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

Missioni Estere Cappuccini Onlus
Quando compilate la dichiarazione dei 
redditi ricordatevi di fornire il nostro 
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expo 2015: eredità e sfida possibile 
e non declinabile

L’evento EXPO: dai grandi obiettivi all’obiettivo che ognuno di noi può realizzare, 
...anzi lo deve.

Dal documento frutto dell’EXPO: La CARTA DI MILANO
Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni future del mondo intero 
a vivere esistenze prospere e appaganti è la grande sfida per lo sviluppo del 21° secolo. 
Comprendere i legami fra sostenibilità ambientale ed equità è essenziale se vogliamo 
espandere le libertà umane per le generazioni attuali e future. Human Development 
report 2011

Dalla relazione di Mons. Paolo Martinelli: Custodire il giardino
Vi invito a leggere lo stralcio della sua relazione pubblicato in questo numero  
di Missionari Cappuccini in cui, fra l’altro, si riportano anche le parole di san Giovanni 
Paolo II: “L’uomo pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola 
senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una 
destinazione anteriore datale da Dio”. E inoltre le riflessioni di Benedetto XVI:  
“È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della 
Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura 
di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, 
ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio”.

L’obiettivo che ognuno di noi... deve realizzare.
Prendo l’esempio dal salmone che risale i fiumi, lottando contro le correnti, per 
riprodursi.
Dopo alcuni anni di vita marina il salmone sente l’impulso a tornare verso il luogo 
d’origine per riprodursi. Risale il fiume dove era stato generato, contro corrente e 
superando cascate con balzi di qualche metro, fino ad arrivare alla meta originaria per 
riprodursi e sfinito terminare la sua vita.
Così può essere la parabola della nostra vita ritornando ad una vita più sana e genuina 
per consegnare il nostro pianeta alle generazioni future con possibilità di vita e non ‘in 
agonia’. Faccio un esempio concreto che vale come parallelo per tutta la nostra vita: 
invece delle centinaia di tipi di merendine (per pochi e sempre insoddisfatti) tornare al 
buon pane e marmellata preparati dalla mamma che contengono quella buona dose 
d’amore che nessun preparato industriale può fornirci.
Tornare ad una vita più semplice, rispettando la natura e i suoi tempi e mai 
dimenticando che non siamo i padroni del mondo ma tutto ci è stato donato e noi 
dobbiamo custodirlo e donarlo alle generazioni future. Non è schiavitù ma forse 
esperienza di vera libertà.

fra Mauro Miselli

editoriale
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emmecinotizie

un sorriso e un gesto di 
fratellanza è sempre un gesto 
di fratellanza. Certamente 
non potranno cambiare la 
realtà della missione, ma 

provocati anche dai temi di 
Expo, torneranno a casa certi 
che si può vivere uno stile di 
vita più essenziale, alleggerito 
del superfluo e caratterizzato 
da un minor spreco e da 
maggiore solidarietà e 
umanità. Significativo è stato 
anche il piccolo dono fatto ad 
ognuno all’uscita dalla chiesa: 
un lumino e un po’ di sale per 
richiamare il mandato di Gesù 
“essere il sale della terra e luce 
del mondo”.
La serata è proseguita nel 
cortile del convento per 
la cena fraterna dove una 
mega pentola contenente un 
fumante risotto ha attirato e 
sedotto tutti. 

Davvero affollata anche la 
chiesa alle 18 dove l’Eucarestia 
è stata vissuta in un’intensa 
celebrazione presieduta da 
Mons. Tomas Osman, Eparca di 
Barentù (Eritrea), concelebrata 
da Mons. Serafino Spreafico 
Vescovo emerito di Grajaù 
(Brasile) e concelebrata da  
una quindicina di missionari.  
I canti sono stati gioiosamente 
animati dal coro salvadoreño 
‘Mons. Oscar Romero’.
Emozionante il momento 
dopo l’omelia quando fra 
Emilio del Centro Missionario 
ha chiamato uno ad uno i 
partenti pronunciando il nome 
della missione dove sarebbero 
andati; si è formata una lunga 

fila nella navata centrale della 
Chiesa che ha fatto riflettere 
su quanta vitalità ci sia intorno 
alla realtà missionaria. Ognuno 
di loro si è presentato davanti 
al Vescovo che, mettendogli al 
collo il Tau benedetto, lo inviava 
ad essere testimone dell’amore 
di Dio verso ogni fratello fino ai 
confini della terra. Le preghiere 
dei fedeli e l’offertorio hanno 
caratterizzato ulteriormente la 
celebrazione.

Tutti insieme abbiamo 
sperimentato cosa vuol dire 
‘essere un cuor solo e un’anima 
sola’ con i missionari che, 
rientrati per le loro vacanze, 

non hanno voluto mancare 
a questo appuntamento 
prettamente missionario e, 
in alcuni casi, desideravano 
anche conoscere di persona 
i volontari che li avrebbero 
raggiunti prossimamente 
in missione. I volontari si 
preparano a raggiungere i 
luoghi di missione per una 
esperienza di condivisione: 
ciascuno di loro, aldilà di quello 
che farà concretamente in 
missione, ciò che si porterà 
sempre nel cuore è che – 
nonostante i luoghi e gli stili 
di vita siano profondamente 
diversi e la difficoltà linguistica 
di comprendersi sia grande 
– un sorriso è sempre 

Sabato 13 giugno 
una giornata di 
condivisione e gioia 
insieme a tanti amici, 
missionari, volontari 
e simpatizzanti delle 
missioni per la consegna 
dei Tau a chi andrà in 
missione. 

di Fra mauro miselli

Erano più di 30 le persone 
che, piene di emozione. 

sabato 13 giugno hanno 
ricevuto il mandato missionario 
‘Tau’ in quanto durante 
l’estate, dopo aver frequentato 
il corso di preparazione, 
faranno esperienza missionaria 
nelle nostre missioni in 
Camerun, Etiopia, Costa 
d’Avorio, Thailandia e 
Brasile. Una giornata molto 
importante, dunque, sia per il 
Centro Missionario che per tutti 
coloro che gravitano attorno 
al Centro e alle missioni: 
volontari, gruppi missionari, 
simpatizzanti. 

Nonostante la pioggia 
abbia fatto la sua comparsa 
ad intermittenza scoraggiando 
un po’ di persone, la serata 
è proseguita offrendo la 

possibilità di visitare nel 
chiostro del convento la mostra 
fotografica ‘Nostra madre 
terra’ legata ai temi di Expo 
2015 letti e interpretati in 
chiave missionaria. Anche il 
punto informazioni allestito 
con cartelli che presentavano 
l’attività del Centro Missionario, 
i progetti e il sostegno a 
distanza ha potuto fornire 
delucidazioni a chi è venuto in 
contatto con noi, magari per la 
prima volta.
Che dire… un evento davvero 
ben riuscito e un arrivederci 
a sabato 16 gennaio 2016 
per l’inizio del nuovo corso 
formativo per i volontari in 
missione. ■

milano: centro missionario di musocco

Vicini per chi è lontano
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a chiedere a Dio Padre: 
“Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”. La Expo è 
un’occasione propizia per 
globalizzare la solidarietà. 
Cerchiamo di non sprecarla 
ma di valorizzarla 
pienamente! In particolare, 

ci riunisce il tema: “nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. Anche di questo 
dobbiamo ringraziare il Signore: per la scelta 
di un tema così importante, così essenziale… 
purché non resti solo un “tema”, purché sia 

portavoce di tutti questi nostri fratelli e 
sorelle, cristiani e anche non cristiani, che 
Dio ama come figli e per i quali ha dato la 
vita, ha spezzato il pane che è la carne del 
suo Figlio fatto uomo. Lui ci ha insegnato 

e lavoro per tutti gli uomini. Un discorso 
improntato alla “globalizzazione della 
solidarietà” e alla dignità di chi non dispone 
del cibo per sostentarsi.
“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono 
grato per la possibilità di unire la mia voce a 
quelle di quanti siete convenuti per questa 
inaugurazione. È la voce del Vescovo di 
Roma, che parla a nome del popolo di Dio 
pellegrino nel mondo intero; è la voce 
di tanti poveri che fanno parte di questo 
popolo e con dignità cercano di guadagnarsi 
il pane col sudore della fronte. Vorrei farmi 

speciale expo 2015 • meSSaggio del papa

Papa Francesco: la voce 
dei poveri che hanno fame

Videomessaggio 
del papa 

all’inaugurazione 
di expo milano: 
1 maggio 2015 

Un messaggio di speranza per i 
volti di milioni di persone che oggi 
hanno fame, soprattutto bambini, 
affinché Expo possa essere davvero 
un’occasione di cambiamento 
dentro un progetto di solidarietà.

Nel suo messaggio televisivo 
durante la cerimonia inaugurale 
papa Francesco ha dato voce agli 
ultimi della Terra, a coloro che 

non riescono a sostentarsi, invocando pane 

paDiGlioNe saNTa seDe • expo MilaNo 2015
non di solo pane. Alla tavola di dio con gli uomini

La Santa Sede 
è presente in 

Expo Milano 2015 
ufficialmente come 
Paese espositore, con 
un proprio Padiglione 
intitolato “Non di solo 
pane” all’interno del 
quale si sviluppa un 
percorso espositivo 
basato su diversi 
linguaggi artistici, dai 
più tradizionali a quelli 
innovativi, suddiviso 
in quattro grandi 
capitoli: “un giardino 
da custodire”, “un cibo 
da condividere”, “un 

pasto che educa”, “un 
pane che rende presente 
Dio nel mondo”. La 
Santa Sede concentra 
l’attenzione dei visitatori 
sulla forte rilevanza 
simbolica dell’operazione 
del nutrire e sulle 
potenzialità di sviluppo 
antropologico che essa 
racchiude. Potenzialità 
che sono profondamente 
sociali e collettive e di 
cui spesso purtroppo 
dobbiamo prendere 
atto per via negativa, 
come denuncia di 
inadempienze e di 

ingiustizie. Il cibo si 
raffigura quindi non solo 
come nutrimento per il 
corpo, ma come gesto 
del nutrire che diventa 
pasto e convivium, 
momento di incontro 
e di comunione, di 
educazione e di crescita. 
Tutto ciò in netta 
contrapposizione con 
quella “cultura dello 
scarto”, che sempre 
di più oggi influenza 
la nostra società 
generando iniquità e 
situazioni di povertà 
che rappresentano delle 

vere e proprie piaghe. 
“Minimalista, semplice, 
sobrio, nello spirito di 
Papa Francesco” come 
spiega il cardinale 
Gianfranco Ravasi sono 
le caratteristiche del 
padiglione. “Non di 
solo pane” è il tema 
che sarà sviluppato, 
partendo dalla frase 
della Bibbia contenuta 
nel ‘Deuteronomio’ e 
dall’invocazione “Dacci 
oggi il nostro pane” 
presente nella preghiera 
del ‘Padre Nostro’; tema 
che sarà ‘declinato’ 
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l’umanità del secolo ventunesimo: smettere 
finalmente di abusare del giardino che Dio 
ci ha affidato, perché tutti possano mangiare 
dei frutti di questo giardino. Assumere tale 
grande progetto dà piena dignità al lavoro 
di chi produce e di chi ricerca nel campo 
alimentare. Ma tutto parte da lì: dalla 
percezione dei volti. 
E allora non voglio dimenticare i volti di 
tutti i lavoratori che hanno faticato per 
la expo di Milano, specialmente dei più 
anonimi, dei più nascosti, che anche grazie 
a Expo hanno guadagnato il pane da portare 
a casa. Che nessuno sia privato di questa 
dignità! E che nessun pane sia frutto di un 
lavoro indegno dell’uomo! Il Signore ci aiuti 
a cogliere con responsabilità questa grande 
occasione. Ci doni Lui, che è Amore, la vera 
“energia per la vita”: l’amore per condividere 
il pane, il “nostro pane quotidiano”, in pace 
e fraternità. E che non manchi il pane e la 
dignità del lavoro ad ogni uomo e donna. 
Grazie”. ■

ad un modello di sviluppo equo e sostenibile. 
Dunque, facciamo in modo che questa 
Expo sia occasione di un cambiamento di 
mentalità, per smettere di pensare che le 
nostre azioni quotidiane – ad ogni grado di 
responsabilità – non abbiano un impatto sulla 
vita di chi, vicino o lontano, soffre la fame. 
Penso a tanti uomini e donne che patiscono 
la fame, e specialmente alla moltitudine di 
bambini che muoiono di fame nel mondo. 
E ci sono altri volti che avranno un ruolo 
importante nell’Esposizione Universale: 
quelli di tanti operatori e ricercatori del 
settore alimentare. Il Signore conceda ad 
ognuno di essi saggezza e coraggio, perché è 
grande la loro responsabilità. Il mio auspicio 
è che questa esperienza permetta agli 
imprenditori, ai commercianti, agli studiosi, 
di sentirsi coinvolti in un grande progetto 
di solidarietà: quello di nutrire il pianeta nel 
rispetto di ogni uomo e donna che vi abita e 
nel rispetto dell’ambiente naturale. Questa 
è una grande sfida alla quale Dio chiama 

sempre accompagnato dalla coscienza dei 
“volti”: i volti di milioni di persone che oggi 
hanno fame, che oggi non mangeranno in 
modo degno di un essere umano. Vorrei 
che ogni persona – a partire da oggi –, ogni 
persona che passerà a visitare la Expo di 
Milano, attraversando quei meravigliosi 
padiglioni, possa percepire la presenza 
di quei volti. Una presenza nascosta, 
ma che in realtà dev’essere la vera 
protagonista dell’evento: i volti degli 
uomini e delle donne che hanno fame, 
e che si ammalano, e persino muoiono, 
per un’alimentazione troppo carente o 
nociva. Il “paradosso dell’abbondanza” 
– espressione usata da san Giovanni Paolo 
II parlando proprio alla FAO (Discorso alla 
I Conferenza sulla Nutrizione, 1992) – 
persiste ancora, malgrado gli sforzi fatti e 
alcuni buoni risultati. Anche la Expo, per 
certi aspetti, fa parte di questo “paradosso 
dell’abbondanza”, se obbedisce alla cultura 
dello spreco, dello scarto, e non contribuisce 

opere d’arte ‘in tema’, 
entrambe legate al 
Cenacolo di Cristo con 
gli apostoli: ‘L’ultima 
cena’ del Tintoretto 
proveniente dalla 
chiesa di San Trovaso a 
Venezia e ‘L’istituzione 
dell’Eucarestia’ di 
Rubens conservata nel 
Museo Diocesano di 
Ancona: nei primi tre 
mesi sarà esposta la 
tela dell’artista veneto, 
nei successivi tre quella 
del pittore fiammingo. 
Una parete fotografica 
accoglie i visitatori con 
l’esposizione di immagini 
proiettate su schermi e 
foto stampate in diversi 
formati: “un’onda di 

storie, sguardi, volti 
provenienti da diversi 
continenti e di diverse 
appartenenze religiose”. 
Al centro del padiglione, 
un’unica installazione, 
“un tavolo interattivo 
per riprodurre, unendo 
diverse tecniche 
filmiche, la ricchezza e la 
molteplicità del consorzio 
umano. Non solo una 
tavola da cucina ma un 
piano di lavoro, di studio, 
di celebrazione sacra, 
simbolo immediato 
di convivialità e di 
interazione sociale”. 
Nella parete opposta 
a quella fotografica, 
tre grandi schermi 
raccontano la visione 

cristiana della carità, 
della condivisione, della 
solidarietà, “con il pane 
spezzato che si trasforma 
in nutrimento per gli 
affamati, in dono che 
restituisce dignità alla 
persona, di ricchezza che 
si trasmette al povero”. 
La Chiesa non promuove 
alcuna iniziativa di 
tipo commerciale, 
ma promuove un 
messaggio”. Messaggio 
rilanciato anche dalla 
Conferenza Episcopale 
italiana, come spiega 
monsignor Domenico 
Pompili, sottosegretario 
della Cei, ricordando 
“l’azione della rete 
ecclesiale e in particolare 

della Caritas, sia 
sul piano culturale 
per sensibilizzare le 
comunità sul corretto 
uso dei beni alimentari, 
sia per attivare processi 
e percorsi concreti per il 
reperimento delle scorte 
alimentari da destinare 
ai poveri. Solo in Italia – 
sottolinea – sono oltre  
4 milioni le persone al  
di sotto della soglia della 
povertà alimentare, di 
cui il 70% italiani e il 
30% stranieri, sostenuti 
da quasi 15.000 strutture 
caritative territoriali, 
anche attraverso la 
destinazione di una 
parte cospicua dei fondi 
dell’8x1000. ■

attraverso “le quattro 
dimensioni evidenziate 
nell’allestimento del 
padiglione: un giardino 
da custodire, un cibo da 
condividere, un pasto 
che educa, un pane che 
rende Dio presente nel 

mondo”, spiega ancora il 
cardinale Ravasi nell’Aula 
di Giovanni Paolo II in 
Vaticano. Il padiglione 
della Santa Sede per 
l’Expo si sviluppa per 
360 metri quadrati con 
una base di 25 metri 

per 15 ed è uno dei più 
piccoli tra quelli presenti: 
l’aspetto complessivo 
è quello di un blocco 
costituito da un unico 
materiale, quasi come 
fosse una pietra, alla cui 
soglia, come elemento 

caratteristico, si trova 
un’enorme vela gialla 
in tessuto che maschera 
l’ingresso, colora la 
luce e rende la facciata 
simile alla bandiera del 
Vaticano”. Al suo interno, 
il padiglione ospita due 

speciale expo 2015 • meSSaggio del papa
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Il riso è la base dell’alimentazione dei 
thailandesi come lo è il pane per gli 
occidentali. Il riso accompagna tutte le 
pietanze, per tutti i pasti della giornata: 

colazione, pranzo e cena. La cucina 
thailandese, rinomata in tutto il mondo, si 
fonda sulla sapiente combinazione degli 
alimenti con un ampio utilizzo di erbe 
aromatiche, peperoncino fresco, pepe, aglio 
ecc. È molto varia con cibi in un gusto agro-
dolce, zuppe saporite e pietanze di carne e 
pesce cotti alla griglia o fritte aromatizzati 
con diverse spezie, con vegetali cotti a 
vapore o fritti. Gli alimenti più consumati 
sono la carne di maiale, di pollo e pesce 
sempre uniti da diversa verdura. La frutta 
è molto varia e abbondante in tutte le 
stagioni e a portata di tutti (es. banane, 
papaya, mango, angurie, ananas ecc.). 
Molte pietanze in Thailandia sono di origine 
cinese perché una parte considerevole della 
popolazione thailandese proviene dalla 
Cina. Anche se i pasti sono collocati nei 
tempi tradizionali: mattino, mezzogiorno 
e sera, i thailandesi amano fare spuntini 
a qualunque ora, soprattutto a metà 
mattina e nel pomeriggio. È comunque 
possibile trovare da mangiare a qualsiasi 
ora della giornata, in questo non c’è 
rigidità d’orario. La cucina thailandese 
varia a secondo delle quattro regioni 
componenti la nazione (Nord, Nord Est, 
Centro e Sud), ognuna delle quali presenta 
caratteristiche dovute sia al clima, e 
quindi alla tipologia di materie prime 
reperibili, che all’influenza delle regioni 
vicine. La cucina delle popolazioni del 
Nord-Est della Thailandia, al confine con il 
Laos, è povera, semplice e accompagnata 
spesso dal peperoncino. Il riso, coltivato in 
abbondanza in queste regioni, è consumato 
con carne, pesce e verdura. La gente più 
povera si sfama recuperando nei boschi 
una grande varietà di piccoli animali, 
serpenti e insetti. Nei torrenti o negli stagni 

