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C’

è un filo rosso che lega gran parte dei contributi di questo numero di MC e
che potrei definire “la grande bellezza della vocazione missionaria”. Siamo in
un anno particolare che il Papa e la Chiesa hanno voluto dedicare al confronto
e alla riflessione su giovani, fede e discernimento vocazionale, e il numero
si apre appunto con alcune indicazioni sul senso di questo avvenimento e su come la
chiesa si sta preparando a celebrare il prossimo ottobre un sinodo sui giovani.
In questo contesto ben s’inquadra anche l’ultima sezione della tavola rotonda con i
rappresentanti di quasi tutte le nostre missioni, tenutasi lo scorso anno. La domanda che
era stata rivolta ai partecipanti partiva dalla constatazione che in Europa stiamo vivendo
una situazione abbastanza drammatica dal punto di vista vocazionale, mentre in terra di
missione ci sono ancora parecchi giovani che chiedono di diventare religiosi. Cosa è che,
della nostra vita, affascina ancora questi giovani? Le testimonianze riportate aiutano a
comprendere la bellezza e l’origine della nostra vocazione missionaria.
Una vocazione pienamente e gioiosamente vissuta da tanti testimoni: ne ricordiamo
alcuni in questo numero.
Anzitutto e soprattutto fra Roberto Pirovano, che ci ha da poco lasciato ancora in giovane
età. La malattia lo ha stroncato dopo anni di missione in Camerun, mentre ancora stava
coltivando nuovi progetti missionari. Le testimonianze su di lui raccontano di un uomo
felice e realizzato che ha vissuto con gioioso impegno la missione di essere pastore e
padre delle tante persone che l’hanno incontrato in Italia e in Camerun.
Tornando un po’ indietro nel tempo, un’altra figura di grande missionario è stata oggetto
di studio in un convegno del quale riportiamo alcuni contributi: si tratta di Padre Glisente,
missionario prima in Eritrea e poi tra i fondatori della missione della Costa d’Avorio. La
sua piccola figura contrasta con il grande ricordo con cui è ancora venerato nei luoghi
dove è stato ed ha operato.
E ancora più a ritroso, vogliamo iniziare una nuova rubrica, che arricchisce la nostra
Rivista, con l’intenzione di presentare brevemente alcune figure di missionari “storici”
che hanno fatto la storia delle nostre varie missioni. Il titolo, significativo, della rubrica è:
Sulle spalle dei giganti, con l’intima convinzione che per costruire l’oggi e il domani non
possiamo dimenticare il passato e dobbiamo lasciarci illuminare da chi l’ha reso glorioso
e significativo.
Dunque, buona lettura! Naturalmente anche delle altre rubriche, che come sempre ci
rendono partecipi della vita delle nostre missioni, con le gioie e le fatiche di vivere ogni
giorno la bellezza della vocazione missionaria.

fra Marino Pacchioni
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www.missioni.org: nuova veste e nuovi contenuti
È con grande piacere
che vi presentiamo
il nuovo sito
www.missioni.org,
più compatto ed
uniforme e sicuramente
più fruibile, anche da
smartphone e tablet.

C

hi ci legge attraverso
le pagine del sito
www.missioni.org avrà
certamente notato che la sua
struttura è stata di recente
aggiornata. Si è scelto di
offrire un’immagine più
fresca e attuale rispetto alla
precedente impostazione che
iniziava a mostrare i segni del
tempo. In un ambiente così
dinamico ed evolutivo come
il mondo web si diventa
velocemente “vecchi”.
I Missionari Cappuccini invece
cercano di presentarsi ai
propri sostenitori come una
realtà sempre corrente,

così come sono sempre
attenti e puntuali i numerosi
progetti che vengono
gestiti e coordinati dai
propri missionari. Anche il
mondo della comunicazione
“no profit” deve rispettare
le esigenze del proprio
pubblico e giustamente i
benefattori dei Missionari
Cappuccini desiderano essere
maggiormente informati
sulle numerose attività che
vengono sostenute.
Attraverso il nuovo sito ogni
giorno viene pubblicata
una “news” che permette
di conoscere ed essere
aggiornati puntualmente sul
“working in progress” in casa
dei Missionari Cappuccini.
La nuova home page
si presenta subito
con due sezioni:
“Progetto in evidenza”
Ai benefattori viene suggerita
una proposta di progetto
come opportunità di aiuto

ai fratelli più bisognosi.
Rispecchia le esigenze più
immediate sulle quali si
è costruito un progetto
attraverso il missionario che
poi, direttamente sul posto,
avrà la cura di metterlo in
esecuzione e di gestirlo nel
tempo. Nel corso dell’anno
verranno proposti quattro
o cinque diversi progetti,
anche a sottolineare i
diversi momenti nei quali
ci è richiesto un maggiore
impegno nella condivisione:
l’ottobre missionario,
il Natale, il periodo di
quaresima, ecc.
“News in evidenza”
Una vera e propria finestra
sul mondo missionario
attraverso la quale
quotidianamente si possono
trovare notizie sull’evoluzione
di un progetto, sul sostegno
a distanza, sul volontariato,
ma anche curiosità, video
interviste, avvenimenti
e appuntamenti. In una

parola questa sezione vuole
cercare di “coinvolgere” il
sostenitore, farlo sentire
partecipe della vita attiva
che ogni giorno si sviluppa
attraverso il Centro
missionario nelle diverse
realtà missionarie, resa
possibile anche grazie al suo
generoso aiuto.
Le altre sezioni del sito
In “tutte le news” si
possono ritrovare tutte le
notizie pubblicate, così
anche chi si connette al
sito in modo sporadico o
chi lo facesse per la prima
volta può ritrovare tutte le
informazioni a testimonianza
della laboriosità del centro
missionario. Nella parte più
bassa della “home page
vengono messe in evidenza
tre altre sezioni: “riviste”,
“libri” e “pergamene
solidali”. Per chi non riceve
la rivista in forma cartacea
è data la possibilità di

poter accedere a tutti gli
approfondimenti, inoltre
vengono riproposte le
interessanti pubblicazioni
edite dai Missionari
Cappuccini per chi volesse
riceverle direttamente a
casa. Un modo per sostenere
le attività missionarie è
rappresentato anche dalle
pergamene solidali, qui
riproposte nelle diverse
soluzioni che meglio si
adattano all’occasione da
festeggiare. Per addentrarsi
in una più approfondita
conoscenza dei Missionari
Cappuccini le sezioni
“Chi siamo” e “Progetti”
permettono di fare una
vera full immersion nei
diversi continenti dove da
oltre un secolo si registra la
presenza dei frati cappuccini
lombardi. In considerazione
che oggi la connessione ad
Internet avviene per lo più
da smartphone e da tablet
rispetto alle postazioni

fisse come i Pc, anche
la declinazione del sito
Missionari Cappuccini per i
così detti “apparti mobili”
è stata allineata alla nuova
versione, rendendola più
facile e fruibile in tutti i suoi
contenuti.
Area social
Non da ultimo va considerato
che la comunicazione è
spesso fatta da immagini, e
viste le bellissime fotografie
che arrivano dai missionari e
dai volontari è stato aperto il
profilo Instagram
“missionari_
cappuccini_
milano” che
affianca il già
attivo profilo
Facebook
“MissionariCappuccini-Lombardia” per
poter meglio coinvolgere
il maggior numero di
sostenitori. ■
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ottobre 2018 • sinodo giovani e fede

I giovani, la fede e
il discernimento

Dopo l’annuncio da parte di
papa Francesco di un sinodo dei
Vescovi su “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale” da
celebrarsi nell’anno 2018, la Chiesa
si è messa in moto con documenti,
iniziative, interventi, incontri che
hanno visto la partecipazione attiva
dei giovani stessi, per preparare al
meglio questo evento.
a cura di fra Marino Pacchioni

