attività svolte e di illustrarci
dei progetti a supporto della realtà locale
che necessitano di essere sostenuti.
Visioniamo le risposte pervenute e scegliamo
la realtà più bisognosa alla quale devolvere il
ricavato della Campagna Quaresimale.
Le altre iniziative che si susseguono sono
la vendita delle uova e delle colombe
pasquali, il cui ricavato è destinato a
sostenere il progetto della Campagna
Quaresimale; la Festa dei Popoli e
Solidaritalia: in questo caso è importante
ricordare quanto sia fondamentale la
collaborazione con altre associazioni del
territorio; le due iniziative citate vengono
organizzate insieme al Gruppo Caritas e al
Comitato Intercomunale per la Pace.
La giornata più impegnativa dell’anno
è la Giornata Missionaria Mondiale: un
momento preparato nei minimi dettagli
con pazienza e dedizione; tutta la comunità
è chiamata a partecipare a questo evento
che rappresenta la conclusione di un mese
ricco di appuntamenti di preghiera, di
condivisione e di giochi.
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Volontari e progetti:
una strategia

vincente

Costa
d’Avorio

di Marco, Vito,
Isabella e Maria Luisa

Un gruppo di volontari ha visto con gli occhi e toccato con mano
gli importanti progetti sociali nei quali sono quotidianamente impegnati
i missionari cappuccini. Aziende agricole, cooperative e scuole femminili
per dare un futuro alle persone bisognose.

Le bomboniere
della solidarietà

Ci sembrava importante essere presenti
nella vita di ogni persona con un gesto
d’amore; per questo proponiamo le
Bomboniere della Solidarietà, un intreccio
di nastri e oggetti che, avvolti da una
pergamena, ci permettono di sostenere
progetti a favore di:
• Cardiac Center in Camerun;
• “Piaga del Buruli” in Costa d’Avorio;
• “Meninos de rua” in Brasile
• “Un mattoncino per Filippo” per la
fondazione Maria Letizia Verga.

L

Mercatino di Natale 2013.
Bomboniere della solidarietà.

I progetti futuri

Continuare sulla strada della
sensibilizzazione convinti che ogni goccia,
per quanto piccola, possa diventare un
grande gesto d’amore. E per tutti coloro che
desiderano far parte di questo “oceano”
il nostro Gruppo si ritrova tutti i Mercoledì
sera a partire dalle 21 e ogni primo Giovedì
del mese per la riunione mensile, preceduta
da un momento di preghiera insieme al
Gruppo Caritas. ■

© Serghei Velusceac - Fotolia.com

L’ultimo appuntamento dell’anno è il
Mercatino Missionario di Natale, che si apre
la penultima domenica di Novembre e
rimane aperto per tutto l’Avvento.

a Custodia della Costa d’Avorio dei frati
Cappuccini, in particolare con le due
missioni di Alépé e Zouan-Hounien
che abbiamo avuto modo di conoscere
nella nostra esperienza di volontariato,
oltre a svolgere attività di evangelizzazione
e fornire aiuti economici ai bambini per
il completamento dell’istruzione primaria
tramite il progetto del sostegno a distanza,
ha assunto col passare degli anni un ruolo
fondamentale nella vita sociale ed economica
delle comunità locali.
La Costa d’Avorio negli ultimi 13 anni è stata
funestata da un colpo di stato e da due guerre
civili e le conseguenze di questi avvenimenti
sono facilmente intuibili. In particolare nel
2003 al termine del primo conflitto, nella
regione delle Montagne ad ovest del paese,
sui prezzi dei vari prodotti agricoli, si è venuto
a creare un regime di monopolio detenuto
da una sola tribù. Cosicché agli agricoltori
locali veniva pagato un prezzo anche sei volte
inferiore a quello fissato dal mercato nel resto
del paese.
È in questo clima che nel 2004 da un’idea
dell’attuale curato della parrocchia di
Alépé padre Gianluigi Marcassoli con la
collaborazione di alcune ONG e i contributi
di alcuni benefattori, nacque la COOPAFAN,
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Foto di gruppo delle diplomate al corso
di sartoria con le autorità.