Il riso 
che unifica 
l’intero 
Paese

Praticamente non c’è pasto 
in Thailandia che non sia 
accompagnato dal riso. In un 
Paese profondamente diviso, un 
centro e sud ricchi e un nord molto 
più povero, esistono tradizioni 

alimentari e cibi 
molto particolari e 
spesso si consuma 
ciò che si produce 
sulla propria terra.   

di fra Walter morgante

speciale expo 2015 • thailandia

alimentazione 
in thailandia
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Il tuo Paese ha una 
tradizione alimentare 
molto importante. Molto 
probabilmente ci sono 

sostanziali differenze fra quella 
che è la tradizione thailandese che 
conoscono gli occidentali e quello 
invece che succede nei villaggi più 
poveri.
La popolazione della Thailandia è ancora 
in gran parte dedita all’agricoltura, anche 

Fra Ignazio anche tu come la 
tua gente sei vicino alla terra 
che produce il cibo? 
Mi chiamo Ignazio Ekamai Lualai, 
sono un frate cappuccino tailandese, 
vivo nel convento di Samphran. 
Sono addetto alla predicazione e in 
aiuto alla formazione dei candidati 
al nostro Ordine. In convento mi interesso 
dell’orto e degli allevamenti per produrre 
alimenti per il consumo della fraternità. I 
miei genitori erano agricoltori e a me piace 
coltivare e allevare animali. Questa attività 
mi distende e mi permette di fare anche 
esercizio fisico.

in particolari occasioni (es. matrimoni, 
funerali e accoglienza degli ospiti ecc.). 
Ogni famiglia è in grado di coltivare il riso, 
una qualità che non cresce nell’acqua, 
per il proprio consumo quotidiano e di 
averne a sufficienza per tutto l’anno. Per 
i pasti il riso è accompagnato di solito 
da verdura, selvaggina e pesci che la 
gente trova nei boschi e torrenti vicini ai 
villaggi. In pratica questa popolazione, 
che vive in zone lontane dalla città e dove 
ci sono solo piccole rivendite, è in grado 
di alimentarsi senza dover fare la spesa, 
eccetto per alcuni prodotti come l’olio, il 
sale, alcune tipi di spezie ecc. Una cucina 
povera e semplice dunque, ma sana perché 
quasi completamente priva di grassi e a 
base di alimenti freschi. Il riso, alimento 
base della cucina thailandese, nelle zone 
più povere del Nord e del Nord-Est, è 
generalmente coltivato direttamente dalle 
persone, che hanno la garanzia di avere 
ogni giorno il cibo sufficiente per il proprio 
nutrimento, accompagnato da quello che 
sono in grado di acquistare e che trovano 
nei boschi e nei torrenti. Il problema nasce 
quando l’andamento delle piogge non 
permette di avere un raccolto sufficiente 
di riso per il proprio fabbisogno e per 
questo si è costretti ad acquistarlo a un 
prezzo caro. Questo porta a indebitarsi o 
a dover emigrare in altre zone in cerca 
di lavoro per avere entrate sufficienti 
per vivere e mantenere la famiglia. In 
Thailandia, nonostante le disuguaglianze 
tra regioni ricche (Centro e Sud) e povere 
(Nord e Nord-Est), l’alimentazione non è 
un problema come può esserlo in altre 
zone del mondo. Il clima e la fertilità della 
terra permette a tutti gli abitanti di questa 
nazione di avere il nutrimento sufficiente. 
Non ci sono casi di persone che muoiono 
per la fame, anche se in alcune zone più 
povere si possono trovare casi di nutrizione 
carente. ■

pesca del pesce che si trova sempre in 
grande quantità. La frutta maggiormente 
consumata è quella coltivata nei propri 
terreni: banana, papaya e mango. Tra le 
popolazioni tribali del Nord, che vivono in 
villaggi sparsi sulle colline, il consumo di 
carne e pesce è limitato. I pochi animali 
allevati in casa come le galline, le anatre, 
i maiali, sono consumati raramente e solo 
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coltivare 
 e allevare 
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a fra ignazio 
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Incontriamo 
un frale locale 
che ci porta a 

conoscere la situazione 
alimentare e agricola nella 

zona dove operano i 
missionari. Incontriamo un 

popolo dedito all’agricoltura 
che consuma i prodotti 

di una terra particolarmente 
generosa, anche se non 

mancano i problemi.
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sono confezionati in scatola (es. ananas). La 
vendita del riso è una delle principali entrate 
del Paese accanto al turismo. Il problema 
attuale dell’agricoltura thailandese è di trovare 
nuovi mercati e mantenere alta la qualità dei 
prodotti venduti all’estero perché negli ultimi 
anni è cresciuta la concorrenza dei paesi vicini 
(esempio il Vietnam), che vendono a prezzi 
inferiori alcuni prodotti agricoli, ad esempio il 
riso.

L’acqua è un bene fondamentale ed 
irrinunciabile, ma in alcuni Paesi di 
missione è anche un gran problema, 
soprattutto quando è carente. Come è 
la situazione da voi?
Il problema principale dell’agricoltura nel 
Nord e Nord-Est del paese è l’irregolarità 
delle piogge e la scarsità d’acqua per irrigare 
i campi. In vaste zone mancano sistemi 
di conservazione delle acque e canali di 
irrigazione. In queste zone il raccolto annuale 
dipende dall’andamento delle piogge che 
alcuni anni sono troppo scarse e altri anni 
troppo abbondanti. Dove mancano i canali 
d’irrigazione, viene utilizzata acqua piovana, 
acqua di pozzo, acqua pompata da fiumi o 
torrenti vicini. In generale i problemi nascono 
durante la stagione calda (giugno-ottobre), 
perché non piove per alcuni mesi e le scorte 
di acqua possono finire. In questo periodo, 
ogni anno, il governo chiede agli agricoltori e 
alla popolazione di fare un uso parsimonioso 

sufficienza per tutti? Che cosa coltiva 
la popolazione e quali sono i cibi 
principali di cui ci si alimenta e quali 
i problemi?
Nel Nord-Est della Thailandia la popolazione 
coltiva in maggioranza il riso perché è 
l’alimento base dei thailandesi. Un detto 
thailandese così recita: “nell’acqua ci sono 
i pesci, nelle risaie c’è il riso”. Dove c’è il 
riso, non si muore di fame. Il riso è coltivato 
dalla gente per il fabbisogno familiare e se 
ne avanza è venduto. Dove c’è abbondanza 
d’acqua, il riso è piantato 2 o 3 volte l’anno, 
per questo motivo le risaie sono molto 
sfruttate, devono quindi essere utilizzati 
fertilizzanti chimici e questo è uno dei 
problemi attuali dell’agricoltura thailandese. 
Il terreno si impoverisce e si deve utilizzare 
fertilizzante chimico, molto spesso importato 
dall’estero. L’impoverimento del terreno 
creerà dei problemi nel futuro. Ci sono 
metodi per arricchire il terreni molto sfruttati 
attraverso la coltivazione di alcuni ortaggi 
o utilizzando fertilizzanti naturali, ma gli 
agricoltori non sono a conoscenza di questi 
metodi per rendere fertili i propri campi e 
non conoscono le sementi che conviene 
coltivare. In Thailandia, come già detto, il riso 
è il prodotto più coltivato e esportato in tutto 
il mondo, c’è anche una forte produzione di 
canna da zucchero, tapioca, gomma, cocco, 
caffè e frutta di vario genere. Alcuni generi di 
frutta vengono esportati freschi, mentre altri 

mantenersi perché non hanno più una casa 
dove abitare e un terreno proprio da coltivare. 

Si effettuano programmi alimentari 
nelle scuole particolarmente nelle 
zone più problematiche del Paese? 
Nelle sedi scolastiche elementari e superiori 
gli scolari oltre a studiare devono anche 
coltivare verdura e frutta nel terreno della 
scuola. Questi prodotti sono consumati nella 
stessa scuola durante il pasto di mezzogiorno 
(in Thailandia tutte le scuole sono a tempo 
pieno). Se la produzione di ortaggi e frutta è 
superiore al fabbisogno degli scolari, viene 
venduta e il denaro guadagnato viene messo 
da parte per i bisogni degli scolari più poveri.  
Il metodo scolastico tende a aiutare gli scolari 
a mantenersi attraverso il proprio lavoro, senza 
dipendere sempre dai genitori e alleggerire 
così le spese della famiglia. Inoltre, gli scolari 
imparano a coltivare la terra e allevare 
animali, per avere in futuro abilità sufficienti 
per mantenersi. Tutte le scuole provvedono 
il pranzo degli scolari gratuitamente. Nei 
villaggi più poveri i genitori stessi si prestano 
a cucinare per venire incontro alle spese 
della scuola. In tutte le scuole materne e 
elementari il governo thailandese distribuisce 
gratuitamente del latte di mucca a tutti gli 
scolari.

La zona del Nord e Nord Est del Paese 
è anche la zona più povera. C’è cibo a 

se negli ultimi decenni il nostro Paese ha 
conosciuto una forte industrializzazione. Una 
volta i thailandesi nelle campagne erano 
contenti della vita che conducevano, avevano 
cibo a sufficienza e un terreno dove abitare 
e coltivare. Coltivavano secondo il ritmo 
delle stagioni e avevano tutto il necessario 
per vivere bene: cibo, vestiti, medicine 
tradizionali, a base di erbe, per curarsi e tutti 
avevano una casa di proprietà di famiglia. 
In seguito i thailandesi hanno creduto che i 
Paesi occidentali fossero in grado di portare 
loro crescita, sviluppo, benessere attraverso 
la produzione industriale. Hanno accolto 
la cultura industriale, hanno cambiato il 
loro stile di vita, accettando la mentalità 
occidentale a scapito della vita contadina che 
ha perso per loro significato e importanza. 
Anche per coloro che sono rimasti nelle 
campagne, l’agricoltura si è trasformata in 
una attività pensata per produrre e esportare 
i prodotti all’estero. Si dà molta importanza 
alla produzione su scala industriale perché 
si pensa che questa porti più sicurezza 
economica e non si pensa che la sicurezza 
maggiore per l’uomo viene dalla salute 
e dal cibo che produce e consuma. Gli 
agricoltori thailandesi acconsentono di 
coltivare prodotti destinati al mercato, molto 
spesso su commissione di grandi industrie 
alimentari che forniscono loro sementi e 
fertilizzanti e acquistano i prodotti a prezzi 
bassi stabiliti dalle stesse industrie. Molti 
agricoltori cercano di fare in proprio, ma si 
indebitano perché devono fare investimenti 
per acquistare fertilizzanti chimici e così 
incentivare il rendimento e la qualità delle 
coltivazioni per soddisfare le esigenze delle 
industrie che acquistano i loro prodotti. 
Spesso i contadini indebitati devono vendere 
la propria terra, rimanendo senza un terreno 
da coltivare, e sono costretti a trasferirsi nelle 
città in cerca di lavoro. Questo fenomeno 
sta creando un numero sempre maggiore 
di poveri che non sono più in grado di 
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rendersi conto che il cibo è veramente VITA nel 
senso più completo del termine, ossia il cibo 
è sussistenza, relazione umana, accoglienza, 
tenerezza, sacralità. Con questa visione allora 
il modo con cui ci rapportiamo con il cibo 
cambia, così da non ritenere essenziale che 
il cibo che ti è presentato davanti è consono 
ai tuoi gusti, usi e costumi. Ciò che conta è 
il risultato in risorse umane che questo cibo 
ha provocato in te e nelle persone che lo 
hanno condiviso. Mangiando nei villaggi del 
nord della Thailandia ho sperimentato che 
ogni alimento ha un suo caratteristico legame 
con l’ambiente e con la popolazione che ne 
usufruisce. In Thailandia parlare di riso, mango, 
papaya, frutto della passione, peperoncino, 
acqua di pesce (per condire gli alimenti), 
maiale e pesce fritto, soia, e tanti altri alimenti 
non conosciuti in Italia significa parlare di 
una cultura, di una storia ,di un clima che 
condiziona tutta la vita delle persone. Credo 
che per conoscere un popolo si debba sedersi 
a tavola e mangiare con lui… così da rendere 
vero il proverbio adattato all’occasione: 
”mangia con me e saprò chi sei”. ■

provenienti da terre lontane, come era il 
nostro caso. L’accoglienza e l’attenzione per 
l’ospite si tingono di un’aurea di sacralità 
che commuove, sembra di mangiare in uno 
stadio dove ci sono degli spettatori che in 
apparenza sono lì per curiosare, ma in realtà 
stanno dando una sacra importanza agli 
ospiti, a tal punto da non mangiare o farlo in 
minore quantità... infatti il cibo prima deve 
essere gustato e mangiato in abbondanza 
dagli ospiti. Questa sacralità si manifesta 
anche attraverso la preparazione del cibo 
che viene fatta suddividendo i compiti fra 
diverse famiglie. Il semplice tavolo di legno 
spoglio, in poco tempo si riempie di piatti 
in metallo magari un po’ scheggiati, ma 
pieni di cibi colorati che ti fanno pensare 
immediatamente alla vita e a come questi 
popoli la vivono intensamente nella 
semplicità e nell’attenzione ai suoi valori 
essenziali. In quel momento intenso riflettevo 
sul titolo di Expo e pensavo che occasione 
potrebbe essere per l’uomo di oggi per 

Nel mese di marzo il Padre Provinciale 
fra Sergio Pesenti, io, e fra Antonio 
Zanotti (responsabile di diverse 
comunità, per l’accoglienza di 

giovani in difficoltà) siamo stati in Thailandia 
per visitare la tenera, giovane, ma in crescita 
missione dei frati cappuccini, che da più di 
trent’anni stanno spargendo il piccolo ma 
“robustoso” seme del Vangelo. In una terra 
dove i cattolici sono una piccola parte e in cui 
sembra proprio di rapportarsi con le piccole ma 
essenziali misure del lievito e del granello di 
senapa alimenti tipicamente evangelici. In una 
delle visite al villaggio dove i frati compiono 
il loro servizio, abbiamo sperimentato che 
la relazione con il cibo e il cibarsi non è per 
l’uomo solo questione fisica e biologica, ma è 
qualcosa di più grande e profondo, che prende 
tutta la sua umanità. È questione di sentimenti 
umani, infatti la preparazione del cibo viene 
fatta con cura, delicatezza e attenzione ai 
minimi particolari soprattutto se si tratta di 
un pranzo per l’accoglienza di religiosi ospiti 

dell’acqua per non rischiare di rimanerne 
privi. Nonostante questi problemi, in una 
agricoltura a livello familiare c’è cibo 
sufficiente per tutte le stagioni. Nelle 
campagne tutti i bambini sono seguiti 
dai familiari e ricevono il necessario per 
vivere (solo in rari casi l’alimentazione è 
insufficiente).

Ci sono anche allevamenti di 
animali destinati all’alimentazione?
L’allevamento di animali domestici come 
mucche, bufali, maiali, galline, anatre è 
diffuso presso tutte le famiglie contadine 
e sono un sostegno per l’alimentazione 
quotidiana e permette ai nuclei familiari 
thai di essere in grado di produrre in proprio 
quanto necessita per l’alimentazione: riso, 
verdure, frutta, carne e pesce. Questo 
consente di ridurre le spese e di consumare 
cibi sani e freschi. Le famiglie dedite 
all’agricoltura e all’allevamento hanno 
una sicurezza economica, una vita lunga e 
sana. L’autosufficienza economica a livello 
familiare limita molto le importazioni di cibo 
da altri Paesi e sconfigge la povertà perché 
la popolazione non manca del necessario 
per vivere una vita dignitosa.

Si fa educazione alimentare anche 
nelle campagne fra i contadini?
Nel nostro Paese ci sono diversi programmi 
di educazione alimentare nelle campagne 
e nelle scuole, anche mediante i mezzi di 
comunicazione sociale. Soprattutto si punta a 
educare i contadini a coltivare il riso, ortaggi 
e frutta senza usare concimi e antiparassitari 
chimici per assicurare alimenti non dannosi 
alla salute. Purtroppo i contadini usano 
ancora concimi e antiparassitari chimici per 
avere un abbondante raccolto. Essi non sono 
interessati al discorso di una sana nutrizione 
o della salute dei consumatori, che viene 
anche da cibi prodotti con fertilizzanti 
naturali. ■
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Mangiamo insieme 
e ti dirò chi sei

Un banchetto per conoscere davvero 
le tradizioni e la cultura di un popolo 

e per riflettere sul ruolo sociale 
e sacro del cibo. Cibi nuovi e colorati 

per una lode alla vita.

a pranzo nel nord del  paese   di fra emilio cattaneo
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ma anche molte conseguenze negative. 
Anche molte imprese cinesi, soprattutto di 
infrastrutture, hanno recentemente iniziato 
ad operare nel paese. A questa situazione 
già delicata si è poi aggiunta negli ultimi 
anni anche la gravissima crisi a livello 
mondiale che comporta inevitabilmente 
forti ripercussioni su una economia già 
fragile e che importa quasi tutto.
La sanità lascia ancora molto a desiderare: 
si muore ancora per le malattie più 
semplici. Gli ospedali governativi sono mal 
funzionanti. Si devono ringraziare le Chiese 
cristiane, soprattutto Cattolica e Battista, se 
nella nazione ci sono diversi ospedali ben 
funzionanti, come l’ospedale di Shisong 
con il nuovo e modernissimo Centro 
di cardiochirurgia, attualmente l’unico 
nell’Africa sub-sahariana, o l’ospedale 
dei Battisti a Kumbo, specializzato in 
oculistica o l’ospedale cattolico di Njinikom, 
specializzato in ortopedia.

