
VOLONTARI IN mISSIONE

testimoni veri e viventi della spiritualità di 
San Francesco. Lo fanno  nella quotidianità 
della vita con le sue difficoltà, e questo lo  
abbiamo potuto constatare di persona.
Quest’anno siamo invece stati ospitati nel 
convento delle suore cappuccine di Madre 
Rubatto, a Barra do Corda, poco distante dal 
convento dei frati cappuccini che abbiamo 
visitato in diverse occasioni. Abbiamo  visto 
la grande attività frenetica e entusiasta 
delle suore e dei frati: sempre impegnati 
in attività a favore dei più bisognosi, dalla 
attività nelle scuole, alla visita degli anziani 
e malati e al servizio nelle “baraccopoli”. 
Non sono comunque mancati momenti di 
riposo e gioco in cui ci siamo cimentati in 
grandi partite coi freesbe, a ping pong o 
a dama cinese. Abbiamo potuto notare i 
tratti principali caratteristici delle spiritualità 
francescana sia nei frati sia nelle suore. Le 
attenzioni che ci rivolgevano erano dettati 
sempre da grande affetto  materno.
Quest’anno era inoltre presente in convento 
la Regina del pollaio (suor Maria José) ai 
cui richiami accorrevano velocissime (quasi 
fossero dei cani ottimamente addestrati) 
tutte le galline, galli e pulcini. In tutto erano 
più di 150 volatili e ogni tanto qualcuno 
diventava protagonista di un ottimo menù. In 
entrambe le esperienze missionarie è stato 
molto bello vivere la fraternità francescana, 
nei momenti più svariati e semplici.
Nei religiosi incontrati  abbiamo visto 
un’umanità semplice, umile, ripiena di senso 
della realtà, di speranza, ottimismo, e di 
tanto desiderio di donare la vita al servizio di 
ogni uomo, soprattutto di quello più debole e 
indifeso.
Queste esperienze ci hanno insegnato che 
i religiosi possono mostrare, soprattutto in 
terra di missione, che Dio ha voluto bene 
all’uomo e continua  a volergli bene, e lo 
fanno attraverso la loro vita umana semplice 
e umile. Sembra tutto scontato, ma non lo è 
affatto! ■

le mille pecore disseminate lungo la strada 
assonnate a terra. Dotato di un’energia 
incredibile tipo pila Duracell: passava le 
giornate dall’impegno in parrocchia coi 
ragazzi all’attività agricola nei campi sempre 
coi ragazzi a cui insegnava un possibile 
futuro lavoro. Con grande naturalezza 
riusciva ad animare le celebrazioni al 
ritmo di pianola e chitarra da lui stesso 
suonate magistralmente. Smessi i panni del 
missionario si dava al relax impressionandoci 
tutti esibendosi sui roller nel porticato del 
convento come un abile giocoliere.
Non dimenticheremo poi i divertenti 
momenti trascorsi a cucinare assieme 
e ancor di più le battaglie difensive che 
dovevamo organizzare contro le formiche 
perché non si pappassero le nostre leccornie: 
eravamo obbligati infatti a difendere il cibo 
mediante dei fossati pieni d’acqua. Prima di 
scoprire questa tecnica siamo stati costretti a 
mangiare una torta condita con le formiche!
L’esperienza vissuta assieme ai frati 
del Centro Missionario durante il corso 
preparatorio alla missione e soprattutto 
quanto provato in terra di missione vivendo 
giornalmente la vita comunitaria (compresi 
i momenti di preghiera) ci ha fatto ad 
un certo punto scoprire  che i frati, con 
tutti  i loro limiti e la loro umanità, sono i 

FRA ROBERTO NOzzA

In qualunque mattinata dell’anno, col sole 
o con la pioggia, sul piazzale del Cimitero 
Maggiore di Milano si vede sfrecciare un 
frate in bicicletta: fra Roberto Nozza, che 

infaticabile svolge il suo servizio facendo la 
spola dal cimitero al convento adiacente, 
dove vive con la sua fraternità.
Ogni giorno fra Roberto benedice le tombe, 
accompagna l’arrivo dei defunti ed accoglie 
i loro cari, ma il cuore della sua opera 
è l’incontro con le persone. È infatti nei 
momenti più duri che nascono le amicizie 
più vere, forti e durature. Amicizie fondate 
sulla fiducia, sull’essere lì, sempre presente, 
proprio quando la vita si increspa, si fa 
dolorosa ed a tratti insostenibile, come la 
morte prematura di un figlio o il distacco da 
un genitore malato da anni.
Ormai, dopo tanti anni, succede che tanti lo 
chiamino appena arrivano al cimitero: uno 
squillo e lui è già lì, una missione a tempo 
pieno che non prevede pause prestabilite, 
come non le prevede la vita. “Ho capito – 
dice fra Roberto – che quando ti chiamano 