I

n attesa del Sinodo, di particolare
interesse è senza dubbio il “documento
preparatorio” alla riunione presinodale
che si è svolta in marzo ed ha fornito
le coordinate per l’instrumentum laboris
per il Sinodo di ottobre. Dal “documento
preparatorio” riporto alcuni frammenti
dell’introduzione che aiutano ad inquadrare
la questione e a rendersi conto anche della
sua complessità. Il fondamento da cui il
documento parte è la volontà di Dio che
l’uomo sia felice, e sappiamo bene quanto
stia a cuore ai giovani la felicità!
“«Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena»
(Gv 15,11): ecco il progetto di Dio per gli
uomini e le donne di ogni tempo e dunque
anche per tutti i giovani e le giovani del III
millennio, nessuno escluso.
Annunciare la gioia del Vangelo è la
missione che il Signore ha affidato alla sua
Chiesa.
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In continuità con il cammino degli ultimi
anni, attraverso un nuovo percorso sinodale
sul tema specifico, la Chiesa ha deciso
di interrogarsi su come accompagnare
i giovani a riconoscere e accogliere la
chiamata all’amore e alla vita in pienezza,
e anche di chiedere ai giovani stessi di
aiutarla a identificare le modalità oggi più
efficaci per annunciare la Buona Notizia.
Attraverso i giovani, la Chiesa potrà
percepire la voce del Signore che risuona
anche oggi. Come un tempo Samuele (cfr.
1Sam 3,1-21) e Geremia (cfr. Ger 1,4-10),
ci sono anche oggi giovani che sanno
scorgere quei segni del nostro tempo che lo
Spirito addita. Ascoltando le loro aspirazioni
possiamo intravvedere il mondo di domani
che ci viene incontro e le vie che la Chiesa
è chiamata a percorrere.
La vocazione universale all’amore assume
per ciascuno una forma concreta nella vita
quotidiana attraverso una serie di scelte,
che articolano stato di vita (matrimonio,
ministero ordinato, vita consacrata, ecc.),
professione, modalità di impegno sociale e
politico, stile di vita, gestione del tempo e
dei soldi, ecc. Assunte o subite, consapevoli
o inconsapevoli, si tratta di scelte da
cui nessuno può esimersi. Lo scopo del
discernimento vocazionale è scoprire come
trasformarle, alla luce della fede, in passi
verso la pienezza della gioia a cui tutti
siamo chiamati.
La Chiesa è consapevole di possedere «ciò
che fa la forza e la bellezza dei giovani: la
capacità di rallegrarsi per ciò che comincia,

In preparazione al Sinodo
dei Vescovi di ottobre 2018

vocazionale
di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di
ripartire per nuove conquiste» (Messaggio
del Concilio Vaticano II ai giovani, 8
dicembre 1965); le ricchezze della sua
tradizione spirituale offrono molti strumenti
con cui accompagnare la maturazione della
coscienza e di un’autentica libertà.
Il Documento Preparatorio propone una
riflessione articolata in tre passi. Si comincia
delineando sommariamente alcune
dinamiche sociali e culturali del mondo in
cui i giovani crescono e prendono le loro
decisioni, per proporne una lettura di fede.
Si ripercorrono poi i passaggi fondamentali
del processo di discernimento, che è lo
strumento principale che la Chiesa sente
di offrire ai giovani per scoprire, alla luce
della fede, la propria vocazione. Infine si
mettono a tema gli snodi fondamentali di
una pastorale giovanile vocazionale.
Attraverso il percorso di questo Sinodo, la
Chiesa vuole ribadire il proprio desiderio
di incontrare, accompagnare, prendersi
cura di ogni giovane, nessuno escluso. Non
possiamo né vogliamo abbandonarli alle
solitudini e alle esclusioni a cui il mondo
li espone. Che la loro vita sia esperienza
buona, che non si perdano su strade di
violenza o di morte, che la delusione non
li imprigioni nell’alienazione: tutto ciò
non può non stare a cuore a chi è stato
generato alla vita e alla fede e sa di avere
ricevuto un dono grande.
Prendere decisioni e orientare le proprie
azioni in situazioni di incertezza e di fronte
a spinte interiori contrastanti è l’ambito

dell’esercizio del discernimento.
Lo Spirito parla e agisce attraverso gli
avvenimenti della vita di ciascuno, ma gli
eventi in se stessi sono muti o ambigui, in
quanto se ne possono dare interpretazioni
diverse. Illuminarne il significato in ordine
a una decisione richiede un percorso di
discernimento”.
Da queste poche righe si può cogliere
l’urgenza e la delicatezza con cui questa
sfida va affrontata; certamente è un
compito complesso e improcrastinabile
quello che papa Francesco ha inserito tra
le priorità nella lista delle “cose da fare” in
questo 2018. Per questo la Chiesa vi dedica
una speciale attenzione. ■
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tavola rotonda
“Voglio diventare come lui”. Era il desiderio
di un chierichetto colpito dalla figura di uno
dei primi missionari. Desiderio che poi si è
realizzato. Ma oggi qual è la situazione?
Abbiamo voluto rivolgere questa domanda
ai rappresentanti delle nostre missioni per
cercare di capire cosa stanno vivendo e come
si stanno muovendo.

Tavola rotonda con i missionari

”Chi

siete?
Che cosa fate?”

Vocazioni
e missioni

Nel prossimo autunno la chiesa universale è chiamata a vivere
un Sinodo dei vescovi dedicato a “I giovani e la fede”.
In Europa stiamo vivendo una situazione abbastanza drammatica
dal punto di vista vocazionale, per cui è necessario ripensare le nostre
presenze, ridimensionarsi, chiudere case, accorpare province; invece,
in terra di missione, ci sono ancora parecchi giovani che bussano alla porta
delle case in missione, chiedendo di diventare religiosi. Che cosa
della nostra vita affascina questi giovani, perché ancora chiedono?
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Camerun
Fra Kylian
Ngitir

e ci guardiamo intorno, si vede che
la vocazione alla donazione totale a
Dio c’è ancora. La vocazione dei frati
minori cappuccini è legata anche ad
altre vocazioni nella Chiesa, nel senso che
la preghiera e la dedicazione a Dio va vista
anche all’interno dell’economia sociale.
Quando la gente sta bene, pian piano si
comincia anche a pensare che si possa
comprare tutto con i soldi e Dio viene messo
un po’ da parte. In Africa, in Asia, e in America
Latina tuttavia sperimentiamo tantissime
vocazioni. Solo in Camerun in un anno
abbiamo avuto 32 giovani che desideravano

entrare per diventare frati. Non avendo il
posto dove poterli mettere tutti, io con tutto il
discernimento, tutte le procedure psicologiche
per verificare l’autenticità della vocazione,
non ho comunque potuto eliminare nessuno
di questi 32 ragazzi ed erano tutti veramente
bravi. Così, si verifica un boom di vocazioni,
almeno in quella parte dell’Africa.
Invece in Europa a causa di diversi fattori
non succede così; sicuramente un elemento
importante di cui tenere conto sono le
famiglie che sono sempre poco numerose
e questo va anche a ripercuotersi poi sulla
Chiesa. Il problema in Camerun non è tanto

tavola rotonda
la mancanza di vocazioni, quanto piuttosto
il “discernimento”, cioè saper individuare
proprio i giovani giusti che chiedono.
Il timore è sempre che un ragazzo stia
fuggendo dalla sofferenza, dalla mancanza
di lavoro, e si rechi dai frati dove immagina
di trovare una certa sicurezza che gli
permetta di studiare e di vivere. Saper
discernere e arrivare a dire: “questo
giovane sta proprio cercando Dio, e la
ragione per cui chiede di stare con noi, è
perché il suo desiderio è di cercare Dio”.
In altri luoghi dove l’economia funziona
meglio, i ragazzi dopo aver frequentato le
Scuole superiori, trovano più facilmente
lavoro oppure frequentano l’università.
Questo si verifica per esempio in Costa
d’Avorio; adesso che si sta bene, più che
in Camerun, sono pochi i giovani che
chiedono di entrare nel percorso formativo
dei frati. Se facciamo un paragone tra la
Costa d’Avorio e il Benin o il Burkina Faso,
qui c’è sempre una lunga fila di giovani
che fanno richiesta. Il peggio si verifica in
Nigeria dove ci sono più di 350 giovani che
stanno chiedendo, ogni anno, di entrare per
diventare frati. Visto che siamo in un’epoca
di globalizzazione, di mondializzazione,
di internazionalità, di interculturalità,
vedendo la situazione in Camerun, il
nostro Provinciale ha detto che avrebbe
parlato con i custodi di Costa d’Avorio e
Camerun per verificare che cosa si può
fare con questi ragazzi: se veramente sono
meritevoli e motivati, non è giusto lasciarli
fuori, perché non c’è posto. È un vero
peccato quando questi ragazzi vengono
seguiti e accompagnati con attenzione,
quando si dedicano anche due o tre anni
per la loro crescita e poi, al momento di
dover entrare veramente, non possano
essere accettati per mancanza obiettiva di
spazi fisici. È un vero peccato e i Superiori
stanno discutendo molto su quali decisioni
sia opportuno prendere.
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Etiopia
Fra Angelo
Pagano,
Vescovo di Harar