una cooperativa agricola composta da gente
locale e creata per la popolazione locale.
Vennero distribuite sementi per coltivare i
campi e cibo affinché gli agricoltori avessero
di che nutrirsi e padre Gianluigi mettendo
a repentaglio la propria incolumità andò di
persona nella foresta per invitare le famiglie
in fuga ad aderire al progetto. Col tempo,
il numero di famiglie che aderiscono alla
cooperativa è sensibilmente incrementato ed
oggi la COOPAFAN è una splendida realtà, tale
da meritarsi stima e considerazione persino
dall’ONU che sta progettando di appoggiarsi
ad essa per la realizzazione di altri programmi
socio-economici nel paese.
Sempre a Zouan-Hounien è stata creata
una piccola azienda che produce sapone
in varie forme, dalla classica saponetta al
detersivo liquido e quello in polvere. Ma ciò
che più colpisce è senz’altro il fatto che in
un continente dove ancora oggi la donna
non ha pienamente raggiunto la propria
emancipazione, sono le donne stesse che
si occupano dell’intero processo produttivo,
dalla lavorazione della materia prima sino al
confezionamento.
Anche nel villaggio di Alépé i Cappuccini
hanno pensato di realizzare qualche iniziativa
che possa dare un’opportunità a chi magari
l’opportunità non l’avrebbe mai avuta.
Sempre grazie all’aiuto del Centro Missionario
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di Milano e di alcuni benefattori, hanno dato
vita ad una scuola femminile di sartoria,
dove si tengono corsi di taglio, cucito e
ricamo, della durata di tre anni. In occasione
dei festeggiamenti per la chiusura dell’anno
scolastico anche noi siamo stati invitati a
partecipare in qualità di ospiti d’onore e
rappresentanti italiani, assieme alle autorità
locali civili ed ecclesiastiche. La manifestazione
si è svolta in concomitanza con la consegna
dei diplomi alle ragazze che hanno concluso
il ciclo di studio. Le dodici ragazze diplomate
hanno realizzato splendidi abiti per diverse
occasioni, con cui hanno sfilato e fatto sfilare
modelle di diversa età. Al termine della
manifestazione a ciascuna diplomata è stata
consegnata una macchina da cucire che potrà
servire loro per iniziare un’attività di sartoria,
in un paese in cui è ancora usanza farsi fare
gli abiti su misura. Non sono mancati canti e
balli e alla fine, come per ogni occasione che
si rispetti, tutti invitati al rinfresco al quale
abbiamo partecipato con grande gioia.
Tanti sono i progetti che si potrebbero
sviluppare in questa terra in cui c’è molto
da fare, ma molte sarebbero anche le
soddisfazioni nel vedere raggiungere il
successo. Un successo non come fine di un
unico individuo, ma come opportunità di
realizzarsi di un’intera comunità. “Realizzarsi”
incarna il concetto stesso di successo. Noi
semplici volontari che abbiamo avuto
la fortuna di vivere la realtà in cui sono
impegnati ogni giorno, vediamo i Frati
Cappuccini come coloro che indicano una via
giusta e rendono un servizio prezioso alla
popolazione e ciò che fanno deve essere di
stimolo per risvegliare il loro orgoglio. Ma
perché questa gente abbia davvero successo,
è necessario che un cambiamento inizi dalla
popolazione stessa e dalla presa di coscienza
delle proprie capacità e possibilità. ■

Prima esperienza missionaria in Brasile

Ma ce la faremo?
Come sempre la prima volta in missione porta con sé tante paure,
tanti dubbi e tanta ansia per le difficoltà che si dovranno affrontare.
Ma per Milena e Marisa l’esperienza vissuta nella realtà
delle suore di Madre Rubatto si è rivelata qualcosa di importante.
di Milena Cogliati
e Marisa Roveda

F

inalmente si parte per
la missione in Brasile,
destinazione São Luís nel Maranhão
nel nord est del Brasile.
Il percorso di preparazione iniziato a
gennaio con i frati cappuccini ci ha portate
a comprendere, ogni volta sempre di più,
il significato vero di missione.
Alcuni ostacoli importanti si sono presentati
nel periodo intercorso tra l’inizio del corso
e la partenza, di carattere sia lavorativo che
familiare, tali da farci pensare che forse non
ce l’avremmo fatta a partire, ma con l’aiuto
del Signore si sono fortunatamente risolti.