La sottoscrizione per salvare la vita      

Un cuore che 
batte per tutti  
i suoi bambini
Da anni fra Roberto svolge indefesso il suo servizio al Cimitero Maggiore  
di Milano. Ma davvero grandi sono il suo amore e la passione per sostenere  
i progetti missionari. Ormai famose sono le sottoscrizioni missionarie 
organizzate da lui con contagioso entusiasmo che permettono di sostenere 
i progetti rivolti a bambini cardiopatici.  
 a cura di matteo Circosta
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FRA ROBERTO NOzzA

è svanito e non ho iniziato nulla. 
Però poche settimane dopo, durante 
la “tombolata missionaria” – chi mi 
conosce sa che io generalmente vinco 
sempre! – i miei amici mi stavano 
prendendo un po’ in giro perché 
all’inizio del terzo giro non avevo 
ancora vinto niente. Strano. 
Proprio in quel momento mi è venuto 
in mente il progetto che sostiene le 

operazioni cardiochirurgiche pediatriche, 
ed ho detto: «Se riesco a vincere, organizzo 
delle sottoscrizioni perché voglio raccogliere 
qualcosa per i bambini!». Come ho detto 
così… ho sbancato! E tutti i premi vinti sono 
serviti come base di partenza per la prima 
sottoscrizione che ho organizzato a mia 
volta.
Da quel momento ho sempre ricevuto premi 
da proporre ed adesioni da giocare da parte 

Missionario, e quando sono arrivato a 
quello dei bambini [“Cardiac Center – 
Centro cardiochirurgico pediatrico di 
Shisong in Camerun”], sono rimasto 
fortemente scosso da quelle parole, e per 
la prima volta mi è sorto il desiderio di 
voler fare qualcosa proprio per salvare quei 
bambini. Ma dopo, sono sincero, il pensiero 

l’aiutare le missioni è diventata una priorità, 
un’urgenza che grida sempre più forte, da 
divulgare e condividere con tutte le persone 
che incontra al cimitero. E come spesso 
accade… è stata proprio la Provvidenza a far 
scoccare la prima scintilla.
“Una domenica mi sono messo a leggere 
il Libro dei Progetti del nostro Centro 

ci devi essere, io ci sono sempre e questo 
impegno mi ripaga con grandi soddisfazioni. 
Alle persone che incontro dico sempre che 
alla fine della nostra vita la ricchezza più 
grande è il bene che abbiamo fatto durante 
il cammino. Credo molto in questo”. 
La fraternità cappuccina di Milano – Musocco, 
della quale fa parte fra Roberto, è anche la 
sede del Centro Missionario. Gli abbiamo 
chiesto quanto lo abbia ispirato nella sua 
missionarietà.
“Tante volte penso che pur stando 
all’interno delle quattro mura del cimitero, 
posso andare lontano e spaziare nel mondo. 
I missionari li ho sempre avuti nel cuore, 
ad esempio la statua della Madonna che 
c’è in Thailandia l’ho comprata io grazie a 
ciò che ho ricavato dalla vendita di tutte le 
coroncine che ho realizzato a mano!”.
Ma ad un certo punto della vita di fra Roberto, 

Carissimo fra Roberto, 
conoscendo la tua 

propensione a rifuggire lodi ed 
apprezzamenti, spero che non ne 
avrai a male se ti faccio avere, 
tramite la rivista MISSIonARI 
CAPPuCCInI un breve ma sincero 
ringraziamento per quello che 
sei e che fai per i frati, per la 
gente e per la nostra missione 
del Camerun in particolare.
Durante l’anno ti abbiamo 
già informato e fatto vedere 
le fotografie dei 4 bambini 
che abbiamo operato al cuore 
grazie alle offerte che hai 
raccolto presso vari benefattori 
con le tue iniziative.
Sono ormai parecchi anni che 
ti impegni in questa nobile 
iniziativa e sono contento di 
poterti mandare queste poche 
ma grate parole, note positive e 
piene di speranza in un periodo 

dove tutto, intorno a noi, parla 
in modo negativo di massacri, 
violenza, guerre, catastrofi, 
terrorismo, odio, disprezzo per 
la vita umana e via dicendo. 
In questa mia piccola parte di 
mondo, in Africa, in Camerun, 
nella parrocchia di Shisong ci 
sono bambini e bambine, ragazzi 
e ragazze, che insieme ai loro 
genitori hanno ritrovato la gioia 
di ritornare a sorridere e a vivere 
grazie al tuo concreto aiuto, 
raccolto fra i nostri benefattori 
come frutto di privazioni 
personali e amore verso il 
prossimo in particolare per i più 
deboli, poveri ed emarginati. È 
un grande segno di speranza e 
di solidarietà che tu hai dato a 
tutti noi! 
Grazie veramente dal profondo 
del loro e del mio cuore!
Sono sempre ammirato della 