I

n Etiopia la situazione è abbastanza
diversa, anche perché la religione
cattolica è in minoranza attestandosi
interno allo 0,7%; la maggioranza degli
individui sono infatti musulmani e ortodossi.
Tuttavia anche in Etiopia, in rapporto al
numero dei cattolici, si assiste ad un lieve
risveglio nelle vocazioni. Anche qui ciò
succede principalmente nelle periferie
piuttosto che nelle città, perché anche in
Etiopia la vita sta cambiando, la posizione
della gente e la pastorale vocazionale nelle
città stanno cambiando notevolmente e i
ragazzi sono generalmente molto meno
seguiti. Può sembrare strano, tuttavia i
ragazzi sono molto meno accompagnati
rispetto a quelli che vivono nei villaggi,
dove, ogni giorno, i preti, i frati e gli
studenti sono a più stretto contatto con
loro e condividono sicuramente i momenti

principali della giornata; quindi, sono più
seguiti e c’è più risposta. Sicuramente
resta in agguato il rischio che qualcuno,
come i diceva prima per il Camerun, cerchi
una promozione sociale o una maggior
sicurezza economica. Per esempio, io
ho delle parrocchie dove i preti fanno
veramente la fame; non c’è l’acqua, non
c’è la luce, non hanno una casa dignitosa,
però, alla fin fine, quando uno fa un
paragone dice: “Beh, però non siamo
neanche sullo stesso piano, perché
almeno lui riesce a trovare da mangiare
tutti i giorni…”. C’è anche questo rischio,
e allora, è vero, bisogna trovare prima di
tutto dei maestri dello Spirito, perché non
è sufficiente avere dei bravi professori,
ma bisogna veramente accompagnare
queste persone tutti i giorni, e non
valutare soltanto se uno è bravo o meno,
ma riuscire a comprendere se veramente
ha la vocazione; e quella vocazione non
è soltanto la vocazione religiosa o la
vocazione ad essere prete, ma anche
quella di formare buone famiglie. Credo
che questo sia molto importante; almeno
nel nostro vicariato, si sta puntando anche
su queste sfide.

		Brasile
Fra Deusivan
dos Santos
Conceição

I

l Brasile è un po’ diverso rispetto agli altri
luoghi di missione, perché è un Paese
molto grande e si registra una profonda
differenza tra il Sud e il Nord e Nord-Est.
Il Sud sta vivendo un momento molto difficile
per quanto riguarda la questione vocazionale.
Le Province meridionali praticamente non
hanno vocazioni. La Provincia che aveva più
vocazioni nell’America Latina era quella di
Rio Grande do Sul; oggi ha meno vocazioni
e il numero forse è la metà di quanti erano
dieci anni fa. Il Nord e Nord-Est registrano
ancora molte vocazioni, e questo succede
anche grazie a figure molto significative: in
tutto il Nord-Est (sia il Ceará che la Bahia) la
figura di frei Damião per esempio è molto
presente, quella figura austera di missionario
e ciò sicuramente contribuisce a tenere alto
il numero delle vocazioni. Anche nel Ceará
e nel Maranhão abbiamo figure di frati che
hanno lasciato ricordi molto buoni. Oltre
a questo il nostro stile di vita: dice molto.
Noi abbiamo come priorità, nel nostro
mandato di sei anni, la crescita della cultura
vocazionale in tutta la nostra Provincia.
È stata data priorità a questo impegno e
abbiamo lavorato facendo in modo che
tutta la Provincia fosse divisa in settori per
meglio accompagnare gli aspiranti, ciascuno
con un frate incaricato della pastorale
vocazionale, e costantemente ci si riunisce
per verificare, programmare e fare il lavoro.
Oltre a ciò abbiamo cercato di dislocare
geograficamente le varie tappe formative –
ordinazioni sacerdotali, professioni religiose,
diaconato – nelle varie parrocchie, nelle
varie fraternità. E sicuramente questo ha
permesso di portare a risultati decisamente
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tavola rotonda
soddisfacenti. La Provincia ha 36 postulanti,
18 novizi, 21 postnovizi, esclusi coloro che
hanno già fatto la professione perpetua.
Ce ne sono più di 50 in accompagnamento,
in famiglia; sono persone che dovrebbero
entrare, ma purtroppo attualmente non
abbiamo lo spazio per riceverli tutti, e
quindi sono accompagnati in famiglia per
due o tre anni. La maggior parte di loro
provengono dal percorso dell’università,
altri sono accompagnati già durante le
scuole superiori. Alcuni provengono dalle
nostre parrocchie, ma molti sopraggiungono
anche da parrocchie di preti diocesani o di
altre congregazioni. In Brasile, al momento,
c’è il fenomeno di nuove comunità laiche
che hanno caratteristiche francescane; è
una rivoluzione nel senso che si identificano
con Francesco. Il “Cammino” per esempio è
una nuova comunità che cresce molto, sono
tutti universitari, uomini e donne.
Forse per questo c’è, in questo momento,
nel Nord-Est una grande fioritura di
vocazioni. Soprattutto funziona ancora come
forte elemento di attrazione il nostro modo
di essere; ci cercano perché sono affascinati
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da come noi viviamo principalmente la
vita fraterna, la vita di preghiera, come
facciamo l’apostolato, come ci prendiamo
cura dei poveri, la personalità tipica del
nostro carisma. Questo fa sì che ci sia
questo grande momento favorevole per le
vocazioni in Brasile.
L’altra cosa bella è il lavoro interprovinciale
nella formazione che unisce numerosi
gruppi. Ad esempio la nostra Provincia
porta avanti un lavoro con la Custodia
dell’Amazzonia, e c’è un aiuto reciproco
molto grande che fa ben pensare a grandi
potenzialità per il futuro. Noi viviamo un
momento di grande gratitudine a Dio
perché è stato molto benevolo con la nostra
Provincia. Nonostante essa sia una realtà
relativamente nuova, i frati brasiliani ora
sono 94; 64 sono ordinati e gli altri sono
ancora in cammino. Quindi viviamo un
momento di grande gratitudine. Nel Sud io
vedo che comunque si sta portando avanti
un lavoro. In quei territori il cambiamento
sociale è molto più evidente; il Sud è più
industrializzato, le famiglie sono più ridotte.
Il problema non dico dell’ateismo, ma

dell’indifferenza religiosa è molto maggiore;
indifferenza rispetto alla religione, a Dio.
Nel Nord-Est c’è ancora molta vicinanza alla
religione, il bisogno di Dio; il modo proprio
di essere nel Nord-Est favorisce questo.