Il Camerun è molto ricco di risorse 
naturali agricole (banane, caffè, cacao, 
cotone) e forestali; non ha molte 
risorse minerarie e petrolifere. Le 

esportazioni agroalimentari verso i paesi 
confinanti sono una fondamentale risorsa 
e costituiscono una importante voce 
economica del bilancio statale. Purtroppo 
le ricchezze derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse avvantaggiano soprattutto 
le imprese straniere e l’èlite del paese, 
non le popolazioni locali. Il disboscamento 
della foresta equatoriale nel Sud del paese 
provoca gravi danni ecologici. 
Douala, uno dei maggiori porti dell’Africa 
occidentale, è la capitale economica. Il 
paese si colloca generalmente fra i primi 
dieci paesi dell’Africa centrale come 
prodotto interno lordo, ma la ricchezza è 
distribuita in modo assolutamente ineguale. 
Al di fuori delle grandi città, la fonte 
principale di sussistenza rimane l’agricoltura 
e l’economia del piccolo baratto; ciò che 
stabilisce se una famiglia è al di sopra 
oppure al di sotto della soglia di povertà 
è la presenza di un salario fisso mensile.
Come tutti i paesi in via di sviluppo 
la nazione si trova ad affrontare 
molti problemi fra i quali tre sono 
probabilmente i più gravi: fragilità o 
inesistenza delle infrastrutture (luce, 
acqua, comunicazioni), che sono 
comunque obsolete, difficoltà dei 
trasporti causata anche dalle pessime 
condizioni delle strade, corruzione. 
Tutto questo porta ad un malcontento 
generale, che sfocia in un deterioramento 
di valori principi e ideali, con tutte le 
drammatiche conseguenze del caso. Grave 
anche la situazione dell’urbanizzazione che 
interessa circa la metà della popolazione, 
per i problemi che essa porta con sé. Con 
la globalizzazione negli ultimi anni infine 
si è avuto anche una massiccio arrivo di 
commercianti cinesi, con aspetti positivi 

produzione alimentare 
in camerun

Agricoltura: 
un’economia 
fatta di scambio 
e baratto
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Il Paese, pur essendo ricco di acqua e generoso nelle 
coltivazioni, resta comunque molto povero a causa 
di un’agricoltura che non ha avuto forti sviluppi e a 
tanti altri problemi sociali e sanitari. Alcuni prodotti 
alimentari, inoltre, non sono sempre di ottima 
qualità e ciò non favorisce lo sviluppo. 

di fra agostino colli
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cortile tradizionali e più comuni sono le 
galline e le capre; la carne preferita è quella 
di mucca, ma è costosa ed infatti compare 
sulla tavola in occasione delle grandi feste 
e di celebrazioni solenni. Non è comune il 
consumo della carne di maiale e dei latticini. 
In questi ultimi anni molte famiglie hanno 
iniziato ad allevare qualche pecora. I locali 
pesci fluviali vengono essiccati. Da una 
palma locale si ricava la bevanda locale 
tradizionale, un liquore moderatamente 
alcoolico, mimbo, che è amatissimo dagli 
uomini. Le donne invece preferiscono la birra 
di mais, nkang. La popolazione grazie al 
clima favorevole, all’abbondanza d’acqua ed 
all’intensa agricoltura non conosce problemi 
di fame, tuttavia la vita rimane molto povera, 
soprattutto per gli agricoltori che si affidano 
ad un’economia di sussistenza ed al piccolo 
mercato, allo scambio ed al baratto. Per 
questo diventa problematico per una famiglia 
quando si tratta di pagare per esempio le 
tasse scolastiche oppure le medicine. Anni fa 
era una fonte di buoni guadagni il caffè, ma 
il crollo dei prezzi sui mercati internazionali 
ne ha reso oggi poco remunerativa la 
coltivazione.
Per una famiglia dunque ciò che fa la 
differenza fra essere sopra o sotto la soglia 
della povertà è disporre di un salario fisso o 
no. ■

Sono necessarie grandi campagne di 
sensibilizzazione per convincere i genitori a 
far vaccinare i bambini contro la poliomelite, 
la meningite ed altre malattie simili.
Il territorio era una volta coperto da una 
densa foresta, abitata secondo la tradizione 
orale anche da bestie feroci come il 
leopardo, ma l’intensa antropizzazione ha 
portato ad una graduale deforestazione: 
oggi l’area si presenta densamente 
coltivata: mais, arachidi, fagioli, banane 
e plantains, avocado, caffè e tè, il riso 
nella piana di Ndop. Fondamentali 
nell’alimentazione i tuberi locali: cocoyam, 
varie specie di patate, cassava, più 
nota come manioca, che cresce in tutti 
paesi tropicali del mondo ed è un cibo 
fondamentale nell’alimentazione dei 
paesi in via di sviluppo. Escludendo le 
già ricordate banane e plantains, a causa 
dell’altitudine e della forte escursione 
termica purtroppo molte piante da frutto 
che pur crescono rigogliose non sono di 
buona qualità (papaie, arance) e molta 
frutta deve esser importata da luoghi più 
caldi (ananas, mango). Il piatto tradizionale 
locale è il fufu, in lamnso la lingua locale, 
simile alla nostra polenta, che viene 
condito con varie salse e mangiato insieme 
ad un’erba amara chiamata jama jama 
(pronuncia: giama-giama). Gli animali da 
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l’acquedotto del villaggio 
di mbohtong

Quando si dice 
che l’acqua 

è vita
La disponibilità di acqua, uno dei temi anche di Expo 2015, significa 

aumentare la ricchezza di un luogo, il suo potenziale agricolo e di 
conseguenza il miglioramento della qualità della vita sociale e sanitaria 

della comunità. Un esempio, fra i molti realizzati dai cappuccini, il pozzo in 
un villaggio del Camerun grazie a due figure storiche – fra Umberto e fra 

Angelo – che ha permesso di conseguenza di sviluppare intorno ad esso anche 
attività educative per moltissimi giovani.  

di matteo circosta
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potranno curare in modo continuativo e 
soddisfacente il proprio appezzamento di 
terra a gestione familiare. Tutti gli alunni 
della scuola “Sant’Antonio di Padova”, 
sia quelli che frequentano le lezioni per 
poi far ritorno a casa, che quelli che 
vivono all’interno della struttura perché 
provenienti dai villaggi più lontani o 
da famiglie particolarmente bisognose, 
necessitano di una sempre maggior 
quantità di acqua pulita, salubre, potabile, 
per far fronte alle normali necessità 
giornaliere: abbeverarsi, alimentarsi e per 
l’igiene personale.
Come sempre è avvenuto in passato, la 
decisione di ampliare l’acquedotto nasce 
da una esigenza che ci è stata segnalata 
direttamente dagli abitanti del villaggio 
e che fin da subito abbiamo condiviso 
in ogni aspetto. Il pieno consenso della 
popolazione fa sì che tutti si sentano 
coinvolti nel progetto e questa è la 
garanzia più concreta, che da sempre ci 
accompagna, nel vedere le opere giungere 
a compimento.
Il fatto poi che gli abitanti di Mbohtong 
contribuiranno alle realizzazioni, ognuno a 
seconda delle proprie possibilità, assicura 
che vi è tutto l’interesse perché il progetto 
duri negli anni. ■

insegnamenti del passato che ci hanno 
dimostrato come ci sia una stretta 
correlazione tra acqua ed istruzione. 
Nel decennio scorso la realizzazione del 
primo acquedotto ha infatti permesso 
l’avvio della scuola primaria “Santa 
Cecilia” con il Centro di formazione e di 
qualificazione, che accompagnava i bambini 
del villaggio che non erano in grado di 
completare le scuole a causa del basso 
livello di educazione. 
Il Centro si è poi sviluppato nella scuola 
onnicomprensiva “Sant’Antonio di Padova” 
ed oggi i bambini ed i ragazzini che la 
frequentano necessitano di acqua pulita e 
potabile per ogni aspetto della vita.
I benefici del progetto riguardano tutta 
la comunità locale in tutte le aree del 
villaggio. Tutti i bambini non dovranno più 
percorrere grandi distanze per cercare, 
prendere e riportare l’acqua a casa, 
spesso acqua stagnante e malsana. Non 
rischieranno più infezioni e malattie, ed 
avranno a disposizione il tempo necessario 
per giocare e studiare, indispensabile a 
tutti i bambini del mondo. Le famiglie del 
villaggio, che si basano essenzialmente 
su un’agricoltura di sussistenza, grazie alla 
capillare irrorazione di acqua che verrà 
garantita dall’ampliamento dell’acquedotto, 

Senza un’adeguata fornitura idrica, tutti gli 
sforzi rivolti allo sviluppo sono destinati a 
fallire. È per questo motivo che negli ultimi 
mesi stiamo investendo molte energie per 
ampliare l’acquedotto.
Va infatti sottolineato che migliorare le 
condizioni di vita – acqua e di conseguenza 
cibo e salute – ha una positiva ricaduta non 
solo sulla qualità della vita personale o di 
un villaggio, ma anche sullo sviluppo sociale 
in generale: questo è accaduto ed accade 
per tutti i progetti di promozione umana 
dei missionari cappuccini. Tipico esempio 
di questo meccanismo virtuoso che si 
innesca è proprio l’acquedotto di Mbohtong 
che, iniziato da fra Angelo Pagano con 
l’aiuto di fra Umberto Paris all’inizio del 
XXI secolo, è stato già sottoposto ad un 
secondo ampliamento qualche anno fa 
ed ora sta subendo il terzo ampliamento. 
Donare acqua pulita in modo capillare, sia 
alle realtà civili che scolastiche, significa 
ridurre considerevolmente le malattie 
derivanti dall’acqua stagnante e migliorare 
le condizioni di vita della popolazione 
(in modo particolare dei bambini che 
rappresentano i principali incaricati per 
l’approvvigionamento dell’acqua) e degli 
alunni della scuola.
Guardiamo al futuro ricordando gli 

Mbohtong è un villaggio che 
dista un chilometro e mezzo 
dalla cittadina di Shisong, la 
cui parrocchia, che da più di 

trent’anni è sotto la guida dei Missionari 
Cappuccini, si estende per un diametro di 
circa venticinque chilometri e comprende 
tredici villaggi, con una popolazione totale 
di circa 18.000 persone, delle quali oltre il 
50% sono bambini.
Tutta l’area di Mbohtong è rurale, 
strettamente agricola, non ci sono fabbriche 
né industrie, e la gente vive con il raccolto 
dei campi. L’acqua corrente, dove è 
presente, deriva da precedenti costruzioni 
realizzate dai missionari, e la corrente 
elettrica non ha ancora un allacciamento al 
punto più vicino, che si trova a Shisong. Nel 
1996 il Fon (la tradizionale autorità della 
zona) donò ai Frati Cappuccini un grande 
appezzamento di terreno a Mbohtong, sul 
quale si è articolato negli anni il “Progetto 
Speranza” che ha incorporato l’aiuto a 
numerose ragazze madri minorenni, il 
sostegno scolastico ai ragazzi più poveri, 
la coltivazione dei terreni, l’allevamento 
di animali domestici, la costruzione di 
un mulino per il pane, fino alla scuola 
“Santa Cecilia” per l’insegnamento 
primario, poi sviluppata nell’attuale scuola 
onnicomprensiva “Sant’Antonio di Padova”. 
L’esponenziale incremento del numero 
degli alunni, che ad oggi supera quota 500 
(molti dei quali, provenienti dai villaggi 
più lontani, vivono già all’interno della 
struttura), ha fatto sì che negli ultimi anni 
l’acquedotto di Mbohtong non riuscisse più 
a fornire una portata d’acqua sufficiente per 
rispondere alle crescenti esigenze di tutto il 
villaggio.
La disponibilità di acqua potabile è 
un elemento chiave per uno sviluppo 
sostenibile ed è essenziale per la salute 
della gente, per la produzione degli 
alimenti e per la riduzione della povertà. 
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Negli anni Ottanta la preoccupazione era 
quella di dotare i villaggi, soprattutto i più 
lontani, almeno di un pozzo per l’acqua 
potabile. Negli anni Novanta, superata 
questa prima fase di emergenza, si preferì 
optare per la realizzazione di acquedotti. 
Come parroco portò avanti un impegnativo 
progetto, concluso nel 2000, per costruire 
un acquedotto che portò l’acqua a ben 
otto villaggi della parrocchia di Sop. Fra il 
settembre 2004 ed il maggio 2007 continuò 
infaticabile la sua opera e collaborò a 
costruire un grande acquedotto per Bambui 
e i villaggi vicini, inaugurato nel dicembre 
2007. Fu il suo ultimo acquedotto.
Il 4 dicembre di quell’anno rientrò in Italia 
a causa di gravi problemi di salute, e dopo 
pochi mesi a Bergamo, il 27 giugno 2008, il 
Signore lo chiamò a sé. 
Così diceva padre Umberto nel 2007 
intervistato dai confratelli fra Author Nga 

Fra Umberto Paris nacque a Solto 
Collina (Bergamo) il 2 luglio 1923; 
missionario dal 1950 al 1981 in Eritrea 
ed Etiopia, giunse in Camerun il 19 

febbraio 1982, dove fondò la missione e 
vi rimase fino al 2007. In Camerun intuì 
fin da subito che la futura missione si 
doveva muovere secondo i due principali 
obiettivi di Evangelizzazione e Promozione 
umana. Inoltre ebbe sempre un rapporto 
cordiale e paterno con la popolazione, il 
che gli fece guadagnare il titolo altamente 
significativo e affettuoso di “Father Ta” 
che si può tradurre con l’espressione 
“venerabile anziano sacerdote”. Ed ancora 
oggi nella diocesi di Kumbo, ovunque 
e tutti, lo ricordano come il “Father Ta” 
per antonomasia. Fu instancabile nella 
sua opera volta a migliorare la vita delle 
varie comunità, specie quelle più isolate, 
povere o meno privilegiate. Cercò sempre 
di sviluppare l’educazione scolastica, 
incrementò l’insegnamento di mestieri 
utili, con attenzione soprattutto alle 
donne. Fu sempre attento e preoccupato a 
portare l’acqua potabile nei villaggi delle 
parrocchie dove visse con acquedotti anche 
molto lunghi e quindi molto impegnativi 
non solo economicamente ma anche 
progettualmente. Essendo stato molti anni 
in Eritrea, una terra desertica, ed in Etiopia, 
ed avendo condiviso con le popolazioni 
locali tempi di siccità e carestia, fra Umberto 
era particolarmente sensibile al problema 
dell’acqua potabile e giunto in Camerun 
rimase fedele a tale sensibilità. 
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Un missionario 
in cerca d’acqua

ricordando 
padre 

umberto 
paris

Era una sua dote particolare, quella 
di essere in grado con il semplice 
strumento del rabdomante, di andare 
alla ricerca di acqua per migliorare 
la vita di tanti villaggi africani. Fra 
Umberto, 58 anni in missione, una figura 
emblematica che ha lasciato tanti ricordi 
e tante opere per la sua gente. 
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provvedere l’acqua potabile a coloro che 
mi chiamavano in aiuto. Ho fatto la stessa 
cosa in Eritrea, in Etiopia e ora qui in 
Camerun. (…)
Cristo si identifica con i poveri che sono 
nel bisogno. Per questo il missionario, 
oltre alla proclamazione della Parola di 
Dio, deve trovarsi coinvolto con la gente 
nella realizzazione di progetti che sono 
il segno concreto dell’amore di Dio per 
l’uomo.” Dopo 58 anni di vita sacerdotale, 
32 anni in Eritrea ed Etiopia e 26 in 
Camerun, spesa in missione per il bene 
della gente, prodigandosi per dissetare 
il prossimo con l’acqua spirituale della 
grazia e con l’acqua materiale potabile, 
certamente ora fra Umberto si disseta alle 
sorgenti dell’acqua della vita e dell’amore 
eterni. ■

e fra Jude Berinyuy, con la collaborazione 
di fra Yanou Thierry: “La Missione ci guida 
verso esperienze meravigliose. 
Incontriamo tanti popoli diversi, da 
ognuno possiamo apprendere qualcosa, 
con ognuno possiamo condividere la 
nostra esperienza di Dio. Non siamo 
mai isolati; la Chiesa e il nostro Ordine 
Cappuccino ci sostengono in ogni luogo, 
e in questo modo ci fanno sentire il 
sostegno di Dio in un modo molto più 
concreto. Tutto questo promuove il nostro 
entusiasmo per la nostra vocazione 
missionaria. (…) Quando mi trovai a Wollo 
(Etiopia), duecentomila persone morirono 
per mancanza d’acqua e fui chiamato 
come rabdomante a cercare il posto per 
lo scavo di un pozzo. Questa opportunità 
mi diede l’entusiasmo e la gioia di 
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I maghi dell’acqua
I mitici cercatori d’acqua 

equipaggiati con pendolini e 
bacchette di legno sono in via 
di estinzione. un tempo erano 
stimati e riveriti come potenti 
sciamani. La rabdomanzia 
è una tecnica divinatoria 
mediante la quale, attraverso 
le vibrazioni di un oggetto 
(un bastone o un pendolo) si 
tende a individuare sorgenti 

d’acqua sotterranee. 
Praticata fin dai 

tempi antichi, 
non è mai stata 
riconosciuta 
dalla scienza. 

Si dice che i 
rabdomanti siano in 
grado di captare i 
campi magnetici 
della terra e 
che riescano a 

localizzare l’esatta 
posizione delle 

falde acquifere. Ma benché le 
loro attività esplorative siano 
state testate con successo in 
molte parti del mondo, specie 
in Africa, non ci sono prove 
certe della loro reale efficacia. 
Li chiamavano “indovini 
dell’acqua” (in inglese water 
diviners, in francese sourciers). 
Perlustravano le savane riarse 
dal sole con pendoli magnetici 
e bacchette flessibili. In 
silenzio “ascoltavano” i 
rumori impercettibili della 
terra. e quando sentivano 
la “vibrazione” giusta, 
segnavano il punto in cui 
bisognava scavare il pozzo. 
Come per magia riuscivano 
a far sgorgare l’acqua dal 
sottosuolo. Prodigi inspiegabili. 
La gente li venerava e un 
po’ li temeva per via dei loro 
misteriosi poteri sensitivi. Al 
pari dei fabbri – che domavano 

il fuoco e modellavano il 
ferro – i rabdomanti africani 
venivano considerati degli 
“eletti”, persone predestinate 
a maneggiare facoltà divine. 
In pochi mettevano in dubbio 
le loro capacità, nessuno 
si azzardava a criticarli 
pubblicamente. Avevano 
carisma e prestigio. Venivano 
spesso ingaggiati da studi 
tecnici, ditte di trivellazione, 
enti locali e capi villaggio.  
oggi i vecchi maghi dell’acqua 
sono progressivamente 
sostituiti da giovani tecnici. 
I quali ricercano le falde 
acquifere utilizzando un 
apposito strumento (il 
georesistivimetro) che 
consente di determinare i 
valori di resistività elettrica 
del sottosuolo, localizzando 
a quale profondità si trova 
l’acqua.  ■

un ventennio di siccità

Non mi dare 
cibo perché 
sono povero, 
ma perché 
sono tuo 
fratello

Attraverso il racconto delle esperienze di 
fra Stefano Tedla, cappuccino eritreo, già 

responsabile della Caritas etiope e già Vice-
Presidente del Comitato di emergenza della 

Caritas Internazionale, ripercorriamo le gravi 
siccità e carestie in Etiopia ed Eritrea, a partire dagli anni ’70 
fino agli anni ’80. Una presa di coscienza sulla difficile realtà 

del Corno d’Africa, una riflessione ancora così attuale sulla 
necessità di cibo per tutti e sulla dignità dell’essere umano 

che è prima di tutto fratello anche nel bisogno. 

di fra 
Stefano tedla
a cura di 
matteo circosta
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energie, capacità e fondi. Venne quindi 
istituito un Centro di coordinamento e di 
monitoraggio, grazie al quale tutti erano a 
conoscenza dell’operato degli altri, creando 
così un fronte di specialisti.
Il personale stesso del Segretariato 
Cattolico, pur avendo iniziato da zero, era 
ormai considerato un corpo con una grande 
esperienza.