Con l’avvicinarsi della data
stabilita sono sorte in noi alcune
domande alle quali cercavamo
di dare risposta, anche se vere
risposte le abbiamo trovate solo
all’interno delle realtà brasiliane
che vedevamo quotidianamente.
Il volontario missionario prima della
partenza si chiede se sarà in grado di
affrontare le difficoltà, se si renderà utile,
se saprà trasmettere affetto e disponibilità,
se riuscirà a comunicare l’amore di Dio….
La nostra prima esperienza in missione è
stata stupenda, accolte con tanto affetto
dalle suore cappuccine di Madre Rubatto in
Vila Litoranea.
Suore allegre e dinamiche, persone
meravigliose, per noi come tre vere sorelle.

volontari in missione

Continuiamo
con il nostro
Ogni giorno ci hanno affiancato nel
cammino missionario mostrandoci tutti i
complessi aspetti della realtà nella quale
loro vivono e rendendoci consapevoli degli
enormi divari esistenti in questo paese.
Abbiamo trascorso tre settimane nel
quartiere di Divineia dove le case sono
costruite con paglia, fango e qualche
mattone, dove le condizioni igieniche non
sono neanche immaginabili, dove molto
spesso il cibo non c’è.
Ciò che non manca mai è invece il
sorriso di adulti e bambini, forse perché
le loro aspettative non sono ad altissimi
livelli quanto le nostre, forse perché
quotidianamente si devono scontrare con
la necessità di avere solo ciò che serve per
sopravvivere.
Ed anche noi per tre settimane non
abbiamo mai smesso di sorridere e
cercheremo di farlo anche nelle nostre
case e con le nostre famiglie qui in Italia.
Una parte del nostro cuore è rimasta in
Brasile accanto alle persone meravigliose
conosciute, una parte invece custodirà
immagini, ricordi e sensazioni davvero
uniche.
Un grazie infinito alle suore che ci hanno
accolto ed anche ai frati cappuccini che ci
hanno dato la possibilità di vivere questa
esperienza. ■
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Giuliano ci racconta il suo ritorno in
Brasile per una nuova esperienza
missionaria. La visita alle fraternità,
il lavoro manuale che impegna per
giorni e l’esperienza di un villaggio
abitato dagli Indios. Il volontariato
in missione è sempre
un mix di solidarietà
e avventura che non
lascia indifferenti.

Volontari nel
nord est del Brasile

lavoro

di Giuliano Moroni

A

nche questa
volta vi scrivo
notizie del nostro volontariato
nel Maranhão.
Mi sono recato a São Luís, come al solito
accompagnato dall’amico Fulvio, e arrivo
nella notte tra il 10 e l’11 di ottobre, accolto
da Suor Maria José che ci riceve con grande
entusiasmo, nonostante sia già notte
fonda. Ci siamo fermati alcuni giorni nella
fraternità cappuccina di São Luís, alla Cohab,
e durante la nostra permanenza abbiamo
organizzato il lavoro in Barra do Corda. In
questo periodo di sosta siamo andati un
paio di giorni da Fra Antonio Vegetali, nel
Convento della Beata Vergine del Carmelo,
situato nella città vecchia, per aiutare
principalmente in lavori di manutenzione
elettrica. Questo convento è per i frati
appoggio per i viaggi all’interno nel NordEst del Brasile. Fra Antonio mi ha proposto
di cucinare polenta taragna per tutti i frati

alloggiati nel convento, con formaggio e
farina che abbiamo portato dall’Italia e
molto volentieri li ho accontentati. Dopo 5
giorni partiamo con il pullman per Barra do
Corda, il lavoro ci aspetta! Dopo un lungo ed
estenuante viaggio, giungiamo finalmente
in Barra do Corda. Nella missione,
posta nella periferia di questa cittadina,
rimaniamo per un mese, con il caldo che
sfiora i 40°, sempre umido, con zanzare in
ogni angolo e si suda giorno e notte.
Al convento abbiamo smaltato ringhiere
ed antoni e pitturato varie stanze, mentre
abbiamo sistemato esternamente la scuola
Mons. Valentino Lazzari.