P

Brasile
Fra Luis
Spelgatti

arlando di giovani e vocazioni, è
già stato sottolineato soprattutto
l’aspetto vocazionale e la risposta
alla vocazione. Per ciò che riguarda
l’ambiente giovanile, nella nostra realtà,
è subito evidente che si percepisce una
mancanza di riferimenti e una ricerca
di punti fermi. Incertezze, insicurezze,
individualismo, immediatezza: è la
mentalità che caratterizza la gioventù
attuale del Brasile. All’interno dell’ambito
ecclesiale percepisco che c’è come un

desiderio di ricerca di qualcosa di più; noi
riusciamo a offrire qualche proposta fino
alla Cresima, poi abbiamo proposte molto
scarse.
C’è qualcuno che desidera proprio qualcosa
di più e si rivolge al “Rinnovamento dello
spirito”, alle “Nuove comunità”, alle
proposte degli “Evangelici” che propongono
un’esperienza religiosa intimista, senza
molti impegni. Si deve lavorare sul
fatto che cercano qualcosa di più, e noi
dobbiamo trovare la maniera di soddisfare
questa loro ricerca ed avere proposte
interessanti. In relazione proprio all’aspetto
religioso, io ricordo sempre quello che
diceva un vescovo, durante un ritiro; egli
sosteneva che nel cammino vocazionale
il discernimento è un grande problema.
È interessante la domanda che faceva a tutti
i candidati: “Che cosa cerchi?”. E non tutte
le risposte sono risposte vocazionali.
Fondamentalmente non penso che Dio
abbia bisogno di me per fare la Chiesa, per
costruire la Chiesa… si può servire anche
di me; anche pensando all’esperienza
giovanile di Francesco, la vocazione
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tavola rotonda
non è nata da qualcosa che lui doveva
fare… lui aveva tutt’altri sogni. “È stato
bello vedere che, in Francesco – diceva
ancora il vescovo – è stato Dio che è
intervenuto, che ha amato e, quindi,
ha attratto, per una storia più grande”.
Io sottolineerei come sia importante
l’aspetto del discernimento, anche in
relazione all’abbondanza delle vocazioni.
Ed è pure importante fare un esame un
po’ critico, per vedere quanti partono e
quanti arrivano alla meta. Grazie al cielo ci
sono numerose persone che cercano, ma,
forse, quello che manca è che dobbiamo
offrire dei riferimenti sicuri alla gioventù
che è molto insicura. Questa per noi è una
grande sfida sulla quale siamo chiamati a
riflettere e a confrontarci.
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Costa d’Avorio
Fra Oliviero
Bergamaschi

differenza di altre realtà, in Costa
d’Avorio non ci siamo mai trovati
di fronte a grandi numeri di
giovani che ci hanno chiesto di
entrare a far parte delle nostre fraternità,
anche perché inizialmente, per circa 10
anni, dopo che i frati sono arrivati, i vescovi
avevano chiesto che si promuovessero
piuttosto le vocazioni sacerdotali diocesane;
quindi, si è lavorato principalmente in
questo senso.
Quando alcuni giovani hanno cominciato
a chiedere insistentemente, allora si è
valutata seriamente la loro richiesta e, in
comunione anche con gli altri istituti di vita
religiosa, si è ottenuta dai vescovi anche la
possibilità che i giovani potessero diventare
religiosi.
Personalmente non ho mai visto frati
incaricati della pastorale vocazionale fare
una grande promozione; anche quella
che si chiama pastorale vocazionale è
semplicemente l’accompagnamento dei
giovani che vengono presso di noi. Sono
semplicemente le nostre attività vicine
alla gente, che fanno sì che i giovani
presenti chiedano: “Chi siete? Che cosa
fate? Potremmo venire da voi? Potremmo
conoscervi meglio?”. E quindi, è un po’ per
attrazione, come dice Papa Francesco, che
questi giovani si avvicinano e cominciano a
camminare con noi.
Finora, noi abbiamo avuto la media di
due o tre giovani ogni anno che hanno
accettato di iniziare un vero e proprio
cammino vocazionale, a partire dal
postulato, anche se prima esiste già un
accompagnamento dei giovani che stanno

in famiglia, frequentano l’università,
finiscono gli studi. Tuttavia come
anticipavo, non abbiamo avuto dei grossi
numeri; a volte abbiamo avuto anche
delle grosse difficoltà con giovani che
erano già dentro e che avevano già fatto
anche la professione temporanea e siamo
stati costretti a chiedere loro di rientrare
in famiglia. Da qui la necessità di fare
un discernimento abbastanza profondo,
anche se non è molto semplice farlo,
perché sono culture così diverse dalle
nostre e non è facile riuscire a capirci e
ad integrarci. Tuttavia continuiamo con
tenacia nel nostro lavoro e i risultati li
stiamo vedendo, con molta semplicità e
molta collaborazione tra di noi.

I

Costa d’Avorio
Fra Gianluca
Lazzaroni

o sono testimone, per quanto riguarda
la Costa d’Avorio, negli ultimi 15 anni.
Sono stati anni che potrei mettere sotto
il denominatore comune della “crisi”.
Per un attimo, lasciando da parte l’umiltà,
mi verrebbe da dire, come già disse quel
tale: “Après moi le deluge (dopo di me
il diluvio)”, nel senso che sono arrivato in
Costa d’Avorio nel 2002. Tra l’altro anche
dal punto di vista cronologico la cosa non
è completamente fuori luogo, perché
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il giorno in cui ho lasciato Abidjan, per
arrivare a Zouan-Hounien che era la mia
prima effettiva destinazione in terra di
missione, era il 18 settembre del 2002,
esattamente la vigilia del colpo di stato.
Quindi, sono arrivato nel 2002, e fino ad
oggi sono l’ultimo dei missionari della
Provincia lombarda che ha messo piede in
Costa d’Avorio. A dire il vero, al di là, forse,
di qualche ultima partenza più recente,
non ce ne sono state in generale molte.
Al contrario ho provato a contare quanti
missionari sono partiti dalla Costa d’Avorio,
in questi 15 anni e sono arrivato a 13.
Alcuni sono rientrati in Italia, altri sono
partiti per altre destinazioni missionarie; sta
di fatto che, oggi in Costa d’Avorio, rimane
presente un solo missionario italiano: padre
Antonio Forchini. Oliviero rientrerà tra
qualche giorno, e io spero di rientrare tra
qualche mese. Questo è un elemento che,
comunque, personalmente mi fa riflettere;
cioè, la crisi che il paese ha vissuto in questi
ultimi anni – crisi socio politica – ha coinciso
anche con altre crisi e una di queste è
l’assenza di nuovi missionari.
Per quanto riguarda i frati locali, già è stato
detto che in Costa d’Avorio non ci sono mai
stati grandi numeri e, piuttosto, tra i frati
che già avevano cominciato il cammino,
e alcuni arrivati anche a delle tappe
abbastanza avanzate, ce ne sono stati 13
o 14 che sono partiti per altre esperienze,
rientrati in famiglia e via dicendo. Allora,
se io sommo i frati missionari che sono
partiti, i frati locali che erano con noi e non
ci sono più, arrivo a un numero consistente,
un battaglione numericamente consistente,
tale da farmi immaginare che, ad oggi, la
nostra presenza potrebbe essere molto più
consistente che non le tre presenze (luoghi)
che ho trovato nel 2002, quando sono
arrivato in Costa d’Avorio, e che sono ancora
le tre presenze attuali nostre.
A mia conoscenza, durante tutto questo
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periodo, non vi sono state domande, a
differenza di quello che succede in Camerun,
per esempio, dove molto frequentemente
i vescovi richiedono presenze. A mia
conoscenza non si è mai saputo che, in
Costa d’Avorio, vi siano stati dei vescovi
che abbiano domandato insistentemente
la presenza dei cappuccini, da qualche
parte. Evidentemente, immagino che
non avremmo potuto soddisfare queste
richieste. Dico questo, perché è un
elemento di riflessione, anche per capire
che cosa succede nel nostro rapporto con
i giovani, riguardo alla nostra visibilità. Già
qualche elemento è stato menzionato, e
vorrei aggiungerne un altro, che si basa
sull’esperienza che ho fatto nei cinque anni
in cui sono stato responsabile del foyer di
Alépé. Molto spesso, anche e soprattutto
quando abbiamo avuto le visite del Padre
Provinciale oppure di altri frati, veniva
fatta questa domanda: “Il foyer, dove noi
abbiamo ospitato fino al 2014 un centinaio
di ragazzi che frequentavano le scuole
superiori, non potrebbe diventare un luogo
in cui anche la proposta vocazionale può
trovare spazio?”.
Lo era stato in passato, in quanto i
primi frati locali che sono venuti da