“Food for work” 
(cibo per lavoro): 
un intervento 
fatto con il cuore
In alcune zone non ci era possibile 
intervenire in quanto mancavano 
completamente le infrastrutture,  abbiamo 
anche impiegato asini per trasportare 
e distribuire il grano in tutta la regione. 
Gli imprevisti iniziali si rivelarono anche 
un’esperienza costruttiva, dalla quale 
abbiamo imparato molto, e ci siamo così 

Un giorno però venne un giornalista 
inglese, Jonathan Dimbleby, che girò di 
nascosto il documentario  “The Unknown 
Famine” (La fame sconosciuta), che siamo 
riusciti a portare fino ad Addis Abeba, per 
poi mandarlo in Inghilterra dove venne 
diffuso attraverso la BBC.
In quel periodo c’era al governo 
l’Imperatore Hailé Selassié, che 
successivamente i militari accusarono di 
aver tenuto tutto nascosto per questioni 
di prestigio; anzi, come strumenti di 
propaganda, diffondevano immagini 
che ritraevano l’imperatore mentre dava 
da mangiare ai suoi cani su un piatto 
d’argento. 
Ma come vedremo, più tardi, anche i 
militari caddero nello stesso errore. 
Durante l’intero decennio il problema 
della siccità non fu risolto, non poteva 
essere risolto, ma almeno fu mitigato. 
L’intervento della Chiesa non era più 
sporadico come all’inizio dell’emergenza, 
ma la situazione veniva affrontata in 
maniera coordinata ed ordinata, assieme 
ad altre organizzazioni ed anche al 
governo stesso, che aveva istituito una 
Commissione (Relief and Rehabilitation 
Commission) per scongiurare il pericolo 
più grosso che era quello di intervenire 
separatamente, disperdendo così  
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la devastante siccità 
del 1973-74
Nel 1973 i Vescovi della Conferenza 
Episcopale d’Etiopia chiesero ai miei 
Superiori che io andassi a svolgere un 
servizio nell’ufficio centrale di Addis 
Abeba, al Segretariato Cattolico: la Caritas 
etiope.  Cominciai quel lavoro proprio 
quando stava iniziando la siccità, la 
grande siccità del 1973-74. La situazione 
di maggior emergenza si era manifestata 
nella Provincia del Wollo dove c’erano 
immensi campi profughi.
Negli anni 1973 e 1974 ci fu il primo 
ciclo di siccità al quale ho assistito, ed 
era un’esperienza nuova anche per la 
Chiesa locale. I Frati Cappuccini, che 
erano presenti in Eritrea, si recarono 
immediatamente in quei luoghi per 
prestare servizio ai fratelli bisognosi 
presenti nei campi di Dessie, la capitale 
del Wollo, e di Kobbo e lì crearono campi 
di primo soccorso. Allo stesso tempo il 
Segretariato Cattolico fece appelli a tutte 
le Caritas per un immediato soccorso di 
emergenza. 

Ricordo ancora il primo viaggio che feci 
in Italia, a Roma, per fare un appello 
all’Assemblea Generale delle Caritas 
Internationalis: tutti erano terrorizzati dalla 
descrizione di quanto stava accadendo. 
Si parlava di centinaia di migliaia di morti, e 
nessuno voleva credere. 
Forse non era mai successo di sentire che 
la gente moriva per fame, ma questa era la 
realtà: alla fine di quel biennio il bilancio fu 
di 340.000 morti.
I frati si erano prodigati nell’essere al 
servizio della gente e fu un grande successo 
umanitario, ma il resto del mondo rimaneva 
ancora all’oscuro di tutto ciò che stava 
succedendo. 
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Tutti si impegnarono a coltivare, 
innescando un cambiamento che sfidava 
la siccità.
Il nostro intervento come Chiesa non era 
rappresentato da un fronte imponente, 
ma molto capillare, in grado quindi 
di raggiungere qualunque realtà e di 
tenere conto sia del problema che dei 
suoi successivi sviluppi. Ed il personale 
del Segretariato Cattolico si arricchiva 
sempre più di importanti esperienze. 
Nessuno si limitava a stare seduto dietro 
una scrivania, ma avevo introdotto un 
meccanismo per cui chi era in ufficio 
doveva fare anche esperienza nei campi 
profughi. Periodicamente ciascuno di 
loro si recava lì per una o due settimane 
e distribuiva gli alimenti, puliva, aiutava 

in clinica, coordinava la popolazione: tutte 
attività che aiutavano l’individuo ad essere 
più comprensivo, a rendersi conto che le 
persone del campo erano come un fratello 
o una sorella e che la loro sofferenza era 
anche un po’ la nostra. L’intervento della 
Caritas o del Segretariato Cattolico non era 
costituito solo da ciò che concretamente 
gli esperti facevano, ma soprattutto dal 
cuore che mettevano nelle loro azioni. 
Questa era la grande differenza tra noi e 
le Organizzazioni filantropiche con le quali 
operavamo e ci coordinavamo. 
La motivazione che guidava le nostre 
opere era quella evangelica, affrontavamo 
il problema con un radicale impegno 
personale, come Chiesa che testimonia 
l’amore, la fratellanza e la grazia che viene 
da Dio: che è il cibo. In questo ci hanno 
aiutato moltissimo le Caritas di tutto il 
mondo, grazie a loro siamo stati veramente 
strumenti di testimonianza durante i 
momenti più difficili e le prove più dure 
della vita.
Non c’era soltanto la siccità ad ostacolarci, 
ma abbiamo agito anche in zone di guerra 
dove era quasi impensabile che la Chiesa 

trovati di fronte alla domanda: “Che cosa si 
può fare?” 
In un’occasione parlai con il parroco di 
un villaggio, chiedendogli se poteva 
organizzarsi con la popolazione per 
la realizzazione di una strada che 
congiungesse il villaggio con la città 
principale. La distanza superava i trenta 
chilometri, e lui accettò! Gli fu proposto 
un programma nominato “Food for work” 
(Cibo per lavoro): donazione di una piccola 
somma di denaro e cibo per l’intera 
famiglia, così da potersi sostenere durante 
i lavori. La strada fu realizzata e questo 
permise successivamente di costruire 
anche una scuola, e dopo un ambulatorio! 
La gente aveva finalmente la possibilità 
di raggiungere il mercato della regione 
portando i propri prodotti della terra. 
L’iniziale emergenza aveva donato uno 
sviluppo inaspettato: imparai così a definire 
l’emergenza come una possibile scala per 
raggiungere lo sviluppo. 
In quella stessa zona, pur calda ed impervia, 
essendo presente dell’acqua corrente 
abbiamo introdotto anche un programma di 
forestazione e di conservazione del suolo. 

potesse intervenire, invece ce l’abbiamo 
fatta! Anche quando non c’era nemmeno 
la possibilità di macinare il grano, le Caritas 
riuscirono a provvedere a tutto, persino al 
carburante necessario perché si potesse 
trasportarlo in aereo nelle zone più difficili; 
in questo modo i motori partivano, i mulini 
funzionavano e la gente poteva mangiare!

la nuova siccità del 
1984-85 e gli aiuti
Dopo la decennale esperienza accumulata, 
all’inizio degli anni Ottanta ci trovammo già 
pronti ad affrontare una nuova emergenza 

acqua. Purtroppo un altro imprevisto impedì 
il naturale svolgimento dei lavori: questa 
volta ad ostruire era il governo militare 
marxista-leninista, che fino a suo ordine 
non voleva che si intervenisse.  Abbiamo 
effettuato un sopralluogo in tantissime 
zone per stendere un rapporto al governo e 
chiedere l’autorizzazione per un intervento 
immediato. Mi presentai al governo con 
una relazione nella quale avevo analizzato 
tutte le situazioni di emergenza, ma mi fu 
risposto di attendere fino all’appello ufficiale 
del governo (RRC).
La motivazione principale, come in 
passato da parte dell’imperatore, era 
sempre dettata da questioni di prestigio, 
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“Villaggizzazione”: 
un programma 
infelice
Durante questa situazione, il governo 
militare introdusse un programma quanto 
mai ambizioso chiamato “villaggizzazione”. 
La scusa era quella di far migrare la gente 
da una provincia all’altra perché il terreno 
destinato al progetto era più fertile, e così 
si spostavano intere popolazioni dalle loro 
terre d’origine. Chiaramente era una scusa. 
La vera ragione era creare delle comuni 
agricole sulla base delle cooperative russe. 
Perciò per chi conosceva un po’ la politica, 
sapeva che non era un intervento contro 
l’emergenza siccità, ma era un mero 
intervento ideologico. Anche molti abitanti 
dei campi profughi dove operavamo 
furono trasferiti e in noi sorse un grande 
dilemma: Cosa fare? Assistere le persone 
pur assecondando così i piani governativi? 
Optammo per un progetto dopo aver 
chiesto l’approvazione alle autorità 
ecclesiali: anche se venivano trasportate 
e buttate nei villaggi, le persone erano le 
stesse che aiutavamo a mangiare nei campi 
profughi di Macallè, quindi ci limitammo 
ad intervenire solo con il cibo e non con il 

quale ero Vice-Presidente, e feci un appello. 
Non era soltanto una richiesta di aiuti 
alimentari, ma anche  di supporto ai nostri 
mezzi di trasporto perché c’erano zone 
dove non si riusciva ad accedere per portare 
il cibo per mancanza di strade. Allora 
le Caritas finanziarono un ponte aereo 
che ci diede la possibilità di intervenire 
massicciamente. L’utilizzo di due aerei e 
di numeroso personale da terra ci diede la 
possibilità di raggiungere molti più fratelli 
nel bisogno. Nonostante questi immensi 
sforzi, essi si rivelavano essere solo una 
goccia nell’oceano.

“per l’etiopia troppo 
poco, troppo tardi”: 
un milione di morti
Durante questa tragedia, dal campo 
profughi di Macallè, capitale della regione 
etiope del Tigrai, il giornalista keniano 
Mohamed Amin trasmise un servizio 
di pochi minuti, e tramite il satellite 
mostrò tutta la drammaticità della 
situazione nei vari campi. Per la prima 
volta, questo intervento mosse l’opinione 
pubblica internazionale, e molte persone 
protestarono contro i propri governi 
perché non stavano agendo di fronte 
ad una tragedia del genere. Grazie a 
questo intervento dell’opinione pubblica 
internazionale, finalmente iniziarono ad 
arrivare massicci aiuti umanitari, ma era 
già troppo tardi. La siccità aveva già ucciso 
un milione di persone, sì, un milione di 
persone! Il 12 novembre 1984, il giornalista 
Jared Bernethy scrisse un articolo molto 
drammatico dal titolo: “Per l’Etiopia troppo 
poco, troppo tardi” (For Ethiopia too little, 
too late). Eh, sì, perché quel milione di 
persone, “di fratelli e di sorelle”, non erano 
purtroppo più recuperabili.

politica che non considerava le tante vittime 
della fame e la compassione verso una 
popolazione stremata dalla siccità. A morire 
era la povera gente, non certo i membri del 
governo marxista-leninista! 
Ovviamente la prospettiva delle 
Organizzazioni, della Chiesa e dei 
rappresentanti dei governi occidentali,  
erano opposte. Loro vedevano solo 
l’aspetto politico, noi quello umano e di 
compassione. 
Il mondo stava perdendo centinaia di 
migliaia di vite umane. 
Il blocco internazionale rimase inerme per 
lungo tempo e quando intervenne lo fece 
tramite le Chiese e le ONG. In quel periodo 
tornai a Roma, alla Caritas Internazionale, 
e mi recai al Comitato di emergenza, del 

in quanto in quel periodo si doveva 
celebrare il decimo anniversario della 
rivoluzione della giunta militare (DERG). 
Passati i festeggiamenti, il governo fece 
finalmente appello a tutte le Organizzazioni 
internazionali e nazionali ed a tutte le 
Ambasciate presenti ad Addis Abeba, 
e chiese aiuto per affrontare la nuova 
emergenza siccità nelle varie zone del 
Paese.
Vi furono però reazioni molto contrastanti 
soprattutto da parte dei governi occidentali, 
ed in modo particolare di quelli statunitense 
e canadese che si rifiutarono di sostenere 
l’appello del governo marxista-leninista che 
si faceva sentire solo dopo i festeggiamenti 
dell’anniversario.
Ma questa era una presa di posizione 
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è tutto a causa dell’intervento umano. 
Attualmente nel mondo occidentale si parla 
di riscaldamento globale, ma penso che si sia 
ragionato troppo tardi su questo problema. 
Già allora, nel nostro piccolo, ci eravamo 
accorti che il degrado della terra avveniva 
a causa della deforestazione. Quindi mi 
meraviglio che nel mondo occidentale, con 
tutta la tecnologia possibile ed immaginabile, 
non si fossero accorti prima del progressivo 
riscaldamento globale.
Purtroppo le emergenze che succedono 
nei Paesi in via di sviluppo sono spesso 
mantenute; ci sono gruppi che preferiscono 
che ci sia un’emergenza. Ma… a che costo? 
A costo della vita del fratello? 
Io penso che non sia sufficiente pensare 
all’emergenza ed all’intervento, ma è 
strategico analizzare le cause. Mentre si 
interviene per soccorrere chi ha fame e chi 
ha sete, è necessario affrontare il problema 
radicalmente: Dov’è il problema? Perché 
abbiamo la siccità? Perché abbiamo cibo 
insufficiente? 
Abbiamo mai pensato che la non equa 
distribuzione del cibo sia la causa principale 
di tanta fame nel mondo? Non la mancanza 
di cibo. Il cibo c’è nel mondo, ma non viene 
distribuito equamente. La giustizia non ha 
spazio. 

il cibo nel mondo  
è sufficiente?:  
è necessaria 
un’analisi
Ho visto la scritta  di Expo Milano 2015 
che dice: “Cibo sano e sufficiente per 
tutti i popoli rispettando l’ambiente”. 
Sono belle idee, ma la realtà? Penso che 
anche nei decenni di cui sto parlando ci 
fossero questi propositi. La Chiesa, proprio 
rispettando l’ambiente, si era impegnata a 
intervenire per fornire alimenti alle fasce 
più bisognose e più deboli della società, in 
quanto eravamo consci che la degradazione 
del terreno stava avvenendo a causa della 
creazione di quegli enormi campi profughi.
Spesso le emergenze vengono definite in 
modi diversi: ci sono quelle che dipendono 
dalla natura e quelle  create dall’uomo. Io 
non accuso tanto la natura, ma piuttosto 
l’uomo, perché anche quelle che noi 
definiamo calamità “naturali” sono in realtà 
provocate dall’uomo. Il degrado del terreno, 
gli abbassamenti delle falde, 

lavoro) e successivamente veniva avviato un 
vero e proprio processo di sviluppo. 
Grazie a questo progetto abbiamo piantato 
milioni di piante, realizzato strade e  creato 
infrastrutture. E tutto questo non con denaro 
extra, ma in cambio dello stesso cibo che 
veniva distribuito.
Personalmente sono dell’opinione che 
l’emergenza può essere una scala per 
raggiungere lo sviluppo perché obbliga ad 
aprire gli occhi ed offre una prospettiva con 
orizzonti più ampi. Senza fermarsi ad un 
intervento di emergenza, ma analizzando le 
cause e le possibili soluzioni. 
Questo ciclo doveva cominciare dal nostro 
personale che non si doveva accontentare 
di un’idea di emergenza “emergency 
minded”, ma percorrere i tre stadi descritti: 
emergenza, riabilitazione e sviluppo.
Ricordo che insistevamo moltissimo con il 
personale del Segretariato Cattolico perché 
non fossero persone che avevano a che fare 
soltanto con l’emergenza, ma persone che 
si aprivano ad un’idea di sviluppo. Solo così 
c’era la possibilità di fermare anche le cause 
della stessa siccità.
Tante volte pensiamo: “Ma cosa può fare la 
Chiesa?” La Chiesa fa tanto e può fare tanto 
perché ha delle strutture capillari in tutte 
le comunità, in tutte le Diocesi, può quindi 
intervenire con grande forza ed offrire sia 
cibo che sviluppo. 

sostegno agricolo. Fummo molto selettivi 
nel nostro programma. Dovevamo esserlo 
per non entrare in questioni politiche, ma il 
governo non fu contento perché voleva che 
continuassimo l’assistenza in tutte le forme, 
per creare un gruppo socialista etiope. 
Con il passare del tempo il programma 
di “villaggizzazione” risultò un grande 
fallimento e scomparve.