Durante questo lungo periodo abbiamo
conosciuto una famiglia milanese, Fabio,
Emanuela e la figlia Marta di un anno,
che hanno deciso di trascorrere tre
anni della loro vita nella parrocchia di
Santa Gianna, non molto lontano dalla
missione dove siamo noi. Nel periodo
trascorso lì, Padre Ezio, responsabile della
parrocchia, ci ha accompagnato nell’aldeia
(villaggio) di Ponto a Escalvado dagli Indios
Canela. La strada è lunga un centinaio di
chilometri, non asfaltata, piena di sabbia
e di buche, che attraversa una specie di
deserto, dove la jeep passa a malapena,
infatti impieghiamo più di 4 ore per
raggiungerla. Dopo circa 80 chilometri,
all’inizio della riserva, alcuni indios ci
fermano e pretendono di salire sulla jeep,
per farsi portare all’aldeia. Ovviamente il
Padre cerca di spiegare che è impossibile
riuscire a portare tutti sull’unica jeep; con
fare minaccioso un centinaio di indios
ci circonda, alcuni armati di fucili e altri
con lunghi coltelli. Che grande spavento!
Finalmente giungiamo all’aldeia che è
mezzogiorno circa, tutti gli indios, piccoli e
grandi, ci vengono incontro.
Poi andiamo alla capanna adibita a scuola
dove ci fermiamo per il pranzo al sacco.
Ci accorgiamo che la jeep ha una gomma a
terra, controllando vediamo che c’è infilato
un lungo chiodo.. Per fortuna con l’aiuto
di un giovane siamo riusciti a sistemare il
tutto. Siamo riusciti ad ottenere dai capi
indios che il Padre potrà una volta al mese
raggiungere l’aldeia per poter annunciare
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il Vangelo e spiegare la parola di Dio. Cosa
che non era mai stata ottenuta essendo
l’aldeia all’interno della foresta amazzonica
in una zona difficile da raggiungere. Solo a
notte inoltrata torniamo in Barra do Corda,
fortunatamente senza ulteriori intoppi!
Buone notizie perché i lavori al Berçario
(asilo nido), nonostante un po’ di ritardo
dovuto alla burocrazia, vanno avanti, grazie
a Dio e ai benefattori, e fra pochi mesi sarà
tutto pronto.
Dopo aver terminato i lavori alla Scuola
Dom Valentino Lazzari in Barra do Corda,
rientriamo a São Luís.
Anche qui ci sono alcuni lavoretti da
terminare.
Nel poco tempo rimasto vado a verificare
il lavoro di ricostruzione della casa delle
Suore in Vila Litoranea, infatti l’attuale
casa delle suore verrà trasformata
nel Berçario.
Si pensa che per fine anno
sia tutto ultimato, i lavori di
muratura, arredi, giochi
per i bimbi e cucine.
Un grande grazie e un
saluto a tutti. ■

spiritualità

C

arissimi amici benefattori,
anche quest’anno abbiamo avuto la
gioia di avere nella nostra missione di
Barra do Corda i carissimi amici Giuliano
e Fulvio, per ben 35 giorni meravigliosi
di condivisione del vissuto quotidiano
e di intenso lavoro, col caldo sole del
Maranhão. Hanno realizzato molti
servizi importanti. Giuliano ci ha aiutato
finanziariamente a pagare le spese di
ristrutturazione degli otto bagni del
convento (non venivano sistemati da 30
anni) e si sono tinteggiate 10 stanze.
Inoltre nella scuola Dom Valentino Lazzari
sono stati ristrutturati i muri e tinteggiate
le ringhiere interne ed esterne. Ciò a Barra
è stato motivo di discussione, perché la
gente non è abituata a vedere lavorare
sotto il bollente sole in pieno pomeriggio.
Alcuni dicevano “Scommetto che questi
non sono brasiliani”. Di nuovo un grazie
di cuore ai nostri due amici che ci hanno
tenuto compagnia, con la loro allegria e
hanno tanto aiutato la missione. Grazie
anche a chi ci ha aiutato direttamente ed
indirettamente affinché il servizio potesse
essere realizzato. Un saluto riconoscente a
tutti! ■
Suor Tseghe,
Suore Cappuccine di Madre Rubatto

Di nuovo

frei Daniele
da Samarate

eccolo particolarmente

quest’anno
che è suo...
in

di frei Apollonio Troesi,
missionario in Brasile
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UO perché il 27 aprile 1914 – ecco
i 100 anni che noi abbiamo la
grazia di vivere – il 27 aprile 1914
è entrato piangendo in Lebbrosario,
quello di Tucunduba (Belém) malfamato,
aborrito, ma scelto da Lui.
Noi qui in Brasile faremo festa,
ricorderemo a lungo la data centenaria
con canti e processioni, con volontà di
essere presenti maggiormente dove il
dolore è di casa perché manca tutto,
mancano particolarmente quella sua fede
e capacità di soffrire.
Ecco – carissimi – un’occasione
solennissima per celebrare la “santità”
di Frei Daniele... Ho scritto la parola
fra virgolette perché è la Chiesa santa
nella Persona del Papa che la dichiarerà
ufficialmente nel tempo fissato dal Padre
Celeste, ma è bene che sappiate che qui
in Brasile dove Frei Daniele è vissuto, tutti
quelli che l’hanno conosciuto de visu o de
auditu, tutti quelli che adesso lo stanno
conoscendo attraverso quel poco che
riusciamo a fare in sua memoria, tutti,
proprio tutti, coralmente, proclamano la
sua santità.
Documentare quanto ho appena scritto è
la cosa per me più facile di questo mondo:
ponderate solo questo fatto indiscutibile:
Padre Daniele da Samarate – Felice Rossini
– è morto santamente, lebbroso fra i
lebbrosi, il 19 maggio 1924 e il Processo
diocesano per la sua Canonizzazione qui
a Belém do Pará l’abbiamo incominciato