noi, effettivamente, avevano questa
provenienza. Zacharie era un giovane
professore di liceo ad Alépé, ed è là che
ha conosciuto i cappuccini, quindi, non è
stato allievo del foyer, ma era presente ad
Alépé. Fra Sèrge e fra Eric e anche Justin
sono stati dei ragazzi che sono passati
dal foyer; quindi, in passato il foyer era
comunque diventato un luogo in cui i
giovani conoscevano i frati e – come già si
diceva – per attrazione hanno cominciato ad
interessarsi alla vita francescana.
Già negli anni che ho fatto come
responsabile lì, la dimensione religiosa e,
quindi, l’aspetto della vita di fede di questi
giovani, era molto difficile da gestire.
Ovviamente, il foyer è sempre stato
un’esperienza molto aperta; non è che
tutti quelli che sono venuti fossero cattolici;
c’era una presenza di tutte le differenti
componenti della galassia cristiana, ma
anche di altre religioni, quindi, musulmani
e altro; però, per quelli che i genitori e loro
stessi ci venivano presentati come membri
della comunità cristiano-cattolica, si è
sempre cercato di coltivare anche questo
aspetto della vita di fede, dell’aspetto
religioso; ma già gestire questa cosa è
stato molto molto difficile. Personalmente,

posso dire che nei miei anni di permanenza
non c’è mai stato uno che sia venuto a
chiedermi: “Come si fa, vorrei diventare
uno come te?”.
Questa nuova generazione di ragazzi
ivoriani è una generazione che ha patito di
questa crisi, di questa situazione, e anche di
queste trasformazioni che sono intervenute
nel Paese; per cui, ci troviamo un po’ in
questa realtà difficile. Il fatto che tra tutti
quelli che sono venuti, per una ragione o
per l’altra, vi sia un numero consistente
che poi è partito e ha lasciato, è un altro
indice di questa crisi e di questa difficoltà.
Prospettive diverse dalla realtà che ho
descritto, io personalmente, per il momento,
non ne vedo molte. Probabilmente la crisi
dobbiamo ancora smaltirla; il Paese stesso
non l’ha ancora completamente superata e,
di tanto in tanto, ci sono ancora dei sussulti,
dei problemi che ritornano, dei fantasmi
che si ripresentano; ma noi teniamo duro e
speriamo sempre che il futuro ci apra delle
prospettive migliori, ma, soprattutto, che,
un giorno o l’altro, anche i cappuccini della
Costa d’Avorio possano uscire “dalla prigione
attuale”, dai tre luoghi che sono rimasti
tali per tanto tempo, per aprirsi a nuove
esperienze, a nuove realtà. ■

ricordo di fra roberto pirovano

Addio

al nostro

caro e
indimenticabile

È morto a febbraio fra Roberto
Pirovano, un grande missionario
che ha dedicato la sua vita
alla missione del Camerun.
Uomo tutto d’un pezzo, da tutti
affettuosamente conosciuto come
Father Magic perché usava i giochi
di prestigio per intrattenere
le persone.
di fra Dufe Joseph Ndzelen

Father Magic È

La morte ha colpito
la Custodia
dei Cappuccini
di San Francesco
e il Camerun
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arrivata come una bomba
la notizia della morte di
fra Roberto Pirovano, ci è
arrivata nel pomeriggio di
giovedì 15 febbraio 2018, solo un
paio d’ore dopo il funerale, celebrato nel
monastero domenicano di Bambui, della
suora domenicana Sr. Margaritha Chumi.
Popolarmente conosciuto come Father Magic,
grazie ai giochi da illusionista con i quali era
solito intrattenere grandi e piccini, la notizia
della sua morte ha lasciato tutti sgomenti.
Fra Roberto Pirovano era un membro della
Custodia dei Cappuccini del Camerun.
È arrivato in Camerun nel 1992 e da allora
nel suo zelo missionario ha servito come
maestro dei postulanti e dei novizi nella
casa di noviziato dei Cappuccini a Sop, nella
casa di formazione di Bambui come maestro
degli studenti e guardiano della casa, a
Shisong come vice parroco e poi parroco,
torna a Bambui come guardiano e infine a
Big Babanki dove si è insediato come primo
parroco sabato 27 agosto 2016 – un ufficio
che ha occupato per meno di un anno.
Ha anche prestato servizio come assistente
spirituale nazionale dei francescani secolari in
Camerun.
Fra Roberto è nato in provincia di Bergamo
dalla famiglia di Pirovano Enrico e Conti
Aquilina, entrambi di santa memoria. Entrato
nel seminario minore dei frati cappuccini

all’età di 11 anni e dopo le prime fasi di
formazione del postulato e di noviziato, ha
emesso la prima professione il 4 ottobre
1968. Seguono gli studi filosofici e teologici a
Milano. Ha fatto la sua professione definitiva
il 4 ottobre 1974 e ha ricevuto il Sacramento
dell’Ordinazione il 28 giugno 1976.
Durante uno dei loro incontri,
il Ministro provinciale dei cappuccini
ha chiesto la disponibilità di alcuni
frati per lavorare in Camerun.
Fra Roberto e Fra Felice si sono
prontamente resi disponibili. Vale
la pena notare che la morte di Fra
Roberto ha fatto crollare il numero
dei missionari cappuccini italiani che
lavorano in Camerun a 2.
Fra Roberto muore all’età di 66 anni, a soli
4 anni di distanza dai 70 proclamati dal
salmista per la morte normale, 25 dei quali
dedicati al suo lavoro missionario in Camerun.
Fra Roberto ha iniziato ad avere problemi
di salute nel dicembre del 2016. Nell’aprile
dell’anno seguente, le sue condizioni non
avevano mostrato segni di miglioramento.
L’esame medico ha rivelato che aveva calcoli
renali e alcune complicanze all’esofago.
Immediatamente rientrato in Italia, dove un
accurato esame dimostrò che, a parte i calcoli
renali, aveva un cancro all’esofago. Tutti gli
sforzi per salvare la sua vita, compresi quattro
interventi chirurgici, non hanno avuto esito
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positivo e Fra Roberto si è addormentato nel
Signore giovedì 15 febbraio alle 15.18.
Sabato 17 febbraio 2018  le sue spoglie
mortali sono state deposte nella sua città
natale, Bergamo, in Italia, alla presenza di
familiari e frati. Presenti ai funerali c’erano
i seguenti frati camerunesi che lavorano o
studiano a Roma: fra Kilian Ngitir, fra Francis
Dor e fra Terence Sahven.
Mentre si celebravano i funerali di fra Roberto
a Bergamo, i cristiani di Kedjom Keku e
Shisong, dove egli aveva lavorato, hanno
celebrato simultaneamente una messa in sua
memoria. Alla messa di Kedjom Keku, durante
la sua predica, fra Author Ngah ha detto che
la morte di fra Roberto sembrava ancora
un sogno. Non importa quanta familiarità
abbiamo con la morte, la morte per noi è
sempre uno shock. Molte cose nel mondo
sono incerte, ma la morte è una certezza. La
nascita di un nuovo bambino non definisce ciò
che il bambino diventerà, ma che la persona
certamente morirà, indipendentemente dal
tempo, luogo e modo. Proprio come Marta
e Maria, nella storia della risurrezione di
Lazzaro, chiediamo dove fosse il Signore,

perché Gesù ha permesso che morisse dopo
tutti i suoi sforzi come missionario. Paolo ci
risponde chiedendo a cosa serve interrogare
Dio sulle sue decisioni. Tutto ciò che Dio fa,
inclusa la morte, è per la sua gloria. Alla fine
della messa, il parroco di Kedjom Keku, padre
Amos Bongdin ha condiviso alcune esperienze
che ha avuto durante il suo soggiorno con
Fra Roberto. Il decano Fra Anche Hipolyte
Tanfen ha espresso il messaggio di cordoglio
dei fedeli del Decanato di Bambui. Infine, il
superiore dei Cappuccini in Camerun, fra Felice
Trussardi, ha espresso i sentimenti di tutti i
frati in Camerun.
La celebrazione liturgica è stata coronata da
un pasto di fraternità di mais e fagioli grattati.
La celebrazione ufficiale a ricordo di Fra
Roberto è stata programmata per il 1° marzo
nella Parrocchia di San Bernardo Kedjom Keku.
Ricordiamo che l’anno scorso, precisamente
il 26 febbraio 2017, i cappuccini in Camerun
hanno registrato la loro prima perdita con
la morte di fra Alex Leron che studiava
all’Università cattolica del Camerun (CATUC)
a Bamenda.
Che le loro anime riposino in pace. ■

Fra Roberto
Pirovano,
una biografia

R

Conosciamo meglio la figura del missionario
attraverso le preziose testimonianze di un confratello
che è stato vicino a lui per numerosi anni.

oberto Pirovano nasce a
Gazzaniga, in diocesi di Bergamo,
da Enrico Pirovano e Aquilina Conti
il 22 maggio 1951. La casa di
famiglia è a Fiorano al Serio.