Kenya: un nuovo 
intervento in 
una realtà simile
Dal 1985 mi trasferii in Kenya come 
coordinatore della Caritas Internazionale 
per la zona dell’Africa anglofona. 
Sfortunatamente, dopo quella dell’Etiopia, 
mi ritrovavo in un’altra zona piena di 
emergenze perché nel Corno d’Africa 
c’erano purtroppo sia siccità che guerre.
Ma l’esperienza etiope mi fu di grande 
aiuto in quanto mi donò gli strumenti 
per affrontare il problema ed analizzare 
l’ambiente e la cultura in cui si interveniva. 
Il contesto era certamente molto diverso, 
ma le cause erano le stesse: il degrado 
del terreno, la siccità, l’uomo che non 
contribuiva a mantenere la madre terra 
come si deve, e quindi gli abbassamenti 
delle falde; come avevamo in altre parti 
dell’Africa. 
In Etiopia avevo imparato a coinvolgere di 
più i beneficiari perché facessero parte, in 
modo diretto, al proprio programma e così 
dar loro la possibilità di essere i maestri del 
proprio destino. Avevano la possibilità di 
intervenire e di partecipare perché avevamo 
diviso gli interventi in tre fasi: emergenza, 
riabilitazione e sviluppo. Il momento 
dell’emergenza veniva trattato dalla Caritas 
con alimenti e medicine, la riabilitazione era 
invece basata sul “Food for work” (Cibo per 
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In occasione dell’evento internazionale 
Expo Milano 2015 e del delicato tema 
“nutrire il Pianeta, energia per la Vita” 
la Famiglia Francescana, nella persona 

dei rappresentanti nazionali dei segretariati 
di Giustizia, Pace e Integrità del Creato 
(GPIC) dei tre Ordini Francescani, del TOR, 

dell’OFS e del Mo.Re.Fra ha organizzato una 
visita guidata all’interno dell’esposizione 
per sensibilizzarsi, sensibilizzare e dare 
una significativa testimonianza di unità 
francescana di fronte ad una realtà, quella 
del valore etico del cibo, così importante 
e vitale ai nostri giorni. L’Expo infatti 
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i frati francescani a expo milano 2015

Cibo che unisce
Il creato non è “mio” ma di Dio, che lo affida a me perché io me ne prenda cura. 
Una delle riflessioni forti che hanno accompagnato le giornate di lavoro e la visita 

ad Expo dei rappresentanti dei tre Ordini francescani. Ce ne parla 
l’organizzatore, fra Alberto, cappuccino che vive a Crema e che ha 
raccolto spunti, riflessioni e approfondimenti davvero interessanti.

di fra alberto grandi

in australia per una 
lezione di vita
In quegli anni mi recai in Australia per 
fare parte del team per la Campagna 
Quaresimale che viene organizzata dalla 
Caritas Australiana. Il progetto quaresimale 
veniva chiamato “Project Compassion” e 
vi ho partecipato due volte. L’Australia è 
un grande produttore di frumento, e dopo 
un mese che parlavo in tutte le chiese 
e nelle scuole, un giornalista mi chiese: 
“Padre, ho sentito che domani lei parte per 
l’Etiopia, non avrebbe qualche messaggio 
per il nostro popolo australiano?” Sì! Non 
ci pensai due volte e risposi a bruciapelo: 
“Quello che volete darci, non datecelo per 
la nostra miseria e povertà, datecelo perché 
vi apparteniamo, datecelo perché siamo 
vostri fratelli, parte della vostra famiglia. 
Altrimenti potete dimenticarvi anche di 
questo vostro frumento”. Il giorno dopo in 

aeroporto mi recapitarono alcuni giornali di 
Sydney con la mia foto mentre guardavo 
una montagna di frumento.
Ciò che dobbiamo dare come Chiesa, ciò 
che dobbiamo offrire ai nostri fratelli non 
dev’essere per un senso di pietà, per 
emotività, no. Ma per un senso d’amore. 
E allora noi possiamo dire: non diamo per 
pietà o per compassione, ma perché ci 
appartiene, è parte nostra, perché è nostro 
fratello. 
Questo giornalista mi fece ancora una 
domanda: “Dopo tanti anni che ha lavorato 
con i poveri, cos’ha imparato? E cosa pensa 
di aver scoperto?” Risposi che avevo trovato 
la presenza di Dio nei poveri e  raccontai 
la storia e qualche esempio dei campi 
profughi. Quelle povere persone nei campi 
di Macallè, di Wollo, dell’Eritrea, quando 
li incontravi per la prima volta al mio 
“Buongiorno” loro rispondevano: “Egziabhier 
yemesghen!” (Dio sia ringraziato!). E se 
gli davi qualcosa ti dicevano: “Egziabhier 
yehabaley!” (Dio ti ripaghi!). 
Da noi non si risponde “Grazie”, si dice: “Dio 
ti ripaghi, Dio ti ricompensi!”. E uno pensa… 
ma come “Dio ti ricompensi?”…sei qui che 
stai morendo. Umanamente parlando si 
potrebbe scatenare tutta un’altra reazione, 
eppure il più grande insegnamento 
arrivava proprio da quelli che il mondo ha 
dimenticato, e che troppe volte continua 
a dimenticare. Il cibo può essere dato a 
tutti, se si ha uno Spirito profondo. Cibo 
a sufficienza, sano, con cura anche della 
madre terra, però l’amore comincia qui nel 
cuore verso coloro che sono bisognosi, i 
quali ci dicono: “Quello che devi darmi, non 
darmelo perché sono povero e miserabile, 
ma dammelo perché sono tuo fratello e 
appartengo alla tua famiglia”. 
E gli insegnamenti e l’esperienza di 
allora possono essere ancora così validi 
anche nella difficile situazione del mondo 
contemporaneo. ■
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è destinati alla infecondità. Dopo un breve 
confronto ci siamo incamminati verso Expo, 
dove ci aspettava, davanti al padiglione 
“zero”, la nostra guida. È iniziata così la visita 
all’interno dei vari padiglioni con spiegazioni 
appropriate e adattate alla nostra sensibilità 
francescana, con riflessioni e condivisioni 
a sfondo etico e solidale. All’interno dei 
padiglioni infatti non sono mancati spunti 
di profonda e seria riflessione riguardo alla 
sperequazione tra il mondo occidentale 
ricco e ipernutrito, e il sud del mondo 
ancora in seria crisi nutritiva. Una delle foto 

il creato, trasformato in merce di scambio 
per il proprio soddisfacimento. Da qui il 
consumismo compulsivo che cerca, in 
ogni modo, di riempire quel vuoto che la 
mancata relazione con Dio, con i fratelli e 
con il creato ha causato. A questo proposito 
è stata molto illuminante l’immagine 
plastica che Mons. Martinelli ci ha lanciato, 
confrontando il lago di Galilea, che riceve 
acqua dal Giordano e che poi la ridona, 
riempiendosi di vita, e il Mar Morto, senza 
vita, che riceve ma che non dona. Se non 
si è in grado di ricevere per condividere si 

Monsignor Paolo ci ha illuminati riguardo 
alla responsabilità che il Signore Dio affida a 
ciascuno di noi di fronte alla sua creazione: 
essere i custodi del dono di Dio! L’arroganza 
dell’uomo infatti nei confronti del creato 
sconvolge il rapporto ordinato con esso 
trasformandolo in uso disordinato. Il rispetto, 
la custodia e la responsabilità nascono 
dall’accettazione del limite che l’uomo 
ha di fronte alla creazione: il creato non è 
“mio” ma di Dio, che lo affida a me perché 
io me ne prenda cura. Sovvertire questo 
limite significa perdere la comunione con 

rappresenta una preziosa occasione per 
ritrovarci uniti, tutti noi francescani, e 
testimoniare al mondo, con rinnovata 
fraternità, la nostra presenza, la nostra 
attenzione e la nostra responsabilità 
di fronte alla serietà, all’attualità e 
all’importanza di questa tematica non poche 
volte drammatica. L’evento si è svolto dal 
21 al 23 maggio. Ci siamo ritrovati nel 
pomeriggio di giovedì al convento dei Frati 
Cappuccini di piazzale Velasquez in Milano; 
dopo l’accoglienza e le presentazioni, - 
eravamo in 23 rappresentanti di tutte le 
famiglie francescane - abbiamo iniziato con 
il seminario di studi svolto in due sessioni: 
la prima proposta da fra Ugo Sartorio dei 
Frati Minori Conventuali, responsabile 
generale di GPIC del suo Ordine, che ha 
commentato la lettera inviata dal Ministro 
Generale OFM Conv fra Marco Tasca, “Cibo 
che nutre” per una vita sana e santa; 
la seconda, venerdì mattina proposta da 
Mons. Paolo Martinelli, vescovo vicario della 
Diocesi di Milano. Tutte e due le riflessioni 
ci hanno aiutato ad entrare nel cuore del 
tema, il cibo, riportandoci al suo valore non 
solo nutritivo ma soprattutto relazionale. 
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 una giornata da frate  e con i frati ad expo di fra emilio cattaneo

Fra Emilio ha partecipato al convegno e alla visita 
dell’Esposizione Universale insieme a numerosi 
confratelli. Dal Padiglione Zero a quello della 
Svizzera, dal Vaticano fino ai Cluster una ricca 
escursione con tanti stimoli per riflettere sul valore 
del cibo nel mondo contemporaneo e sui temi della 
nutrizione partendo anche da considerazioni sociali, 
culturali e antropologiche. 

Sicuramente la mattina del 
21 maggio scorso, davanti 

ai cancelli d’entrata di Expo, in 
molti si saranno chiesti: “Ma cosa 
ci fanno i frati e le suore qui?” 
Forse qualcuno pensa ancora 

che ci sia una separazione netta 
tra ciò che si ritiene essere 
sacro e ciò che si pensa sia 
profano… se così fosse la nostra 
presenza in Expo ha smentito 
tutto. Ritengo invece che la 

giornata ad Expo in qualità di 
figli e figlie di San Francesco, 
abbia voluto significare la presa 
di coscienza dell’importanza 
che ha per noi francescani la 
tematica delle risorse di cibo e 
dell’alimentazione, soprattutto 
in questo tempo storico di 
particolari cambiamenti non 
solo climatici, ma anche 
culturali e umani. Nel contesto 
del convegno francescano 
organizzato dai tre Ordini, la 
visita all’Expo è stata preceduta 
da alcune riflessioni di P. Ugo 
Sartorio ex direttore della rivista 

“Messaggero di Sant’Antonio”, 
e da Mons. Paolo Martinelli 
vescovo ausiliare di Milano 
frate cappuccino. Il primo ha 
sottolineato come il tema 
dell’expo rappresentato nel suo 
titolo ”Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”, sia in piena sintonia 
con l’essenza del messaggio 
evangelico, infatti Cristo ha 
voluto manifestarsi all’uomo 
come cibo e nutrimento per la 
vita eterna. Padre Sartorio ha 
sottolineato anche l’aspetto 
sociale e comunitario del cibo 
e del nutrimento legato ad 

esso. Quando si parla di cibo 
non si parla solo di un aspetto 
organico di consumo, ma lo si 
fa dando importanza a tutto 
l’uomo nella sua completezza, 
partendo dalla sua caratteristica 
di individuo sociale, di uomo 
tra gli altri uomini. Mons. 
Paolo Martinelli ha impostato 
la relazione sul concetto del 
nutrire come una custodia della 
vita, a partire da riflessioni sul 
Libro della Genesi, e sul fatto 
che l’uomo è chiamato a vivere 
responsabilmente la custodia 
del creato. Queste riflessioni 
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con la Santa Messa celebrata dal Ministro 
Provinciale OFM Cap della Lombardia, padre 
Sergio Pesenti, che ci ha raccomandato 
di continuare e di approfondire questo 
cammino di collaborazione interfrancescana. 
Con il pranzo ci siamo salutati dandoci 
appuntamento al prossimo evento. ■

A nome delle famiglie francescane: 
fra Alberto Grandi e fra Giordano Ferri OFMCapp, 
fra Gianni Mastromarino, fra Tonino Pedrina e fra 
Pio Avitavile OFM; fra Ugo Sartorio e fra Valerio 
Folli OFMConv; fra Thomas Kochuchira TOR;  
sig. Attilio Galimberti e sig.ra Paola Brovelli Ofs.

di prendere del cibo dell’albero perché 
imbrigliato. Dopo avere visitato diversi altri 
padiglioni, in serata siamo ritornati alle 
nostre dimore per ritrovarci il giorno dopo, 
sempre al convento in piazzale Velasquez, 
per il nostro workshop conclusivo, che è 
stato davvero molto ricco e profondo. La 
prima cosa importante che è emersa è stata 
la necessità ma soprattutto il desiderio di 
continuare sulla via della collaborazione e 
della sinergia, cercando percorsi e iniziative 
formative e concrete, da poter programmare 
e realizzare insieme. Abbiamo poi concluso 

a quelli che sarebbero venuti dopo di noi. 
Interessante, quanto significativo il fatto 
che, in due dei quattro ambienti, il cibo era 
terminato a causa dell’ingordigia di molti, 
spaccato quanto mai reale di ciò che succede 
nel nostro mondo. Anche il padiglione della 
Corea ci ha colpiti: dopo averci presentato 
l’opulenza che porta alla deformazione 
fisica, costringendo a diete, sport e fitness, 
ci ha lasciati meravigliati di fronte ad un 
albero imbrigliato e legato alle pareti con 
un bambino alla sua base rannicchiato, 
magro e con uno sguardo triste, incapace 

ci mostra le tonnellate di cibo che ogni 
giorno vengono sprecate e buttate in tutto il 
mondo. Molto interessante è stata l’iniziativa 
che, nel padiglione della Caritas, ci è stata 
comunicata dai responsabili, quella cioè di 
raccogliere, ogni giorno, tutti gli avanzi di 
cibo all’interno dell’Expo per convogliarli 
verso i più bisognosi. Molto interessante e 
anche provocatorio è il messaggio che lancia 
il padiglione della Santa Sede, che così si 
intitola: “Non di solo pane”, ricordandoci 
che l’uomo certamente ha bisogno di pane, 
e che questo pane ha necessità di essere 
condiviso per poter sfamare adeguatamente 
ogni creatura; ma l’uomo ha anche bisogno 
di un cibo che possa nutrire anche il senso 
del suo esistere, riportandolo a Dio, fonte 
di ogni bene! All’interno del padiglione è 
davvero indovinato l’allestimento di una 
mensa che prende virtualmente vita solo se 
tutti si avvicinano. Il padiglione svizzero offre 
anch’esso una significativa provocazione 
partendo dal logo: “Ce n’è per tutti?”. 
Un ascensore ci ha portati al terzo piano 
dove una guida ci ha accolti dicendoci di 
prendere gratuitamente del cibo disponibile, 
richiamandoci alla responsabilità riguardo 
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ci hanno, ma soprattutto mi 
hanno aiutato, ad assaporare 
più intensamente i messaggi 
che mi hanno dato i padiglioni 
visitati. L’impressione generale 
della visita è stata quella di 
avere l’occasione di osservare 
e riflettere sulla ricchezza di ciò 
che sta intorno a noi nel grande 
spazio del nostro mondo e anche 
dentro di noi e che molte volte 
non siamo capaci di cogliere nella 
quotidianità della vita.  
Il padiglione di entrata  
– Padiglione Zero – con il suo 
Archivio della memoria è quello 
che più mi ha colpito nella sua 
struttura ben congeniata per 

far pensare quanto l’uomo 
può attingere dal tesoro di 
un’umanità, molte volte usata e 
non rispettata nella sua dignità. 
Con francescana sensibilità è 
stato molto positivo visitare i 
padiglioni dedicati alle colture 
provenienti dal sud del mondo, 
i cosiddetti Cluster. In essi si è 
potuto vedere come il mondo 
è un’enorme contenitore pieno 
di risorse poco sfruttate per 
il grande egoismo umano; 
basterebbe lasciarsi cambiare la 
mente e il cuore affinché questo 
contenitore servisse per l’intera 
umanità. Questo messaggio era 
chiaro anche nel padiglione della 

Confederazione Svizzera, che 
mi ha dato la certezza di avere 
centrato tutte le problematiche 
riguardanti le risorse che il 
pianeta ha a disposizione 
dell’umanità, e che potrebbero 
essere per tutti se tutti gli 
uomini avessero un cuore e una 
mente elastica, altruista, e non 
egoistica e chiusa in se stessa. 
Vedere dopo nemmeno un 
mese di esposizione numerosi 
scaffali già vuoti dopo che 
erano stati appositamente 
riempiti all’inverosimile di 
bustine di sale o di nescafè 
a disposizione gratuita della 
gente… fa riflettere su come 

l’uomo deve ancora camminare 
sulla strada dell’umanizzazione 
e della sensibilità sociale, e su 
come Expo possa offrire occasioni 
di riflessione sullo stato della 
coscienza umana notevoli. 
Visitando il padiglione allestito 
dal Vaticano ho potuto constatare 
ulteriormente la possibilità che 
dà Expo per questa sorta di 
umanizzazione. Attraverso i suoi 

pannelli e la tavola interattiva 
viene offerta una riflessione 
profonda sui drammi attuali 
dell’umanità e si dà anche una 
chiave possibile per risolverli. 
Devo anche dire che camminando 
per Expo si può percepire anche 
che l’occasione per una crescita 
della sensibilità umana per certi 
problemi universali non è colta 
da tutti i visitatori, ma questo fa 

parte penso della struttura della  
nostra umanità, a volte un po’ 
troppo ferma alla superficialità 
delle cose. Ritengo ci sia 
comunque sempre tempo e 
occasioni per sfondare questa 
corteccia di superficialità. Una 
visita ad Expo sentendo magari 
le impressioni di chi ci è già stato 
potrebbe essere la possibilità di 
sfondarla. ■
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meno aggressivo con la natura, a forme di 
panteismo e sacralizzazione delle cose, nelle 
quali venga ridotta la pretesa dell’uomo 
nei confronti del creato. Il Deus sive natura 
torna a fare capolino anche nello nostro 
tempo proprio attraverso forme di spiritualità 
senza religione e senza Dio, una sorta di 
“spiritualità per atei”.
Sembrano spesso del tutto ingenerose le 
interpretazioni che vengono diffuse del 
libro della genesi per giustificare questa 
accusa. Certamente il libro sacro non 
intende fornire spiegazioni scientifiche 
sull’origine dell’universo, ma piuttosto porre 
la questione sul senso dell’uomo e della 
vita – senso come significato e direzione da 

Gen 2,15-25: “Il Signore Dio prese l’uomo 
e lo pose nel giardino di Eden, perché 
lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore 
Dio diede questo comando all’uomo: 
«Tu potrai mangiare di tutti gli alberi 
del giardino, ma dell’albero della 
conoscenza del bene e del male non 
devi mangiare, perché, nel giorno in 
cui tu ne mangerai, certamente dovrai 
morire»”. 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse. L’uomo e la 
donna sono posti da Dio su questa terra 

con un chiaro compito di responsabilità. 
Certamente è vero che il racconto della 
creazione presente nel Primo Testamento, 
ma anche nelle riletture paoline della 
creazione “in Cristo”, pongono l’uomo ad 
un livello singolare tra le creature. L’uomo 
non è in alcun modo una creatura tra le 
altre; è creatura che si distingue in quanto 
fatta appello di responsabilità. L’uomo è 
quell’essere capace di libera responsabilità.
Questa posizione singolare dell’uomo 
affermata dalle scritture ha fatto in modo 
che, in tempi relativamente recenti, di fronte 
al problema ecologico, all’uso disordinato 
delle risorse e dei beni, si sollevasse 
nei confronti della tradizione ebraico 
cristiana una accusa di antropocentrismo, 
ultimamente causa dello sfruttamento 
indiscriminato delle risorse. Anche alcuni 
filosofi di successo mediatico, sembrano 
vedere nella tradizione ebraico cristiana e 
nella affermata centralità dell’uomo la vera 
causa dello stato problematico delle risorse 
naturali. Pertanto, secondo questa accusa, 
sarebbe stata proprio la diffusione della 
cultura ebraico cristiana a provocare i gravi 
problemi di cui soffre il nostro pianeta. Da 
qui la proposta non tanto velata di chiudere 
frettolosamente i conti con il cristianesimo 
per tornare ad un più adeguato politeismo 
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noi cristiani, ha una dimensione che 
precede e che è semplicemente umana, 
riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, 
la bellezza del creato, come ci viene 
detto nel Libro della Genesi e come ci ha 
mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere 
rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la 
gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, 
con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori si 
prendono cura dei figli, e col tempo anche 
i figli diventano custodi dei genitori. …
In fondo, tutto è affidato alla custodia 
dell’uomo, ed è una responsabilità che 
ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di 
Dio!” (Omelia, 19 marzo 2013).
Ecco dunque il punto su cui riprendere 
l’insegnamento fondamentale del libro 
della genesi: essere custodi del dono di 
Dio. La parola del Signore rivolta all’uomo 
comanda una responsabilità di quello che 
è affidato. Si deve infatti considerare un 
profondo parallelismo che avviene nel 
racconto: il rapporto uomo - creazione 
(cosmo) è certamente regolato dal rapporto 
Dio – uomo; di fatto le due relazioni stanno 
o cadono insieme. L’uomo, infatti, non è 
presentato come il creatore di se stesso 
o l’artefice del creato: Dio non cede il suo 
posto all’uomo: l’uomo è invitato ad entrare 
in rapporto con il cosmo come rapporto di 
cura, continuando così, attraverso la sua 
responsabilità, il progetto buono di Dio sul 
cosmo e sulla storia.
Il fatto stesso che Dio affidi la sua creazione 
all’uomo, presuppone che l’uomo all’interno 
della sua creazione costituisca questo livello 
singolare della creazione stessa. Infatti 
l’atto di affidamento che Dio fa nei confronti 
dell’uomo comporta che la cura non sia un 