dedizione con cui tu ti impegni 
quando hai in mente di portare 
avanti un progetto. È ancora 
viva nella mia mente la prima 
volta che, ormai tanti anni fa, 
alla fine degli anni ottanta, hai 
iniziato a sostenere i progetti 
della missione del Camerun 
dove ero appena arrivato 
come giovane missionario, 
attraverso la vendita di libri, 
rosari che realizzavi tu ed altre 
simili piccole grandi cose. Ha 
scritto un grande teologo e 
scrittore gesuita spagnolo del 
Seicento, Baltasar Gracián: 
I metalli si riconoscono dal 
suono, le persone dalle parole 
e, soprattutto, dalle azioni. Le 
opere che abbiamo realizzato 
grazie al tuo aiuto parlano 
da sé e spesso quando passo 
davanti al salone di Melim o 
vedo altre cose realizzate con 

il tuo contributo ti penso e 
ringrazio il Signore per il bene 
che continuamente fai non 
solo alla mia missione ma, a 
turno, a tutte le nostre missioni. 
L’unico rammarico che ho è che 
non sei mai riuscito ad andare 
nelle missioni a vedere le opere 
che hai sostenuto. Anche in 
questo caso ho ammirato la 
tua semplicità e umiltà; molte 
volte infatti ti ho sentito dire: 
“a me non importa vedere o 
verificare se fate le cose, per 
me l’importante è aiutarvi 
perché di voi mi fido”.
Grazie della fiducia che mi hai 
sempre dimostrato!
Grazie anche della tua 
testimonianza per il grande e 
delicato lavoro pastorale che 
svolgi al cimitero di Musocco. 
Oltre alle benedizioni, credo 
che la tua presenza abbia 

seriamente e concretamente 
aiutato molte persone. Sei 
riuscito a consolare i poveri 
genitori che hanno perso figli in 
tenera età, hai trovato sempre 
una parola di speranza e di fede 
alle numerose vedove, mamme 
e papà che per diverse ragioni 
hai incontrato al cimitero in 
momenti drammatici della loro 
vita. Se i superiori continuano a 
tenerti lì è anche perché hanno 
trovato in te un frate disponibile 
a svolgere questo delicato e 
importante servizio pastorale 
che pochi si sentono di fare.
Carissimo Roberto, queste 
poche ma sentite righe di 
ringraziamento certamente 
non ripagano i sacrifici e ciò 
che fai per i più piccoli e per 
tutti gli altri: le ritengo tuttavia 
un piccolo ma grande gesto di 
riconoscenza per tutto quello 

che tu rappresenti per i nostri 
assistiti.
Prego insieme a loro e le loro 
famiglie affinchè il Signore ti 
benedica, ti custodisca e ti doni 
la salute per poterlo sempre 
amare e testimoniare con la vita 
come hai fatto fino adesso.

Tuo fratello in Cristo 
e san Francesco    
Fra Angelo Pagano

Dal Camerun una lettera per fra Roberto
Grazie alle tue raccolte abbiamo potuto  operare al cuore quattro bambini



FRA ROBERTO NOzzA SPIRITUALITà

Il venerabile 
Marcello Candia 

Con soddisfazione 
e molta gioia 
di nuovo con lui

di tante persone che ho incontrato al 
cimitero e che sono diventate amiche. Ad 
oggi, ben 180, ogni mese, contribuiscono 
alla sottoscrizione per sostenere il Centro 
Cardiaco di Shisong in Camerun!”.
Al cimitero tutti sanno che la sottoscrizione 
di fra Roberto è solo un gioco, ma come 
recentemente gli ha sussurrato un signore 
incontrato a bordo della strada: “Fra Roberto, 
non deludermi, questi dalli ai bambini”. Le 
persone si fidano di lui e lui ricambia con 
grande serietà e trasparenza.
Grazie a fra Roberto si è creato un circolo 
della solidarietà che parte dal cimitero e, 
valicando i confini, raggiunge il Camerun, 
dove rinascono tante piccole vite bisognose!
“Ci tengo molto a quello che sto facendo 
per i bambini conclude fra Roberto – 
e quando consegno le donazioni che 
raccolgo in cimitero mi ripeto: «Il cuore che 
batte… batte!». Per me ha un grandissimo 
significato questa frase, ed è così che 
intitolo ciò che faccio, perché se si va a 
fondo in questa frase, ti può portare in alto 
e lontano! Il significato di quella vita che 
abbiamo salvato è una Provvidenza che 
accade durante il nostro cammino, è una 
lode ed un grido di gioia al Signore!
Non sono mai stato in Camerun, ma a me 
interessa più fare che vedere. Fare! Ed io 
sono contento che l’ho 