Formazione

All’età di 11 anni, nel 1962 lasciò la
famiglia per entrare nel seminario minore
dei Cappuccini ad Albino dove rimase
fino al 1965. Dal settembre 1965 fino al
giugno 1967 fu nel seminario minore a
Varese.
Iniziò il noviziato il 3 ottobre 1967 nel
convento di Lovere, e fece la prima
professione in occasione della festa di
San Francesco, 4 ottobre 1968. Da ottobre
1968 si recò al convento di Sondrio dove
ha fatto la scuola secondaria.
Ha compiuto gli studi filosofici e teologici
nel convento di San Francesco di Piazzale
Velasquez, Milano, dal 28 settembre 1971
fino al 11 giugno 1976. Ha conseguito il
baccalaureato con Magna cum laude il 18
giugno 1976.
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Ha emesso la professione perpetua il 4
ottobre 1974, nella Chiesa di San Francesco
in P.le Velasquez, Milano.
Fu ordinato sacerdote nella Chiesa di S.
Ambrogio a Milano, il 28 giugno 1976.

Ministero in Italia

Il 2 settembre 1976 ha ricevuto il suo
primo incarico come coadiutore cappellano
nell’ospedale maggiore di Bergamo fino
all’agosto 1979.
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Ha poi iniziato a lavorare nelle parrocchie.
In primo luogo è stato nominato il 15
agosto 1979 come coadiutore parrocchiale
responsabile del centro giovanile a
Casalpusterlengo nella parrocchia del
Santuario della Madonna dei Cappuccini,
che contiene anche la tomba del Servo di
Dio Padre Carlo da Abbiategrasso.
Negli anni 1980-1982 ha partecipato ad un
corso sulla pastorale giovanile di Milano,
dove riceve un Diploma di operatore
pastorale giovanile.
Il 24 agosto 1982 fu trasferito a Milano,
come coadiutore nella parrocchia dei
Ss. Nabore e Felice, responsabile del
centro giovanile fino al 1988. Si dedica
in particolare alla pastorale dei giovani
per nove anni consecutivi. Durante
questo periodo ha anche fatto un corso
di grafologia. È stato anche donatore di
sangue e membro del Club Alpino Italiano
dal 1985 al 1991.
Il 12 agosto 1988 è stato nominato
superiore del convento di Oreno. Il convento
era il centro regionale per l’OFS e la GIFRA.
Si dedicò con entusiasmo a questo nuovo
servizio alla famiglia francescana. Nel
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luglio 1990 divenne assistente regionale
delle Fraternità OFS fino al settembre 1991,
quando si preparò per la nuova missione.
Durante il capitolo provinciale di quell’anno,
venne chiesto ai capitolari la disponibilità
per aiutare in particolare nella missione del
Camerun perché il numero dei fratelli si era
ridotto a pochi. Egli si rese disponibile per
questo servizio alla missione.
Da ottobre 1991 al marzo 1992 si recò a
Dublino (Irlanda) per studiare l’inglese.
Ha lasciato così l’Italia con altri due compagni
per il Camerun; era il 23 giugno 1992. La
lettera ufficiale di obbedienza del Ministro
generale Flavio Roberto Carraro per il servizio
alla missione in Camerun è datata 17 agosto
1992.

Ministero in Camerun

Al suo arrivo, considerando la sua esperienza,
fu nominato vicario nella casa di formazione
di Bambui dal 1 settembre 1992.
Con l’erezione della custodia di San
Francesco, il 29 settembre 1993, padre
Roberto è stato nominato come primo
consigliere dal Ministro generale, fra Flavio
Roberto Carraro.

Il 2 ottobre 1994, fu nominato superiore del
convento Nostra Signora degli Angeli, Sop,
con il pesante compito di essere maestro
dei novizi e postulanti allo stesso tempo.
Dal 1 novembre 1996 egli fu incaricato dei
postulanti del secondo anno. Si trasferisce
poi di nuovo a Bambui il 6 agosto 1997
come superiore della casa e Maestro dei post
novizi. Il 24 dello stesso mese le nomine
furono suddivise ed egli fu incaricato in
particolare per gli studenti di filosofia e i
fratelli laici. L’anno successivo fu nominato
maestro degli studenti l’11 agosto 1998.
Il 17 settembre 1999 è stato nominato
coordinatore per l’animazione vocazionale.
Dopo questi anni di lavoro nelle case di
formazione, un nuovo campo di apostolato si
aprì per lui; il 20 agosto del 2000 fu nominato
coadiutore a Shisong. Il 16 dicembre 2000 è
stato confermato come assistente spirituale
dell’OFS. Il 15 maggio 2002, è stato nominato
Guardiano della fraternità del Sacro Cuore
a Shisong e coordinatore per animazione
vocazionale. Dal 25 gennaio 2003 fu poi
nominato parroco a Shisong, al posto di fra
Angelo Pagano chiamato a servire l’ordine dei
Cappuccini in Etiopia.

Il 15 agosto 2003 padre Roberto è stato
nominato come assistente nazionale
dell’OFS e parroco nella parrocchia di
Shisong. Dopo 3 anni, fra Roberto viene
riconfermato come assistente spirituale
nazionale dell’OFS e come parroco
(15 agosto 2006). L’11 agosto 2008,
padre Roberto è consigliere della casa
della fraternità di Shisong.
Con la lettera di nomina, datata 11 agosto
2011, padre Roberto si trasferì nella
fraternità di Bambui come guardiano e
incaricato della cura del Centro Emmaus per
disturbati mentali.
L’8 novembre 2012 fra Roberto è stato
eletto come delegato al capitolo provinciale
spirituale che si è svolto dal 9 gennaio
dell’anno successivo.
L’11 aprile 2013, è stato nominato
coordinatore della Commissione per
elaborare gli orientamenti liturgici per la
Custodia. Dall’8 luglio 2014 fra Roberto
Pirovano è economo della fraternità di
Bambui e Rettore della Quasi Parrocchia
San Bernardo (Kedjom Keku) a Big-Babanki.
Inizia il suo servizio il 17 agosto 2014 come
rettore; l’Arcivescovo Cornelius Fontem
Daryl lo nominò il 27 agosto 2016 come
primo parroco.
Il 6 maggio 2017 egli tornò in Italia per un
check-up medico che fu fatto all’ospedale di
Bergamo Giovanni XXIII, vivendo poi parte
in ospedale e parte nel nostro convento
di Bergamo. Dal 2 agosto 2017 risiederà
nell’infermeria provinciale, nel convento
stesso di Borgo Palazzo, a Bergamo. Dato
l’aggravarsi delle sue condizioni fu preso
in cura dai medici dell’ospedale, ma ogni
tentativo risultò vano.
È morto il 15 febbraio 2018 nell’ospedale
Giovanni XXIII Bergamo. Il suo funerale si
svolse sabato 17 febbraio nella Chiesa di
San Francesco del convento dei Cappuccini
di Bergamo, in cui ha vissuto i suoi ultimi
mesi di vita. ■
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Fra Roberto: tanti frammenti
per ricostruire una vita
“Father Magic”

Nel contesto africano il nome è importante,
il fatto che tutti lo chiamassero “father
magic” esprime la meraviglia davanti ai suoi
giochi di prestigio durante una festa, o nel
mercato, o ogni volta che persone o bambini
gli chiedevano di intrattenerli. Ha fatto gioire
molte persone attraverso i suoi giochi. Dove
è iniziata questa passione? Quando aveva
8 anni nel periodo invernale gli capitò di
avere un’influenza e così dovette rimanere
a casa da scuola per alcuni giorni. Cercando
un modo per trascorrere il suo tempo, gli
capitò di imbattersi in alcune pagine di
un’enciclopedia in tre volumi che egli era
stata donata l’anno prima come premio in
un concorso di disegno. In uno dei volumi
c’era una sezione dedicata ai trucchi di
magia. Da allora ha poi cercato di imparare
alcuni di questi giochi e, rendendosi conto
che gli riuscivano bene, ha continuato e non
ha più smesso per 50 anni.