solo nel dicembre del 1991, esattamente
67 anni dopo. Perché tutto questo
ritardo? Semplice la risposta: per i frati,
Suoi confratelli, Padre Daniele era uno dei
tanti “EROI” dei gloriosi primi tempi della
nostra Missione Cappuccina nel NordNordest del Brasile cominciata nel 18931894: anni veramente gloriosi, eroici!
Non hanno sentito il bisogno di iniziare
pratiche per celebrare la Sua santità dato
che avrebbero dovuto farlo anche per
altri. E perché finalmente nel 1986 si
incominciò a parlare tra noi di un possibile
Processo canonico per Frei Daniele? Perché
finalmente i frati furono quasi obbligati a
dare questo passo? Rispondo io che per
quasi sette anni – dal 1990 al 1997 – mi
sono dato da fare percorrendo strade,
stradette, stradine per tirare assieme la
documentazione necessaria per istruire
questo Processo... Una fatica immane
perché ormai i Testimoni di prima mano
erano già tutti nella gloria del Padre; in
compenso quante persone ho trovato
che ricordavano quello che i genitori, i
nonni, gli zii dicevano di Frei Daniele e
me lo dicevano con gioia, aiutandomi
ad allargare le ricerche. Concludevano
immancabilmente: “Merita, era ora e
tempo che vi svegliaste voi frati. Perché
avete lasciato morire Maria da Penha –
la famosa infermiera di Frei Daniele
in lebbrosario – senza raccogliere la sua
testimonianza?”
Ricorderò sempre una vecchietta
immobile sulla sua sedia a rotelle...
Alla mia domanda: - È giusto fare
santo Frei Daniele? lei, meravigliata,
risponde: - Perché non lo è già? Mons.
Bossi, vescovo cappuccino missionario
scrive nella sua presentazione al Diario
di Frei Daniele: “Non voglio anticipare
assolutamente il giudizio definitivo della
Santa Madre Chiesa, ma posso assicurare
in tutta coscienza che in Brasile già sono

un esercito quelli che considerano Frei
Daniele “santo”, un “santo” che sentono
vicino e che venerano con una costanza
consacrata da decenni” Io stesso nella
mia prefazione allo stesso Diario, scrivo
a ragion veduta dopo tutto quel mio
peregrinare: “Ecco qui il Diario del nostro
Amato Missionario che i Poveri desde
sempre (da sempre) e i frati desde
agora (da ora) vogliono mettere sugli
altari.” Sempre Mons. Luigi Adolfo Bossi,
Vescovo diocesano di Grajaú (Maranhão),
morto recentemente più che novantenne
nella nostra Infermiera di Bergamo,
presentando il libretto “L’uomo fatto
semente” (biografia in italiano di Padre

Padre Daniele con Maria da Penha,
la seconda da sinistra.
In basso a sinistra:
la chiesetta di fango del Prata.