fatto. So che è fatto! Basta. Non ho bisogno 
di andar là, giù ci sono i miei confratelli: mi 
fido. La mia banca è Lassù. I miei risparmi: 
le mie opere di bene. 
In questo c’è già tutto, non ho bisogno 
di trovare altro. Se no alla fine della vita 
cos’abbiamo concluso? Rimaniamo a mani 
vuote. Non mi piace lasciare andar via i 
giorni, finché ho il tempo e le possibilità 
di fare queste cose… non mi fermo. Nella 
vecchiaia avrò già i miei pentimenti per 
le cose sbagliate che ho fatto nella vita, e 
quando non riuscirò più, mi dirò: guarda 
quante cose che potevi fare e che non hai 
fatto! Quindi è meglio operare adesso: 
la Provvidenza mi segue perché si vede 
proprio che questa nuova avventura era da 
fare.”
Grazie agli amici-benefattori che partecipano 
alla sua sottoscrizione “fraterna”, fra Roberto 
riesce a sostenere ogni anno almeno due 
interventi di cardiochirurgia pediatrica del 
costo sanitario di circa cinque mila euro 
ciascuno, ed anche se non tiene il conto di 
quanti bimbi ha già aiutato, le loro “schede 
cliniche” [dettagli del bambino operato e 
della sua famiglia] sono ben ordinate nella 
sua camera. Ryan, Blaise, Emmanuel, Arouna 
e tanti altri bimbi lo ringraziano perché 
attraverso quel sostegno hanno ricevuto 
un’operazione salvavita. 
E questo non è un gioco. ■
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mettiamoci anche un vigoroso battimani! 
Ecco allora che mi dirigo a “Frei Marcello 
Candia”: ascolta un po´ quello che come 
fratello tuo voglio scriverti da queste pagine e, 
se per caso, incontri lì nei tuoi paraggi anche il 
“nostro” confratello Daniele Rossini che tu hai 
tanto amato e stimato e venerato, chiamalo, 
così anche lui sente e sono sicurissimo che 
confermerà quanto voglio dire a te e di te con 
devozione e molto rispetto.
Oh - caro Frei Marcello - ti ricordi quando dal 
tuo e ora anche mio Brasile venivi a Milano 
in viale Piave al 2 dove noi frati da decenni 
abbiamo un convento che tra l´altro conosci 
bene perché lo frequentavi assiduamente 
quando avevi 14 anni e aiutavi fra Cecilio 
a distribuire la minestra ai poveri? Ricordi? 
Venivi per incontrarti con  lui, fra Cecilio, ma 
anche con noi tutti. Era una festa grande e 
sempre nuova. Noi giovani ti guardavamo con 

rispetto e venerazione anche 
per quello che Cecilio narrava ad 
alta voce, mentre ti coccolava 
con gli occhi, quei suoi occhi 
splendidi così ricchi solo di Dio 
e dei suoi poveri. Poi venivi in 
refettorio con noi e ti sedevi in 
fondo vicino al tuo fraticello e 

di frei 
Apollonio Troesi, 
cappuccino

Riprendiamo dopo molto tempo 
a parlare su queste pagine di 
MARCELLO diventato nel frattempo 
“VENERABILE”; riprendiamo a 

interessarci del “santo dei Poveri e dei 
Lebbrosi”, Dottore Mahatma come Gandhi, 
“Grande Respiro” a servizio di tutti i 
necessitati.
Apro una parentesi attualissima, venutami 
spontanea: vivesse adesso Marcello in questi 
tempi marcati orrendamente da immani 
tragedie per terra e per mare... Quelle 
barche stracolme, pronte ad ogni tempesta 
a rovesciare il “Contenuto” in fondo al mare 
o a inabissarsi per non ripetere viaggi con 
tanta miseria e infelicità, ah, vivesse adesso, 
quanto soffrirebbe Marcello e quanto 
aumenterebbe il suo instancabile, frenetico, 
fantastico darsi da fare per essere anche lui 
presente come Buon Samaritano. Chiudo la 
parentesi. 
Riprendiamo a parlare di 
Marcello con quella gioia 
istintiva che si prova in 
un circolo di amici nel 
ricordare un amico del cuore. 
Riprendiamo a parlare con 
gioia rumorosa, espansiva e, 