Vocazione

Poco dopo c’è un’altra passione che prende
possesso di lui e non lo abbandonerà
più. Ha sentito parlare della vita di alcuni
missionari e iniziò a esprimere il desiderio
di diventare uno di loro. Un cappuccino gli
diede alcune riviste sulla vita dei Cappuccini.
Dopo la scuola primaria con i bambini
del suo villaggio si recò per le vacanze
vicino al mare. Da lì scrisse una lettera alla
mamma chiedendole di preparare la sua
piccola valigia così che al suo ritorno fosse
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di fra Felice Trussardi

dove i bambini potessero
giocare, cantare e ballare, fare
delle escursioni e i volontari
potessero fare almeno un po’
di esperienza della realtà che
erano venuti a condividere. Alcuni volontari
hanno continuato a sostenerlo per progetti
particolari, soprattutto per quanto riguarda
i bambini.

Parrocchia

già pronta, per la sua entrata nel seminario
minore dei Frati Cappuccini ad Albino. All’età
di 11 anni ha iniziato il suo viaggio con 52
altri compagni di classe; sarà l’unico del suo
gruppo a raggiungere le ordinazioni sacerdotali
e diventare un missionario Cappuccino.

Giustizia e coraggio

Una volta ha sottratto una persona che
la folla era pronta a picchiare e uccidere
considerandolo un ladro e lui lo portò
all’ospedale con l’auto per assicurarsi di
persona che lo avrebbero curato. Egli era
attento che venissero rispettati i diritti delle
varie categorie; alcuni potrebbero forse
essere in disaccordo con lui, ma era molto
convinto che senza giustizia le cose non
possono mai andare bene.

Povertà

Era estremamente semplice nel suo stile
di vita, spesso pensando a come aiutare
gli altri.

Obbedienza

Egli sosteneva le sue idee per quanto
poteva, ma pronto anche a rinunciarvi a
vantaggio delle idee della comunità. Egli
non ha mai rifiutato di assumere alcun
servizio, ed è stato un buon esempio
di disponibilità ovunque il bisogno si
presentasse.

Volontari

Lui era sempre pronto ad accogliere
volontari in Shisong o Bambui; con loro
egli organizzava campi per i bambini,

Penso che l’apprezzamento da parte dei
vescovi circa il suo lavoro parrocchiale,
accanto alla sua preoccupazione per tutte
le categorie dei parrocchiani, era anche a
causa della sua onestà e della capacità di
dare resoconti corretti dell’amministrazione
parrocchiale. Alcuni giovani frati e sacerdoti
hanno imparato da lui, e penso che
ancora continuano nella stessa linea. Fu in
grado di lavorare insieme con i catechisti
e gli insegnanti, con gruppi e singoli
parrocchiani.

Stile di carità

Accade facilmente che i parroci siano
oggetto di molte richieste di aiuto: conti
da pagare all’ospedale, tasse scolastiche,
tetti delle case da riparare e cose simili.
Egli era convinto che la comunità cristiana
potesse essergli di aiuto nel processo di
discernimento su chi aiutare; essi infatti
dovevano discutere in primo luogo la
situazione tra di loro, vedere cosa loro
potessero fare per sostenere i membri
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della loro Comunità di base e poi alla fine a
scrivere al parroco e presentare le difficoltà
che non erano in grado di affrontare. La
lettera doveva essere firmata da almeno
5 o 6 membri di quella comunità. In
questo modo è stato facile per lui dare
un resoconto al benefattore che aveva
aiutato nella necessità della persona o della
famiglia.

Promozione dello sport

Fra Roberto ha promosso la creazione
del gruppo “Le api” ed è stato molto
determinante nel promuovere la
collaborazione con qualche organizzazione
mirante a facilitare il contatto con il realtà
del basket: le organizzazioni sportive a loro
volta l’hanno sostenuto nella creazione
di campi di pallacanestro, nel fornire
magliette e palloni da basket e nel formare
alcune persone come allenatori di basket.
Come la notizia di queste realizzazioni si
è andata diffondendo, altre parrocchie
e istituzioni hanno avuto la possibilità
di avere il loro campo di pallacanestro.
L’importanza dello sport per i giovani è
stata sempre un punto fisso nella mente
di fra Roberto; forse il fatto di aver iniziato
il ministero parrocchiale in un centro
giovanile a Casapusterlengo prima e a
Milano poi lo ha aiutato a considerare con
attenzione la necessità di uno spirito sano
in un corpo sano e gli aspetti pedagogici
e formativi dello sport: rispetto e
collaborazione come squadra.

sottolinea l’importanza di un significato per
una vita sana.
• Prima della sua partenza per il Camerun
partecipava alle riunioni del Rinnovamento
carismatico; aveva una forte amicizia con
Don Patrizio Rota Scalabrini, che insegnando
nel seminario di Bergamo, animava le
sessioni bibliche del gruppo carismatico.
Non era raro vedere padre Roberto seduto
fuori in giardino o in veranda ascoltando le
cassette o CD del suo amico don Patrizio e
approfondire così la cultura della Bibbia.
• Egli ha utilizzato spesso i suoi periodi di
riposo in Italia per aggiornare se stesso
circa la teologia, la morale, la Bibbia e
la catechesi. Molti dei suoi libri su questi
argomenti danno testimonianza del suo
desiderio di essere preparato per il compito
a lui affidato dalla custodia o dai vescovi.
• Prima di venire in Camerun era assistente
regionale dell’Ordine francescano secolare
e la sua venuta in Camerun è stata davvero
provvidenziale per questo aspetto. Quando
è venuto in Camerun ha continuato il lavoro
iniziato da Padre Umberto Paris e da Padre
Angelo Pagano. Attraverso Padre Roberto
l’Assistente generale dell’OFS Padre Ben
Brevoort è venuto diverse volte a sostenere
il cammino dei membri OFS in Camerun e
a creare il giusto contatto con i vescovi e
per essere di aiuto ai sacerdoti e religiosi

per capire la natura dell’OFS. L’arcivescovo
di Bamenda Mons. Paul Verdzekov il 26
febbraio 2000 ha pubblicato una lettera per
presentare l’Ordine Francescano Secolare
alla sua diocesi. Il lavoro di padre Roberto
ha fornito le migliori linee guida per i
membri dell’OFS in Camerun per crescere a
livello nazionale e internazionale.

preoccupazione per gruppi, famiglie e per
la preghiera. Egli era appassionata di libri
di padre Pellegrino che ha vissuto prima lui
stesso e poi proposto agli altri attraverso il
suo servizio come formatore. Fino alla sua
partenza per l’Italia aveva un confessore e
direttore spirituale.

Cura degli animali

Non siamo in grado di sapere se la
sua vocazione missionaria fosse stata
costantemente presente per tutto il tempo
mentre era nel seminario minore e lungo il
suo tempo di preparazione al sacerdozio, o
se è ritornata ancora una volta in superficie
alla richiesta del capitolo. Come venne a
sapere che c’era bisogno di qualcuno per
andare ad aiutare i missionari in Camerun,
non ci pensò molto, ma si rese disponibile
per la missione.
Di recente, in questi ultimi due anni,
esprimeva il suo desiderio di associarsi
alla missione della Georgia, nei pressi
della Russia, affidata ai frati Cappuccini del
Nord-Italia. Ne parlò con il nostro Ministro
provinciale, ma infine rimase in Camerun. Lui
era pronto a ricominciare un’altra avventura:
una nuova cultura, una nuova lingua, ecc.
Forse ora, dal paradiso, egli può sostenere
tutte le missioni, e questo è forse uno dei
motivi della sua chiamata. ■

Si aveva a volte la sorpresa di vedere fra
Roberto muoversi con un uccello sulla spalla
e vedere quanta familiarità avesse con lui.