Daniele nel 60° anniversario della sua
morte), ricorda: Nel 1945-46 ritornato
a Belém come parroco e superiore, ho
comprato la casetta di Maria da Penha
e il terreno che possedeva vicino per
aprire una chiesa dedicata ai SS.Pietro e
Paolo. Conobbi tanti anziani missionari
che ricordavano con stima, affetto e
ammirazione Padre Daniele. Ogni volta
che entravo nel cimitero del Terz’Ordine
Francescano, sempre andavo a visitare
la tomba di Padre Daniele. Su quella
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tomba benedetta trovavo sempre fiori
freschi e candele accese. Quante Messe
faceva celebrare quella gente che lo
aveva conosciuto: era più per onorarlo
che per suffragarlo perché dicevano
invariabilmente: Frei Daniele era un
santo e a lui attribuivano tante grazie
ricevute dal cielo...” Ho vissuto quattro
anni al Prata dal 1994 al 1998: li considero
i migliori dal punto di vista storico,
evocativi di una Presenza missionaria
eroica concretamente vissuta da Frei Carlo
Roveda, il Fondatore, l’Iniziatore di tutto e
più e dal carissimo Frei Daniele Rossini che
stavo incominciando a conoscere proprio lì
dove tutto parlava ancora di Lui. Li nei suoi
quasi tredici anni di permanenza, Daniele
si è rivelato missionario a tutto campo:
capace, generoso, intraprendente! A 25
anni già era Direttore della vastissima
Colonia agricola sorta nel bel mezzo di
una foresta inviolata e sempre lì – misteri
insondabili di Dio! – è stato “raggiunto”
dal terribile bacillo della lebbra incurabile
a quei tempi! Un “gesto di predilezione”
da parte del Signore Gesù che Daniele
stava servendo regalmente nella persona
dei piccoli e degli Indios o un “brutto
incidente di percorso” che veniva a
tarpare le ali a chi volava così tanto bene?
La risposta diamola noi che conosciamo
la bellissima profonda storia vissuta da
frei Daniele negli anni successivi.
Ho vissuto quattro anni – dicevo – al
Prata diventato Lazaropolis (lebbrosario)
nel 1924, subito dopo la morte di Frei
Daniele e lì a contatto stretto con gli
Hanseniani – “os doentes” – vecchi e
giovani, ho sentito quanto il ricordo di
questo loro “Fratello” era vivo! Un ricordo
fatto di ammirazione, di devozione,
di rimpianto per non averlo più a
disposizione: Cappellano e Assistente
spirituale. Naturalmente nessuno di loro
l’aveva conosciuto personalmente...
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Il loro era un ricordo diventato una
specie di “tradizione” e quello che di
Lui raccontavano con calore era come
se fosse capitato a loro in persona. Ho
sempre ascoltato con gioia e riconoscenza
come interpretavano quella visita di Frei
Daniele a Lourdes, come la narravano
con particolari per me inediti e tanto
significativi. Li ho esposti, stupefatto, nel
libro che abbiamo preparato in occasione
della chiusura del Processo diocesano a
Belém. Ho riempito un intero capitolo “Il
popolo aumenta, ma non inventa”. Ora se
aumenta un fatto – quello di Lourdes è
addirittura dilatato! – è perché il Titolare
dell’azione narrata è cresciuto a poco a
poco con il passare del tempo nel cuore di
molti!
Quanto era cresciuto in loro! Mi rincresce
non aver conservato o quanto meno
trascritto i Cartelloni preparati a nome
di tutti dal più illustre degli Hanseniani,
un tale di Hollanda – si atteggiava a
filosofo, gloriandosi di appartenere a
“Rosacruz”, una branchia, mi sembra,
della Massoneria – cartelloni e striscioni
apparsi a tappezzare letteralmente
la Chiesa della Colonia in occasione
del centenario della nostra missione
cappuccina. Qualcuno inneggiava ai frati
in generale, ma i più sottolineavano
vistosamente la ricchezza del Dono
ricevuto dal Padre Comune, Dono che solo
e sempre si chiamava e si chiama Daniele.
Carissimi, continuerò con gioia e
trasporto questa rassegna storica che
mi ha coinvolto sempre più: fra qualche
mese saranno ben 25 anni che sto
“camminando attorno” a questa Figura
di Frate missionario, martire della Carità,
appassionato della Croce di Gesù da
portare come un trofeo; continuerò, dando
largo spazio alla data cruciale del 27 aprile
1914: alle cinque della sera entra in
Lebbrosario e lì rimane. ■

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
IBAN IT 32 V 03069 09400 100000104212
Assegno bancario
intestato a Provincia di Lombardia
Frati Minori Cappuccini
Segretariato Missioni Estere

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

Avviso
Importante:
Nuova banca di riferimento

per Missioni Estere Cappuccini Onlus
Bonifico
bancario
Bonifico bancario
MISSIONI
ESTERE
ONLUS
MISSIONI
ESTERECAPPUCCINI
CAPPUCCINI ONLUS
P.le Cimitero
Maggiore,
20151
Milano
P.le Cimitero
Maggiore, 55 ––20151
Milano
Banca
Intesa
SanPaolo
Paolo
Banca
Intesa
San
IT 61
U 03069 09400
09400 100000104200
IBANIBAN
IT 61
U 03069
100000104200
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.

Ore 16,00

Inizia la festa
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