sempre sulla base della prima originaria 
donazione delle cose da parte di Dio. Egli 
pensa di poter disporre arbitrariamente 
della terra, assoggettandola senza riserve 
alla sua volontà, come se essa non avesse 
una propria forma ed una destinazione 
anteriore datale da Dio, che l’uomo può, 
sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece 
di svolgere il suo ruolo di collaboratore 
di Dio nell’opera della creazione, l’uomo 
si sostituisce a Dio e così finisce col 
provocare la ribellione della natura, 
piuttosto tiranneggiata che governata da 
lui” (Centesimus Annus).
Per questo la soluzione alle attuali 
problematiche ecologiche non sta in una 
sacralizzazione idolatrica delle cose a 
discapito della responsabilità dell’umano, 
ma nella riscoperta della necessità di quella 
ecologia dell’umano di cui ci ha parlato 
Benedetto XVI ripresa ed approfondita da 
papa Francesco, a cominciare dalle forti 
affermazioni fatte nella omelia con cui ha 
dato inizio al suo pontificato, nel giorno 
di san Giuseppe: “Custodiamo Cristo 
nella nostra vita, per custodire gli altri, 
per custodire il creato! La vocazione del 
custodire, però, non riguarda solamente 

nella sterile contrapposizione tra natura e 
cultura, tra natura e storia degli uomini. 
Forse qui può apparire già nella sua 
evidenza il fatto che l’attuale oblio della 
responsabilità dell’uomo nei confronti del 
bene del creato, l’emergenza ecologica, 
chiede una interpretazione differente 
rispetto a quella che vorrebbe rifilare 
sbrigativamente tutta la responsabilità 
alla cultura ebraico cristiana. All’attuale 
deriva si arriva nel mondo moderno con 
l’uso indiscriminato delle risorse a partire 
da un concetto di potenza che viene 
elaborato senza limiti e senza un criterio. 
Come affermato da san Giovanni Paolo 
II: “Alla radice dell’insensata distruzione 
dell’ambiente naturale c’è un errore 
antropologico, purtroppo diffuso nel 
nostro tempo. L’uomo, che scopre la sua 
capacità di trasformare e, in un certo 
senso, di creare il mondo col proprio 
lavoro, dimentica che questo si svolge 

dare all’esistenza. Nelle interpretazioni 
accusatorie del cristianesimo, ci si 
dimentica che i protagonisti del racconto 
biblico non sono due: l’uomo (la comunità 
degli uomini) e il cosmo, in particolare 
la terra; esiste un terzo protagonista, che, 
tra l’altro, è l’agonista fondamentale: Dio 
stesso. Egli non rimane affatto come un 
orizzonte atematico posto sullo sfondo 
della scena. Dio è il primo che agisce, sta 
all’origine della creazione, interviene nella 
creazione e accompagna la comunità degli 
uomini nel suo percorso. A ciò si deve 
aggiungere una osservazione importante: 
Dio crea ed è presente nella creazione, ma 
questa sua presenza lascia appositamente 
ampio spazio all’uomo e alla sua 
corresponsabilità. Appare evidente che Dio 
stesso con la creazione inizia a realizzare 
un progetto che non porterà a compimento 
senza di noi.
In realtà la rivelazione implica che di fronte 
a Dio vi sia una relazione fondamentale 
tra l’uomo come soggetto di libertà e di 
responsabilità e il dono del cosmo. 
Il rapporto libertà e cosmo non è, 
evidentemente, statico ma profondamente 
dinamico. Purtroppo una delle debolezze 
culturali dell’occidente è indubbiamente 
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obbedienza che permette alla libertà di 
essere se stessa. Possiamo dire che Dio 
crea l’uomo e la donna in un rapporto di 
obbedienza, cioè in una posizione filiale 
nel confronti di Dio. La stessa obbedienza, 
rappresentata simbolicamente dal divieto 
di mettere le mani sull’albero della 
conoscenza del bene e del male, non è 
vista negativamente, ma come la forma 
della propria libertà in quanto posizione 
di ricezione. L’obbedienza esprime la 
capacità di farsi regalare la vita, di ricevere 
in dono le cose; e dunque è la condizione 
per l’esercizio della propria custodia e della 
propria responsabilità. Mi sembra che il 
messaggio biblico fondamentale stia nel 
fatto che la posizione unica che l’uomo 
assume dentro la realtà è resa possibile 
proprio dalla posizione della figliolanza, 
dell’obbedienza che riconosce la vita come 
dono che si riceve e non un possesso in 
proprio. Il rapporto con la realtà si disordina 
quando l’uomo perde questa posizione. 
L’arroganza dell’uomo nei confronti della 
natura sorge dalla dimenticanza del suo 
“essere fatto” e della realtà come dono di 
cui dover rendere conto a Dio. Non posso 
non far riferimento a san Francesco d’Assisi 
e al suo Cantico delle Creature. Qui l’uomo 

appare come colui che sta di 
fronte all’Altissimo e lo loda 
per e con tutte le creature. 
Ogni cosa appare come bene 
nello “sguardo da bambino” 
di Francesco d’Assisi. Custodire 
il giardino diviene così 
essere custodi dello stupore 
di fronte al dono della vita 
che riceviamo da Dio e che 
trasmettiamo come gratitudine 
a coloro che verranno dopo di 
noi, nella certezza che tutto 
è ricapitolato per sempre in 
Cristo. ■

atto meccanico, ma un lavoro nel quale 
la persona umana deve coinvolgere tutta 
se stessa, intelligenza e libertà, ragione e 
cuore. L’uomo ha questo compito come 
vocazione peculiare. Questo affidamento 
evoca propriamente un criterio preciso per 
la responsabilità della persona umana. 
Criterio che attingiamo dalla scrittura stessa; 
l’uomo deve custodire il creato come uomo, 
ossia come creatura fatta ad immagine e 
somiglianza di Dio stesso; pertanto l’uomo 
nella cura del creato esprime il proprio 
essere fatto ad immagine e somiglianza di 
Dio, che è amore.
Vorrei porre l’attenzione sul gesto che 
regola il duplice rapporto uomo/donna-
cosmo e Dio-uomo/donna: il fatto che Dio 
permetta all’uomo di prendere del frutto 
di ogni albero del giardino eccetto quello 
della conoscenza del bene e del male. 
Vale a dire: la disponibilità nei confronti 
della creazione ha un vincolo; l’uomo 
non può mettere le mani sulla origine, 
sull’albero della conoscenza del bene e del 
male. C’è come un punto di dipendenza 
posto da Dio che permette l’esercizio della 
propria custodia e il possesso buono della 
realtà. Il divieto di prendere dell’albero 

diviene così quella 
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a cura di alberto cipelliDall’esempio della spiritualità francescana 
per dare al cibo la giusta dimensione e in un 

orizzonte di sobrietà e di giustizia. Il buon cibo 
come inno alla grandezza di Dio; l’uomo vive 
anche di pane, senza dimenticare che esiste 

un cibo dell’anima, che consiste appunto «di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
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di profondo insegnamento; alterna il digiuno 
a momenti di aperta convivialità in cui il cibo 
assume una duplice valenza. Da una parte è 
una vera e propria ricarica di energia per i suoi 
frati minori e per evitare malattie o debolezze, 
dall’altra mangiando vivande più gustose egli 
insegna a rispettare il cibo evitando lo spreco 
e tenendo sempre in considerazione chi non 
ne ha. Se con il digiuno egli manifesta un 
grande atto di penitenza che gli permette di 
raggiungere uno scopo spirituale, dall’altro il 
rifiuto del cibo non è mai estremo e i momenti 
di gioia del pasto diventano anche la chiave di 
accesso al cuore degli uomini e uno strumento 
per dare testimonianza. Pane, focacce, cereali, 
erbe selvatiche, verdure e ortaggi, ma anche 
uova, carne di maiale e pollo sono alcuni 
dei cibi a cui Francesco ricorre volentieri per 
sostenere il suo corpo. A Natale anche con il 
cibo desidera sottolineare il momento della 
festa senza tuttavia cadere mai nel superfluo. 
Il suo senso di sobrietà, di attenzione ai 
poveri, di rispetto del creato emergono in 
modo molto vivo in tutti gli episodi della sua 
vita che hanno a che fare con la nutrizione. 
La santità per San Francesco non consiste 
solo in pratiche esteriori, ma soprattutto 
nelle opere di carità cristiana e la santità 
non può essere solo una questione di cibo o 
di bevande. Nella sua “Regola non bollata” 
composta intorno al 1221 in un passaggio si 
sofferma sul nutrimento e si rivolge ai fratelli 
con il sano principio della sobrietà e della 
regolatezza: “E con fiducia l’uno manifesti 
all’altro la propria necessità perché l’altro 
gli trovi le cose che gli sono necessarie e 
gliele dia. E ciascuno ami e nutra suo fratello 

A Gubbio vi era una donna che aveva 
le mani rattrappite e non poteva 
fare nulla. Quando seppe che il 
santo era arrivato in città, gli corse 

incontro supplicandolo che le toccasse le 
mani. Egli, impietositosi, lo fece e la povera 
donna guarì. Questa tornò a casa, impastò 
una focaccia di farina con formaggio e 
l’offrì a Francesco che, per renderla felice, 
ne gradì un poco, dicendo alla donna di 
mangiare il resto con la sua famiglia. Tale 
cortesia che lo conduce a non rifiutare il 
cibo offerto ma di prenderne, anche se 
con moderazione, la si trova in tanti altri 
episodi racchiusi nelle fonti francescane. 
E molti di questi si possono leggere nel 
gradevole libro “Il cibo di Francesco” scritto a 
quattro mani da fra Pietro Messa, professore 
di Storia del francescanesimo presso la 
Pontificia Università Antonianum di Roma 
e lo storico dell’arte Giuseppe Cassio in cui 
viene presentato un aspetto se non inedito, 
possiamo dire poco conosciuto del Santo di 
Assisi. 
Se sul tema cibo egli custodiva con grande 
cura la santa povertà e non tollerava che 
si conservasse nulla di cui si poteva fare 
a meno, temendo che si introducesse 
l’abitudine di confondere il necessario con 
il superfluo, gli studiosi ci fanno ben notare 
che è necessario liberarci di un immagine 
forse un po’ stereotipata. Nelle sue Regole 
Francesco fornisce alcune indicazioni sul cibo, 
ma nella sua grandezza non fa neppure del 
cibo dei dogmi irrinunciabili: i valori veri 
sono altri, la vicinanza al Vangelo e il seguire 
la vita di Cristo. Ecco che così non ci si può 
davvero scandalizzare se il poverello ha 
mangiato del lardo in un momento dell’anno 
vietato o se usava il cibo come momento 
di condivisione. Mangiava un tozzo di pane 
secco e rape e si privava anche dell’acqua 
quando era necessario, ma non indulgeva 
a condividere con i frati le cose buone e a 
fare dei banchetti con i ricchi un momento 

come la madre ama e nutre il proprio figlio. 
E colui che mangia non disprezzi chi non 
mangia e chi non mangia non giudichi 
colui che mangia; sia consentito ai frati, 
ovunque si trovino, di servirsi di tutti i cibi 
che gli uomini possono magiare”. Tuttavia 
cibo e vestiti non sono mai per Francesco 
mezzi di smoderatezza, ma come valori 
essenziali per il normale svolgimento della 
vita terrena. E la Regola continua: “Quando 
i frati vanno per il mondo non portino 
niente, né sacco né bisaccia, né pane e in 
qualunque casa entreranno dicano prima: 
pace a questa casa e dimorando in quella 
casa mangino e bevano quello che ci sarà 
presso di loro”. È questa la più grande fiducia 
nei confronti della provvidenza, ossia che il 
Padre misericordioso si prenda cura dei suoi 
figli. Con il ragionevole auspicio che la vita 
itinerante e l’annuncio del Vangelo esigevano 
di accogliere qualsiasi cibo senza uniformarsi 
in modo rigido a certe norme che comunque 
sono ben presenti e significative anche nel 
messaggio di Francesco. 
Anche l’immagine materna 
necessaria per vivere è un 
concetto a lui molto caro, ed 
usa il termine madre anche 
per definire la terra che  
– come recita nel “Cantico 
di frate sole” – è madre 
che “sustenta e governa 
e produce diversi frutti 
con coloriti fiori ed herba” 
un termine che si collega 
direttamente ad un altro a lui 
tanto caro, quello di minister, 

che ha la radice in minor, ossia il più piccolo, 
il fratello minore che ha il compito di essere a 
servizio, soprattutto nel dare o nel porgere le 
cose necessarie fra cui anche il cibo.
Una varietà di cibo in Francesco, così 
osteggiata dall’iconografia medievale a 
vantaggio di un menù prettamente mistico, 
che scopriamo aprirsi invece all’approvazione 
di un Francesco inedito di buon gusto che sa 
apprezzare il dono del cibo come segno di 
letizia e di umile ringraziamento. Uno su tutti 
valga il noto episodio dei mostaccioli. Prima 
di morire, San Francesco alla Porziuncola 
chiede a “Frate” Jacopa di portargli dei 
mostaccioli, uno dei suoi ultimi desideri di 
mangiare i dolci preparati dalla nobildonna 
che aveva gustato nel suo soggiorno a Roma. 
Egli riuscì ad assaggiare appena i dolcetti 
di zucchero e mandorle, ormai consumato 
dalla malattia, ma anche da questo esempio 

emergono l’attrattiva di Francesco e 
il realismo e la gioia che da sempre 
lo caratterizzano ed identificano. 
Il corpo non va solo mortificato 
perché esso è anche l’immagine 
di Dio e più in particolare di Cristo. 
E San Francesco lascia, ancora 
una volta, un ulteriore esempio di 
perfette letizia che lo rende tanto 
vicino alla nostra sensibilità ed un 
esempio così attuale. ■

G. Cassio - P. Messa, Il cibo di Francesco. 
Anche di pane vive l’uomo, 
Milano, Ed. Terra Santa 2015
www.edizioniterrasanta.it
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Illustrazioni dal libro “Il cibo di Francesco”, tratte 
dal Manoscritto 1266, Roma, Museo Francescano.
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Quando 
va bene qui 

si mangia 
una sola 
volta al 
giorno

Slum di Kibera
In Africa come Suore Cappuccine di Madre 
Rubatto siamo presenti anche in Kenya, 
dove ho vissuto per tredici anni vicino al 
primo slum di Nairobi: Kibera. Sorto nel 
1942 da immigrati sudanesi, è situato 
su una collina dove ancora oggi passa 
la vecchia ferrovia costruita dagli inglesi 
che univa Nairobi a Mombasa, e con una 
popolazione di circa un milione di persone 
è la baraccopoli più grande e più antica 
della capitale keniana. Con le nostre attività 
ci siamo inserite nella parrocchia dei 
padri messicani di Guadalupe ed abbiamo 
iniziato a collaborare visitando le famiglie 
ed accompagnando sacerdoti e laici nella 
distribuzione della Comunione. Scoprendo in 
questo modo le necessità dei più bisognosi.
Grazie all’arrivo delle consorelle keniane, 
che conoscevano benissimo i dialetti e le 
lingue locali, abbiamo potuto fare ancor di 
più ed essere sempre più a stretto contatto 
con la povertà della gente.
ricordo che quando sono entrata per la 
prima volta nello slum di Kibera, ho visto 
una marea di bambini che giocavano 
nell’acqua sporca delle fogne; le case 
erano baracche costruite con il fango ed i 
bambini stavano sempre fuori. I negozi non 

esistevano ed i prodotti alimentari erano 
posti su delle stuoie da alcuni venditori 
ambulanti. L’aspetto più triste e pericoloso 
era già rappresentato dalla forte presenza di 
violenza, droga e prostituzione.

alimentazione
In Kenya il pane non viene mangiato quasi 
mai, sostituito da una polenta bianca 
chiamata “ugali”, cucinata e venduta assieme 
all’“unga”, una verdura della famiglia del 
cavolfiore. Si trita l’interno e si mischia con 
la polenta: questo è il piatto tipico di tutti i 
giorni. Nelle festività invece è presente anche 
del riso bollito con una cipolla o una carota, 
accompagnato a volte da un po’ di verdura.
I momenti del pasto sono dettati da una 
precisa scala gerarchica: gli uomini mangiano 
per primi ed alle donne toccano i loro avanzi; 
per ultimi i bambini, ai quali rimane solo ciò 
che lasciano gli adulti.
Il concetto di “tavola”, come l’intendiamo 
noi, è infatti inesistente e se in una famiglia 
ci sono tre o quattro uomini, per le donne 
ed i bambini non rimane quasi nulla. Il 
sostentamento dell’uomo, che deve andare 
a lavorare per mantenere la famiglia, è la 
priorità su tutto e tutti. 
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Tredici anni in Kenya vicina alle 
persone più bisognose. È questa 
la storia di suor Emanuela, anche 
responsabile del Sostegno a distanza, 
che racconta le difficoltà di un Paese, 
la sua struttura e i suoi problemi, 

ma ci offre anche 
una panoramica 
sulle caratteristiche 
alimentari e sui 
progetti legati 
all’alimentazione.

di suor emanuela 
ghigliotti

Suora cappuccina 
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educativo, che molti religiosi hanno aperto 
delle scuole negli slum, e distribuendo ai 
bimbi almeno un pasto al giorno si cerca 
di evitare le malattie facendoli crescere più 
sani.
Una caratteristica del Kenya, quando si è 
accolti in casa da qualcuno (l’ospitalità è 
un sentimento molto sentito), è quella di 
ricevere una tazza di tè, che sempre viene 
offerta: acqua più o meno bollita con un 
po’ di tè ed una goccia di latte, all’inglese… 
che per rispetto non si può mai rifiutare, ma 
sinceramente per berlo ci vuole un grande 
spirito di fede!

progetti alimentari
A Embulbul, a 16 km da Nairobi, i nostri 
progetti umanitari erano tutti legati 
all’alimentazione: andavo nei supermercati 
a prendere gratuitamente quella frutta e 
verdura che non potevano più vendere, 
dopodiché la donavo alle scuole ed alle 
famiglie più bisognose.
Se arrivavano delle offerte compravamo 
anche riso e unga da piccoli commercianti 
locali, per dare una mano anche a loro, e 
poi li distribuivamo.
A scuola invece, perché i bambini potessero 
frequentarla, le famiglie dovevano pagare 

sono soprattutto gli stranieri che comprano. 
Stesso discorso per il pesce proveniente 
dal lago Vittoria: destinato esclusivamente 
ai turisti ed ai ristoranti, e che quindi non 
contribuisce in nessun modo all’equilibrio 
alimentare.
Ma chi vive la peggiore situazione di 
carenza alimentare sono gli abitanti degli 
slum e dei piccoli centri, sorti di recente alla 
periferia di Nairobi, come Embulbul dove 
siamo presenti come Suore Cappuccine, 
dove non esistono campi coltivati. 

malattie
Collegato al problema dell’alimentazione 
c’è anche quello sanitario: le malattie, 
anche di origine igienica, sono all’ordine del 
giorno. Per lavare la verdura si usa infatti 
acqua sporca, che viene utilizzata anche 
per far da mangiare. L’acqua potabile costa 
10/15 scellini ed è una cifra che quasi 
nessuno può permettersi. 
La malnutrizione, o proprio la totale 
mancanza di alimentazione, causano forti 
infezioni e malattie a livello intestinale, 
che si uniscono a quelle a trasmissione 
sessuale, purtroppo molto frequenti in 
questa regione. È infatti anche per l’aspetto 
sanitario, oltre ovviamente a quello 

vivono separati da tutte le altre etnie (e 
generalmente non all’interno di uno slum).
Nel 2007 quando ci sono stati i disordini 
per le votazioni, e Kibera è stata data alle 
fiamme, da casa nostra si vedevano le 
strisce di fuoco a seconda delle tribù che 
ci abitavano. Ma tra la gente comune c’è 
sempre stata una certa solidarietà, ed 
appena qualcuno veniva a sapere che ci 
sarebbero state rappresaglie, avvertiva 
subito gli altri gruppi. 
Le diversità tribali si riscontrano anche 
nelle abitudini alimentari. Ad esempio la 
dieta dei Masai si basa anche sul latte ed il 
sangue animale (che aspirano dentro una 
stuoia di pelle con una cannuccia simile 
ad un imbuto). I Masai, essendo nomadi, 
hanno sviluppato la pastorizia ed il latte 
di mucca viene bevuto regolarmente. 
Addirittura durante la gravidanza per non 
ingrassare, le donne si nutrono solo di latte 
e nient’altro.
Un’altra caratteristica della dieta masai, 
sempre legata agli allevamenti, è il 
consumo della carne che è molto più 
frequente che in qualunque altra tribù del 
Kenya.
I Kikuyu invece sono agricoltori: hanno tè e 
verdure che vendono anche al mercato di 
Nairobi, dove a causa dei prezzi molto alti 
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Si mangia una sola volta al giorno, 
generalmente all’una o alle due del 
pomeriggio, ma se in quel momento il 
cibo non c’è… si salta il pasto per l’intera 
giornata. Nessuno conserva gli alimenti per 
poi consumarli successivamente: quel che 
c’è si mangia tutto e subito.
La loro dieta quasi non prevede carne, 
soprattutto per i costi, mentre il pesce viene 
venduto nello slum solo alla domenica 
e sotto forma di una specie di frittura di 
pesciolini; ma sinceramente ci vuole molto 
spirito di fede per mangiare quel pesce, 
fritto e strafritto in un pentolone di olio 
usato da giorni.
Oltre alla povertà è purtroppo anche 
l’ignoranza che influisce negativamente 
sulla crescita dei bimbi.
I pochi soldi guadagnati dai genitori 
spesso finiscono nel giro di due o tre giorni 
per motivi futili: pagare la parrucchiera, 
acquistare un vestito nuovo, oppure 
vengono bevuti al bar… piuttosto che usati 
per dar da mangiare ai figli. 

tribù
Tra le tribù presenti in Kenya ci sono molte 
differenze, ad esempio i Kikuyu ed i Kamba 
non stringono legami tra di loro ed i Masai 
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giovane età media, io non ho mai visto un 
africano arrabbiato o deluso, anche quando 
non aveva da mangiare.

i doni della missione
Se fossi più giovane tornerei subito in Kenya 
perché è un ambiente totalmente diverso: 
la gente è più aperta, solare, semplice. 
Anche la vita è più semplice. 
È vero, c’erano dei pericoli e la sera dopo 
le sette non si poteva uscire… almeno che 
non ci fosse qualche urgenza… e di notte 
dovevamo avere una guardia in casa, però 
si sapeva che era così e si accettava. Mentre 
di giorno non c’era nessun pericolo.
Questa esperienza mi ha aiutata ad essere 
una persona più aperta, meno strutturata. 
Sono stata arricchita anche a livello 
spirituale perché non si vedeva mai gente 
malinconica, e la gente che frequentava 
la chiesa non lo faceva per interesse, o 
per tradizione, o perché c’era l’obbligo di 
andare a messa, ma le persone avevano 
voglia di incontrare noi suore e gli altri 
religiosi, e fare esperienza sulla parola 
di Dio. Volevano crescere spiritualmente. 
Abbiamo fatto una cappella per l’adorazione 
eucaristica e c’era sempre gente, sia di 
giorno che di notte. 

Siccità
La siccità in Kenya è presente soprattutto 
al nord, creando sia problemi sanitari che 
sociali.
A causa dell’assenza di acqua, il bestiame 
si addentra in terre confinanti e si 
abbevera nelle pozze altrui: atto che basta 
a giustificare l’uccisione di un vicino. Per 
ovviare a questo problema, la Chiesa 
sostiene gli allevatori di queste zone anche 
cercando e scavando pozzi.
Ai bordi delle città invece l’acqua è 
presente, ma non è distribuita dappertutto, 
e viene trasportata con grandi container. 
Il problema però è che si deve pagarla 
(l’acqua è gestita e tassata dal governo) e 
gran parte della popolazione non se la può 
permettere.

Situazione attuale
Negli ultimi tredici anni la situazione è 
migliorata molto, almeno nell’igiene. Le 
strade principali sono state asfaltate, le 
fognature coperte, e adesso la polizia 
è sempre presente; ma se si prosegue 
dentro è rimasto tutto come prima e vicino 
alla ferrovia è una cosa indescrivibile, è 
incredibile come fanno a vivere, eppure 
sono sempre contenti: anche grazie alla 

una simbolica retta scolastica… più che 
altro per educare al valore dei servizi e non 
alla loro totale gratuità, ma tale importo 
non è mai stato sufficiente a coprire le 
spese per l’acquisto degli alimenti, che è 
sempre dipeso dalle donazioni ricevute dai 
benefattori italiani.
In alcune realtà la situazione era talmente 
grave che se i bambini saltavano il pasto 
che gli offrivamo, non mangiavano più per il 
resto della giornata fino alla riapertura della 
scuola. Ed in una scuola abbiamo addirittura 
scoperto che dopo aver dato da mangiare 
il venerdì, alcuni bimbi non mangiavano 
più nulla per tutto il fine settimana fino al 
lunedì successivo, quando non riuscivano 
neanche a stare in piedi.
Anche all’interno dello slum andavamo 
dalle famiglie più povere a portare sacchetti 
con unga, sapone, dado, olio, zucchero… 
tutto quello che riuscivamo, come fosse una 
“cesta basica”.
Ogni mese la Parrocchia della quale 
facevamo parte raggiungeva circa 400 
famiglie perché ogni settimana andavamo 
in una zona diversa dello slum, che essendo 
molto esteso veniva suddiviso come 
una cartina geografica, riuscendo così a 
raggiungere tutte le strade.
A 600 km da Nairobi l’ONU aveva creato 
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dei campi profughi, dai quali i rifugiati 
scappavano appena avevano un po’ di 
soldi per stabilirsi nella capitale keniana 
dove speravano di trovare una situazione 
favorevole, ma il loro ideale veniva presto 
disilluso dalla realtà che incontravano e 
finivano a vivere in cinque (a volte anche 
in dieci) nella stessa stanza, girando per 
la città chiedendo da mangiare ed alla 
ricerca di un lavoro e di una possibilità per 
far studiare i propri figli. 
Aiutavamo 1.300 persone appartenenti 
alle famiglie dei profughi provenienti da 
Sudan, Etiopia, Uganda e Congo, e ad 
ognuno di loro donavamo almeno una 
volta al mese sacchetti di alimentari. 
Nonostante tutte le difficoltà, queste 
persone avevano almeno i documenti 
che attestavano il loro stato di rifugiati, 
e bene o male ogni giorno riuscivano ad 
organizzarsi; ma le peggiori situazioni si 
riscontravano sempre dentro la baraccopoli 
di Kibera, dove quasi tutti i progetti 
umanitari dipendevano dalla Chiesa e solo 
pochissimi dal governo perché interessarsi 
a quei problemi significava ammettere 
la presenza di una grave situazione di 
povertà all’interno dello slum, che era 
invece un fatto evidente che si voleva 
nascondere.
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Quella gente dalla Chiesa ha ricevuto tanto, 
è vero, ma in molti facevano grandissimi 
sacrifici per essere catechisti e per aiutare a 
scuola come volontari. 
In Kenya la cultura è diversa e questo ti 
apre a vivere con le altre persone in modo 
meno strutturato e più disponibile, senza 
tante esigenze, e questo è un grande 
arricchimento. 

la missione in italia
Io penso che dobbiamo tornare veramente 
ad evangelizzare mettendoci sempre a 
servizio della gente, anche nel poco che 
possiamo fare. In Italia la nostra missione 
è dare testimonianza come persone 
consacrate, contente di essere consacrate, 
o come famiglia, gioiose del dono della 
famiglia. La gente ha bisogno di speranza! 
Penso anche che noi religiosi dovremmo 
offrire anche una testimonianza diversa: 
aprire le nostre case e ricavarne degli 
ambienti utili ad aiutare il prossimo in ogni 
modo. 
Certo, occorre conoscere bene le diverse 
situazioni nelle quali siamo presenti, ma la 
cosa più importante è testimoniare la nostra 
totale apertura verso il prossimo. 
Quando ero in Kenya il campanello non 
smetteva mai di suonare, giorno e notte, 
ma sono contenta di aver vissuto tutto 

quello. Ero la suora che andava avanti e 
indietro dalla porta, ma così conoscevo 
tutti! E quando a volte non capivo quello 
che mi dicevano, allora chiamavo un’altra 
persona perché mi traducesse dal dialetto 
africano ed in questo modo c’era tutta 
una collaborazione e anche un’educazione 
all’apertura verso le altre persone e 
all’essere più disponibili. 
La missione arricchisce anche quando 
è fatta in Italia, ed anche qui si trovano 
persone veramente disponibili che si 
sacrificano pur di aiutare il prossimo.

conclusioni
Il messaggio che vorrei lasciare alle famiglie 
italiane, ai bambini ed ai più giovani, dopo 
aver vissuto tutto quello, è di non usare 
male quello che abbiamo, di apprezzare 
ciò che di buono c’è in Italia, perché nel 
mondo sono in tanti a non averlo. Quante 
cose buttiamo via inutilmente! Forse adesso 
con la crisi le cose sono un po’ cambiate 
e siamo un po’ più attenti, ma si spreca 
ancora troppo. 
Anche se non riusciamo ad avere tutto 
quello che la pubblicità o la televisione ci 
propone, anche per quanto riguarda il cibo, 
dobbiamo cercare di adattarci e di mangiare 
quello che c’è, anche per un senso di 
giustizia nei confronti del prossimo. ■

La fame 
nel mondo  

si combatte 
anche 

partendo 
da qui

Da sempre, fra i 
numerosi progetti 
sostenuti dai missionari 
cappuccini, non possono 
mancare quelli dedicati 
all’alimentazione, tema 
di primaria necessità 
ancora in tante località 
del mondo. Pasta, 
olio, riso per tutti e 
un bicchiere di latte 
quotidiano per i bambini 
che devono crescere 
e rappresentano la 
speranza di un mondo 
diverso.

progetti alimentari 
a sostegno delle 
missioni
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Banco 
del latte: 
São tomé 
e príncipe
“Non possiamo 
togliere la fame dal 
mondo, ma possiamo 
togliere qualcuno dal 
mondo della fame”

La frase del titolo fu 
pronunciata da fra Fernando 

Ventura, frate cappuccino 
del Portogallo, quando tre 
anni fa ha iniziato il progetto 
“Banco del Latte” a São Tomé 
e Príncipe, un piccolo Stato-
arcipelago al largo dell’Africa 
centro-occidentale.
La finalità del progetto 
è quella di garantire un 
bicchiere di latte al giorno 
a tutti i bambini presenti 
negli orfanotrofi, asili nido e 
scuole parrocchiali di questo 
piccolo, ma poverissimo, Stato 
africano.
Da diversi anni fra Fernando 
accompagna personalmente 
i progetti sostenuti e gestiti 
dai confratelli Cappuccini 
del Portogallo. È già stato 
parecchie volte nella discarica 
di Maputo in Mozambico e 
nelle favelas in Brasile, ma 
afferma di non aver mai visto 
una miseria così disperata 
come quella di São Tomé, 
dove il tasso di mortalità dei 
bimbi entro i primi 5 anni di 
vita è spaventoso. Addirittura, 
in alcuni luoghi dell’isola 
maggiore, quattro bambini 
su cinque non raggiungono 
i 5 anni di vita. Ma quando 
tre anni fa, accompagnato 
dal Vescovo Mons. Manuel 
dos Santos, fra Fernando 

una campagna a favore  
di Barentù.
“La Quaresima è un tempo 
propizio per mostrare il 
nostro interesse all’altro 
con un segno, anche 
piccolo, ma concreto, della 
nostra partecipazione alla 
comune umanità.
Quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo 
comodi, certamente ci 
dimentichiamo degli altri 
(cosa che Dio Padre non 
fa mai), non ci interessano 
i loro problemi, le loro 
sofferenze e le ingiustizie 
che subiscono… allora 
il nostro cuore cade 
nell’indifferenza: mentre 
io sto relativamente bene 
e comodo, mi dimentico 
di quelli che non stanno 
bene. Questa attitudine 
egoistica, di indifferenza, 
ha preso oggi una 
dimensione mondiale, a tal 
punto che possiamo parlare 
di una globalizzazione 
dell’indifferenza. 
Si tratta di un disagio 
che, come cristiani, 
dobbiamo affrontare” 
(Messaggio del Santo  
Padre Francesco per la 
Quaresima 2015).
Grazie ai beni che sono stati 
consegnati presso il Centro 
Missionario di Milano, 
ed a quelli acquistati con 
le donazioni con causale 
“Alimentari per l’Eritrea”, 
abbiamo organizzato un 
importante invio verso 
l’Eritrea composto da 
pasta, riso, legumi, tonno e 
carne in scatola, passata di 
pomodoro, latte in polvere, 
zucchero, biscotti, dolci, 
olio, aceto e cancelleria!

Barentù, 
eritrea    
L’appello:  
Alimentari per il  
nostro popolo

“Carissimi amici delle 
missioni – così ci 

ha recentemente scritto 
fra Luca Barzano dalla 
Chiesa di Santa Croce di 
Barentù in Eritrea – “Faccio 
appello al cuore generoso 
delle persone che fanno 
riferimento al Centro 
Missionario per chiedere 
aiuti per la nostra Eparchia 
e per la gente di Barentù 
e dintorni che si trovano 
in situazione di estrema 
povertà e GRANDE BISOGNO 
DI AIUTI PER LA LORO 
SUSSISTENZA. Molti e diversi 
sono i fattori interni ed 
esterni che hanno fatto in 
modo che il nostro paese 
venisse isolato, ignorato 
e dimenticato sul piano 
degli aiuti umanitari dalle 
organizzazioni internazionali 
e dalle Nazioni Unite.  
Chi più soffre questa 
situazione sono le famiglie 
povere e i bambini 
abbandonati e orfani. (…)
Mi permetto di bussare ai 
cuori dei generosi amici 
del Centro Missionario per 
venirci incontro con generi 
alimentari come: pasta, 
salsa, scatolame di diverso 
genere: piselli, lenticchie, 
fagioli, olio e quanto altro 
può essere utile per le 
famiglie di bambini poveri.” 

Dopo aver ricevuto questo 
appello ci siamo subito 
mobilitati, e durante la 
Quaresima abbiamo indetto 

tutto quel ben di Dio che ci è 
arrivato, non ho potuto non 
meravigliarmi e alzare gli 
occhi al cielo ed esclamare 
“O mio Dio, benedici il 
Centro Missionario di Milano 
e tutti quelli che attraverso 
loro hanno provveduto alle 
nostre necessità!”. Grazie 
davvero, e scusatemi se vi 
ho come “obbligato” a fare 
un miracolo; ma voi siete 
abituati a questo e Dio vi 
ascolta!
Nel mentre io, facendomi 
portavoce della Direzione 
scolastica, dei nostri 
professori ed alunni, vi dico 
un sincerissimo e fraterno 
grazie, voi altrettanto 
fatevi portavoce dei nostri 
sentimenti di gratitudine 
verso tutte le persone che 
con gesto generoso, che 
spesso ha dell’eroico, sono 
capaci di provvedere alle 
necessità di chi ha bisogno. 
Dio benedica tutti e ci doni 
tempi di benessere e salute!

Fra protasio delfini
St. FranciS 
Secondary School 

designazione dei professori, la 
stesura dell’orario scolastico, 
ecc, mi hanno impedito di 
essere tempestivo nel fare 
il mio dovere verso di voi; 
anche perché il direttore della 
scuola è nuovo e ha bisogno 
di aiuto. Nella montagna 
di tante belle cose e utili 
che sono arrivate per la 
nostra scuola, ci sono anche 
quelle buone che voi avete 
generosamente inviato: Pasta: 
40 cartoni (400 kg); Pasta 
sfusa: 12 confezioni (60 kg); 
Pasta: 9 confezioni (36 kg); 
Olio di semi: 32 cartoni (640 
l); Riso: 30 confezioni (300 
kg); Olio d’oliva: 30 cartoni 
(240 l); Colombe: 4 cartoni 
(1x24 pz); Saponette: 34 
cartoni (1x144 pz)

Doni graditissimi i vostri che 
ci hanno riempito il cuore 
di gioia: una provvista che 
ci terrà in piedi per tanto 
tempo. Ricordando quello 
che mi rispondeste quando 
vi chiesi se potevate aiutarci 
con derrate alimentari e 
altro: “Salve fratello, i tempi 
non sono particolarmente 
favorevoli e la crisi ha colpito 
in maniera pesante gli aiuti 
alle missioni” e, trovandomi 
invece davanti a 

“non è piuttosto questo 
il digiuno che voglio…
non consiste forse 
nel dividere il pane 
con l’affamato,
nell’introdurre in casa 
i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno 
che vedi nudo.”
(is 58,6-7)

massawa, 
eritrea
Lettera di 
ringraziamento 
per gli alimentari 
donati 

Carissimi Confratelli,
questa è una nota che 

certamente aspettavate, anzi 
meritavate(!) di ricevere, 
perciò mi scuso con voi 
per avervi fatto attendere 
tanto. Dopo un periplo di 
circa tre mesi, la merce per 
noi è finalmente arrivata; 
purtroppo però in “un 
momento sbagliato” per la 
corrispondenza, perché erano 
i giorni dell’apertura dell’anno 
scolastico e, con tutto il 
trambusto delle iscrizioni, la 
costituzione delle classi, la 



Dacci 
oggi il 
nostro 
pane 
quotidiano
un volontario racconta: 
cibo in missione
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Ricchezza e diversità del cibo in terra di missione 
brasiliana. E questa l’esperienza di Manuel che da 
tanti anni ormai frequenta le missioni cappuccine 

in Brasile. Il suo racconto nasce 
dalla vicinanza alla cucina 
popolare, quotidiana e meno 
stereotipata e alla sua 
attenzione e sensibilità 
verso il povero che 
ha fame. 

di manuel marelli
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arrivando ad inviare 5 
tonnellate di latte in polvere 
all’anno e circa 1.200 
confezioni di latte sostitutivo 
del latte materno.
Molti benefattori del Centro 
Missionario di Milano hanno 
già contribuito a questa 
importante opera (indicando 
nella Causale della donazione 
“BANCO DEL LATTE”), giungano 
a loro i nostri più sentiti 
ringraziamenti, ma in modo 
particolare quelli di fra 
Fernando e soprattutto dei 
bimbi di São Tomé e Príncipe!

“A nome mio personale, e a 
nome dei nostri bambini, un 
grazie di cuore per questo 
vostro gesto di condivisione 
fraterna e solidale.
Lì dove la fame è di casa è 
compito nostro portare cibo e 
speranza.
Grazie anche per quello che 
significa questo vostro gesto 
a distanza:  vicinanza di cuore 
che tocca proprio il “centro 
della terra”! 
São Tomé si trova proprio 
sull’equatore.
A tutti voi un grazie di cuore
Che il Signore vi benedica

Fra Fernando Ventura, 
ofmcap”  ■

ha conosciuto per la prima 
volta queste isole, ha subito 
deciso di avviare un progetto 
per rispondere alla terribile 
emergenza infantile della 
quale è stato testimone: 
la completa mancanza di 
latte per i bambini. In quel 
momento infatti le scorte 
di latte per tutta l’isola 
sarebbero bastate solo per tre 
settimane!
Grazie ad un intervento 
immediato, da quel giorno 
si è sempre riusciti a coprire 
il 100% del fabbisogno di 
latte dell’orfanotrofio; ma 
quest’anno, per coinvolgere 
tutti i bambini che si trovano 
anche negli asili nido e 
nelle scuole parrocchiali, 
è necessario ampliare il 
progetto.
In questo momento i 
confratelli portoghesi 
distribuiscono un bicchiere di 
latte al giorno per circa 1000 
bambini. Hanno spedito più di 
2 tonnellate di latte in polvere 
e circa 600 confezioni di latte 
sostitutivo del latte materno, 
riuscendo così a coprire quasi 
la metà del fabbisogno totale.
Ma per nutrire tutti i bimbi 
che le mamme non riescono 
ad accudire, si dovrebbe più 
che raddoppiare la fornitura, 



seguivamo gestiti dai frati, 
mangiare e non lasciare 
neanche un chicco di riso 
o assistere passando per 
la strada a una bambina 
rosicchiare un ala di pollo e 
passarla a tutte e quattro le 

sue sorelle senza lasciare attaccato più nulla. 
Vedere poi che anche ai bambini non piace 
la verdura. A volte la ritrovavamo sul lato 
del piatto ed era una battaglia quella di farla 
mangiare. Segno che i bambini comunque 
sono tutti uguali, in tutte le parti del mondo! 
Sul cibo si può scrivere un intero libro e ci 
sarebbero tante cose da dire. Ricette, piatti 
tipici, tradizioni ed in un paese come il Brasile 
che è più grande dell’Europa sarebbe ancora 
più difficile. Ho pensato però a quello che per 
me è stata questa esperienza in un contesto 
sociale particolare, quello legato a chi è più 
povero ricordandomi ancora di più che il cibo 
è vita, il cibo è responsabilità e soprattutto 
è parte essenziale della nostra vita. Una 
feijoada (piatto tipico con fagioli, e carne di 
maiale e bue ) è tipica brasiliana se mangiata 
in famiglia tutti insieme con lo spirito per cui 
è nata; un piatto povero per dimenticare la 
povertà. Altrimenti rimane solo una ricetta 
di un piatto di fagioli e carne che si può 
trovare (anche a carissimo prezzo) in qualsiasi 
ristorante brasiliano nel mondo. Questo però, 
non è il Brasile che conosco, non è la sua 
cucina! ■

senza ricordare la 
famosa carne. Ce ne 
sono di tantissimi 
tagli e tipi così come 
la loro cottura. Anche 
se, bisogna dirlo, la 
carne è un alimento 
costoso e spesso non 
è alla portata di tutti, 
devo ammettere che è proprio tra i più 
poveri e tra le persone più semplici che si 
possono apprezzare le migliori carni. Questo 
anche perché quella del churrasco è una vera 
e propria tradizione ed arte che unisce tutti: 
ricchi e poveri. Non la si può tradurre come 
una grigliata per come la intendiamo noi, 
ma può rendere l’idea. Churrasco è musica, 
è allegria, è stare insieme e festeggiare 
senza un evento preciso, basta solo volerlo 
fare. Quante volte sono stato invitato ad 
un churrasco ed ho potuto assaggiare la 
picanha, la miglior carne di bue mai provata. 
Oppure carne di maiale e pollo in tutti i 
modi possibili sempre in puro stile brasiliano. 
Quello che importa non è ciò che si ha ma 
la capacità di condividerlo perché la cucina 
è più buona se la si condisce con questi 
ingredienti. È impossibile non farsi contagiare 
da questa ospitalità e allegria soprattutto 
da parte di chi magari non ha possibilità di 
mangiare così tutti i giorni, ma quando arriva 
un ospite o c’è da festeggiare ci si dimentica 
di tutto. La gioia più bella è poter vedere 
i bambini, durante i pranzi negli asili che 

turisti, preferisco raccontare di una cucina più 
vera, più umana, più ricca di sapori e di valori 
che nascondono anche grandi insegnamenti e 
lezioni di vita e che forse riescono a scuotere un 
po’ le nostre coscienze. Due sono gli ingredienti 
che nella cucina tradizionale brasiliana non 
possono mancare e che per quanto riguarda il 
nordest rappresentano un must! Riso e fagioli! 
Li si possono trovare ovunque e rappresentano 
un po’ il nostro pane a tavola. Nessun 
brasiliano, né ricco né povero può privarsene. 
Anche se preparati in modo leggermente 
diverso e con caratteristiche differenti sono a 
noi molto conosciuti e vengono serviti con tutti 
gli alimenti. Qui vige la regola del piatto unico 
dove non esiste primo, secondo e contorno 
ma tutto viene servito e mangiato nello stesso 
piatto come amano dire i brasiliani: tudo 
junto! Frutta e verdura non mancano in un 
paese dove qualsiasi cosa che si pianta cresce 
e questo è un vanto ed un ringraziamento al 
Signore per la loro terra che i brasiliani amano 
ricordare, consapevoli di essere nati in un 
paese dal suolo molto fertile e prospero. La 
foresta amazzonica regala un’infinità di frutti 
che sarebbe quasi impossibile descriverne 
caratteristiche e gusti. È sempre una bella 
scoperta quella di provare cose nuove ed in 
Brasile, nelle case delle persone sempre accade 
poiché la diversità della frutta è grande come 
la loro ospitalità e la voglia di farti assaggiare 
tutto. Non si può parlare di cucina brasiliana 

È una delle richieste più pratiche e 
semplici che Gesù ci insegna a porgere 
al Padre quella di provvedere al nostro 
nutrimento. Nutrimento inteso in 

senso materiale ma anche spirituale che 
tuttavia ci porta subito alla mente quanto 
sia importante e a volte scontato avere da 
mangiare ed averlo tutti i giorni. Purtroppo 
non è così in molte parti del mondo, lo 
sappiamo bene. Oggi più che mai il tema 
dell’alimentazione è al centro del mondo 
anche per via di quello che a Milano si sta 
pubblicizzando con Expo 2015. Ma il tema 
del cibo, l’importanza dell’alimentazione 
come sappiamo bene noi cristiani è attuale 
e urgente da molti più anni grazie alla 
preghiera del “Padre nostro”. Viaggiando 
per il Brasile, grandissimo paese ricco di 
diversità e contraddizioni, si possono fare 
esperienze di vita che possono toccarti e 
cambiarti nel profondo, come è successo 
a me, e che hanno come legame il cibo. Il 
Brasile che io conosco e di cui brevemente 
vorrei raccontarne la sua diversità e 
caratteristiche alimentari è però quello forse 
più autentico e che è capace di regalarti 
di più. È quello legato alle esperienze 
missionarie a contatto con i bambini, le 
famiglie e la gente più povera e semplice. 
Lontano da quello stereotipo che poi non è 
neanche così immaginario legato al cibo da 
ristoranti in spiaggia o in grandi hotel per 
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il pane quotidiano. Dall’eucaristia dunque, 
dobbiamo passare alla condivisione del cibo nel 
quotidiano.

nutrire il pianeta: 
riflessioni dalla Bibbia

Il creato come prossimo
Il creato appare come habitat, come luogo in 
cui fare esperienza della co-creaturalità con gli 
animali, le piante e con gli altri esseri umani, 
appare come lo spazio-tempo in cui mettere in 
pratica il comando di amare il prossimo come 
se stessi, ma appare esso stesso come il primo 
prossimo da amare. Non ci pensiamo spesso 
ma dovremmo farlo: il creato è il nostro primo 
prossimo. Esso ci accoglie, ci precede, è già lì 
quando noi veniamo al mondo. Esso è rinvio, 
nell’ottica biblica alla dimensione dell’alterità e 
del dono ed è invito alla gratuità: non abbiamo 
fatto nulla per meritare la terra, il creato. 
Nell’ottica biblica il creato è segno del dono di 
Dio affinché la vita dell’uomo sia vivibile. La 
Bibbia mostra un rispetto e una dignità della 
terra che noi abbiamo perso e dimenticato: 
la terra che nutre l’uomo, da cui l’uomo trae 
il pane, appartiene a Dio e l’uomo non può 
ergersi a suo possessore. Più che di proprietà 
si deve parlare di 

mangiare
La fede cristiana si innesta sull’umano e lo 
ri-significa. Non è perciò un caso che l’atto 
celebrativo centrale della fede cristiana, 
l’eucaristia, sia un pasto, un mangiare, e 
un mangiare non individuale, ma insieme, 
comunionale: si tratta di mangiare il corpo del 
Signore. Occorre insomma ridare concretezza 
all’eucaristia per poterne recuperare la 
dimensione simbolica e il magistero per il 
nostro vivere sia personale che sociale e 
politico.

dimensione antropologica 
e teologica del mangiare
Cogliamo anzitutto la dimensione 
antropologica del mangiare. Per l’uomo il 
mangiare è atto primordiale e riconoscimento 
iniziale del mondo. Il suo legame con la vita 
è essenziale da quando il bambino è feto 
nel ventre materno fino alla morte. L’atto di 
mangiare rinvia l’uomo al suo essere corpo 
sia come bisogno che come legame con 
l’universo: mangiando, infatti, noi assimiliamo 
il mondo in noi e lo trasformiamo. Il mangiare 
inoltre ricorda all’uomo la sua caducità, il 
suo essere mortale: si mangia per vivere, 
ma il mangiare non riesce a farci sfuggire 
alla morte. Dicendo “Chi mangia me” 
Gesù raggiunge dunque l’uomo nella sua 
dimensione corporea, nella sua quotidianità 
e nel suo bisogno universale, essenziale per 
vivere, che è il mangiare.
A livello teologico la storia della rivelazione e 
comunicazione di Dio all’uomo trova ora il suo 
compimento nel Cristo che si dona come pane 
di vita, come vero cibo per la vita del mondo. 
Ora, il dono del pane diviene per l’uomo 
responsabilità del pane. Il pane eucaristico 
ci rinvia al pane condiviso nella vita, nella 
storia. L’eucaristia ha dimensioni politiche, 
economiche e sociali, perché la fraternità che 
essa ci fa vivere non è ristretta ma estesa a 
tutti gli uomini, figli dello stesso Padre, quel 
Padre a cui ci rivolgiamo chiedendo di darci 

Dalla lezione di luciano manicardi, 
monaco di Bose, rivolta 

ad alcuni operatori della Caritas 
Ambrosiana sui temi di Expo 2015.

 Sintesi di fra Agostino Colli.

Ero 
affamato 

e non mi 
avete dato 

da mangiare
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     “ricordati dei nostri fratelli 
che si sono addormentati nella speranza 
della resurrezione, e di tutti i defunti 
che si affidano alla tua clemenza: 
ammettili a godere la luce del tuo volto”.

nella Celebrazione eucaristica, 
con queste parole, il Sacerdote applica 
le nostre intenzioni a suffragio dei defunti 
e non importa in quale parte della terra 
vengono pronunciate, ma salgono 
come offerta gradita a Dio.

Il fiore della carità è una proposta concreta 
a suffragio dei nostri defunti facendo 
celebrare Sante Messe ai missionari i quali, 
con l’offerta, possono fare tanto bene 
e aiutare molte persone attraverso 
le opere iniziate nelle missioni.

unita ad uno stile di vita improntato alla 
solidarietà e alla condivisione, la proposta 
“Il fiore della carità”, diventa il modo migliore 
per ricordare i nostri cari e continuare nella 
scia di bene che ci hanno voluto in vita.

Gesù ci ricorda: “Venite, benedetti dal Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla fondazione del mondo. 
Perché ho avuto fame e mi avete dato 

da mangiare… ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me” 
(Mt. 25,34.35.40).

Portate la cartolina sulle 
tombe come segno concreto 
di affetto verso i vostri cari.

ilfiore
  della 
carità
S. Messe celebrate dai 
missionari a suffragio 
dei nostri defunti

Si tratta di condividere il cibo, di preparargli 
da mangiare e stare a tavola insieme, 
condividendo la vita. Per gli umani il pane 
diviene parola. E l’ospitalità diventa convivialità. 
Il cibo che non è una merce qualunque, è in 
realtà sacramento di incontro e dono di vita.
È segno di amore. Il mangiare diviene così 
luogo di solidarietà.

Cibo e promessa
Il cammino di uscita del popolo d’Israele 
dall’Egitto verso la libertà è espresso come 
cammino verso la terra che stilla latte e miele. 
Ora, il cammino nel deserto verso la terra 
promessa è anche cammino verso il cibo 
promesso: e tutto il cammino della salvezza è 
escatologicamente orientato verso la scomparsa 
della fame: “Non avranno più fame né avranno 
più sete” è la promessa dell’Apocalisse che 
riprende le parole profetiche (Ap 7,16 e Is 
49,10; 25,4-5). Il banchetto di grasse vivande e 
vini raffinati è il segno della salvezza, del Regno 
di Dio, immagine di sazietà, di comunione, 
di gioia che finalmente sarà realtà. Sarà il 
momento della vittoria di Dio sulla morte 
(Is 25,6ss.). Di questa salvezza che si nutre 
di convivialità molto concreta attorno a una 
tavola, ha dato segno Gesù stesso con la sua 
pratica di condivisione della tavola con poveri 
e peccatori. Ma questa è anche la pratica che 
le chiese sono chiamate ad assumere per dare 
speranza agli uomini. Il cibo abbondante e 
la festa escatologica nella comunione piena 
sono la promessa di Dio all’umanità. Ma 
questa promessa, per trovare credibilità, deve 
trovare dei cristiani e delle chiese che sappiano 
nell’oggi dare concretezza a tale parola con cui 
Dio ha impegnato se stesso. Ma impegnando 
se stesso, ha impegnato anche i suoi servi 
nella storia. Ha impegnato anche noi. Non 
dimentichiamo che giudice escatologico sarà 
per noi il piccolo che nella storia non aveva 
voce ma che davanti all’Altissimo dirà: “Ero 
affamato e non mi avete dato da mangiare” 
(Mt 25,42). ■

eredità di cui l’uomo è costituito depositario. 
E dunque di responsabilità.

Cibo e fame
La Bibbia inizia con il cibo e termina con il 
cibo. La storia dell’uomo è anzitutto la storia 
del cibo, la storia del pane. Storia spesso di 
rivolte, di violenze, perché storia di ingiustizie. 
l’uomo deve abitare il mondo con mitezza, 
come Dio che ha messo in atto la mitezza 
lavorando e poi astenendosi dal lavorare, 
dal fare. L’uomo deve abitare il mondo non 
distruggendo la vita, ma favorendone il pieno 
sviluppo. La tragedia della fame è presente 
nella storia ed è ben presente anche nella 
Bibbia. Ora, la tragedia della fame è tale 
perché annienta la dignità dell’uomo. Il dare 
da mangiare agli affamati deve oggi misurarsi 
con le cifre fornite dalla FAO che parlano di un 
sesto della popolazione mondiale che soffre 
la fame. Pervenire alla sicurezza alimentare 
(possibilità per tutti di accedere fisicamente 
ed economicamente a cibo sufficiente e 
sicuro) è essenziale per la sicurezza e la pace 
del mondo intero.

Cibo, comunità e ospitalità
La tavola è una comunità in embrione. La 
comunità si costruisce come convivialità. 
Attorno alla tavola la comunità si ritrova e si 
costruisce. Per la Bibbia, come per la storia 
della cultura, il mangiare è atto comune, 
comunitario e comunionale: la tavola 
condivisa è il luogo in cui si stringe alleanza, 
si fondano e si “nutrono” rapporti famigliari 
e sociali, si realizza comunione e amicizia. 
Il mangiare non si limita alla funzione di 
sostentare la vita, ma è segno di festa, 
e perciò avviene nella convivialità, nella 
condivisione, nella commensalità: a tavola 
condividiamo cibo, ma anche parole, sorrisi, 
sguardi, ovvero, nutriamo quelle relazioni che 
danno senso al vivere sostenuto dal cibo. Il 
senso si innesta sui sensi. Una pratica biblica 
del dar da mangiare è quella dell’ospitalità. 
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Per offrire il tuo contributo puoi 
scegliere le seguenti modalità

Segretariato miSSioni eStere
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Conto Corrente Postale n. 757203 
intestato a Segretariato Missioni Cappuccine 
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano 
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Provincia di Lombardia 
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Banca Intesa San Paolo
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onluS (per avere la detrazione fiscale) 
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Incontri mensili 
di preghiera 

per le missioni 
2015-2016

Per collaborare con i missionari e le loro opere 
non è sempre necessario partire per le terre di missione. 

Anche pregando per loro e conoscendo ciò che stanno 
facendo attraverso la voce dei volontari e dei frati 

possiamo essere collaboratori preziosi nella loro opera 
di evangelizzazione. ti invitiamo pertanto a partecipare agli 

incontri di preghiera mensile per le missioni.
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   Gesù sulle strade
      del Mondo

martedì 6 ottobre 2015
martedì 3 novembre 2015
martedì 1 dicembre 2015
martedì 12 gennaio 2016
martedì 9 febbraio 2016
martedì 15 marzo 2016 
martedì 5 aprile 2016

martedì 3 maggio 2016

ore 21,00
Chiesa ss. Crocifisso

Centro Missionario Frati Minori Cappuccini
Piazza Cimitero Maggiore 5 • Milano