Musica

Durante il suo periodo di formazione si
unì alla band del seminario, ed era solito
suonare la chitarra. Ogni tanto riprendeva in
mano la chitarra, una vecchia passione mai
dimenticata.

Cammino con il Signore

Ogni giorno dopo la messa era solito
spendere qualche tempo nella cappella con
il Signore, prima di iniziare qualsiasi altra
attività. La sua passione profonda per la
parola di Dio è testimoniata da centinaia di
audiocassette e CD; ha lasciato centinaia di
tracce di manoscritti delle sue omelie con
tanto di data e luogo. Attraverso queste
omelie e ritiri si può conoscere la sua

Verso una nuova missione?

Viaggio personale

• Aveva un hobby che ha cercato di
approfondire; ha frequentato la scuola
di grafologia secondo il metodo Moretti;
e ha fatto uso della sua conoscenza per
applicarlo in alcune occasioni di tutti i giorni.
• Logoterapia: è stato un lettore dei libri
di Victor Frankl, lo psicologo austriaco che
è famoso per la sua visione della vita che
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Le anime dei giusti

Omelia al funerale
di fra Roberto Pirovano

sono nelle mani di Dio
Un ricordo caro e affettuoso del
confratello che ha condiviso con
fra Roberto l’esperienza della
missione in terra africana
per molto tempo. Un
ricordo profondo con gli
occhi della fede.
di Mons. Angelo Pagano

C

arissimo Padre
provinciale, confratelli tutti, parenti e
amici di fra Roberto, fratelli e sorelle
nel Signore nostro Gesù Cristo!
Siamo qui riuniti in questa nostra chiesa
per dare l’estremo saluto al corpo mortale
di fra Roberto e per affidare la sua anima
alla misericordia di Dio. Come cristiani,
religiosi e sacerdoti siamo qui in spirito di
fede: infatti la morte per noi che crediamo
non è l’ultima parola all’esistenza umana,
ma come leggiamo nel primo dei prefazi
previsto dalla liturgia per le esequie:
Ai tuoi fedeli o Signore la vita non è tolta
ma trasformata e mentre si distrugge
la dimora di questo esilio terreno viene
preparata un’abitazione eterna nel cielo
(Prefazio dei Defunti I).
Per noi che crediamo nel Signore Gesù,
la morte è il passaggio da questa vita,
addirittura di esilio dice il prefazio, alla vera
vita, la vita eterna di unione e comunione
con Dio che ci ha amato e creato così come
siamo dall’eternità. Il nostro saluto a fra
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Roberto di conseguenza non è un addio
per sempre ma è un arrivederci alla casa
del Padre. Quante volte, caro fra Roberto,
abbiamo salutato nella Messa
esequiale i nostri fedeli defunti
dicendo non Addio ma ABENY
SHISHA che vuol dire nella lingua
locale Arrivederci a presto! Oggi
siamo qui tutti insieme e diciamo a
te con appellativo pieno di rispetto
e affetto TAH, cioè rispettabile
anziano: TAH ROBERTO, ABENY
SHISHA! ARRIVERDERCI A PRESTO,
TAH ROBERTO!
Prima di lasciarci guidare dalla Parola di
Dio appena proclamata, vorrei ringraziare
fra Sergio: appena saputo che sarei riuscito
ad arrivare per le esequie, mi ha mandato
un messaggio dicendomi: Sarei felice se

fossi tu a presiedere l’Eucarestia e a
dettare l’omelia perché essendo tu stato
in missione con lui e suo Custode lo
conosci bene.
Eucarestia vuol dire rendimento di grazie:
ebbene, abbiamo molti motivi per
ringraziare il Signore di averci donato fra
Roberto, e la Parola di Dio proclamata
in questa celebrazione rispecchia molto
bene quella che deve essere la vita del
cristiano ma anche quella che è stata la
testimonianza di fede e carità operosa del
nostro confratello.
Nella prima lettura l’autore biblico ha
proclamato con forza la sua fede e speranza
nella vita eterna promessa da Dio ai suoi
fedeli: Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio, nessun tormento li toccherà
... essi sono nella pace ... la loro speranza

resta piena d’immortalità … e il Signore
regnerà per sempre su di loro … perché
grazia e misericordia sono per i suoi eletti.
(Sap 3, 1 … 9).
Ecco: queste parole di fede, speranza e
conforto ci insegnano a considerare che
le vie del Signore non sono le nostre vie,
i pensieri del Signore non sono i pensieri
della cultura contemporanea e del mondo
di oggi, dove la presenza di Dio non solo
non viene messa al primo posto ma
viene spesso considerata marginale dalla
maggior parte dei nostri fratelli e sorelle.
Sono parole di speranza e di vita che ci
fanno capire che la morte non è il fine
della vita, ma è solo la fine dell’esistenza
umana così come la conosciamo e viviamo
noi imprigionati nelle dimensioni fisiche
dello spazio e del tempo. La fine della
nostra esistenza umana non è una sciagura,
non finiamo nel nulla ma ritorniamo alle
sorgenti della vita, ritorniamo nelle mani
di Colui che ci ha amato sin dal grembo
materno perché è Amore! Sono parole di
speranza e di conforto che ci aiutano a
vivere la nostra vita cristiana senza fare
calcoli umani, perché non siamo noi i
padroni della nostra vita, del nostro tempo
e non sappiamo a che età il Padre ci
inviterà a tornare alla sua casa di luce e di
pace eterna.
Tutto questo per noi è una certezza,
la certezza della fede: le profezie e le
speranze dell’Antico Testamento infatti si
sono pienamente realizzate nella Passione
Morte e Resurrezione del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo, lui che solo ha parole
di vita eterna (Gv 6,68) perché Lui solo è
la Via, la Verità, la Vita (Gv 14,6)!
Nel Vangelo il Signore Gesù, iniziando
il Discorso della Montagna con la
proclamazione delle Beatitudini, ci ha
presentato molto bene l’atteggiamento
e lo stile di vita propri di un cristiano che
desidera e cerca di essere vero discepolo
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di Cristo. Le Beatitudini sono come la carta
d’identità del discepolo di Cristo e per
questo la vita di ognuno di noi fedeli deve
veramente aspirare a rispecchiare queste
beatitudini!
Permettetemi ora di dire come secondo me
ho visto queste Parole della liturgia nella
vita di fra Roberto, missionario per 25 anni
in Camerun dal 1992 al 2017, in modo
particolare per farlo conoscere almeno
in breve, ai giovani frati che magari in
questi ultimi decenni lo hanno visto solo di
sfuggita durante i suoi rientri in Italia.
Ho detto poco fa che non sappiamo a che
età il Padre ci chiama! Secondo le attuali
aspettative di vita, fra Roberto è morto
abbastanza giovane, a 66 anni, nel pieno
delle forze e del suo ministero missionario:
noi umanamente pensavamo quanto fosse
ancora molto importante per la giovane
Custodia dei Cappuccini del Camerun. Ma i
disegni del Signore non sono i nostri disegni
e le sue vie non sono le nostre vie!
Fra Roberto era anzitutto un frate di fede,
innamorato di Gesù Cristo e della sua
vocazione francescano – cappuccina ed era
contento di viverla e di essere missionario
in Camerun. Quello che mi ha colpito di
più in fra Roberto è stata la sua grande

28

disponibilità! La sua venuta in Camerun è
avvenuta perché si è reso disponibile alla
richiesta del Padre provinciale che chiedeva
missionari. Lui si è presentato e si è detto
disponibile. Arrivato in missione nel 1992 vi
è rimasto fino al maggio dell’anno scorso
(2017) quando l’attuale Padre provinciale,
trovandosi a presiedere il Capitolo in
Camerun e accortosi che non stava bene,
ha invitato fra Roberto a recarsi in Italia per
accertamenti medici.
La sua disponibilità ha facilitato molto il
lavoro dei Custodi che si sono succeduti in
Camerun perché potevano contare sempre
sulla sua presenza e fattiva collaborazione.
Infatti fra Roberto diceva sempre di sì
a qualsiasi cosa gli si chiedesse. Frate
obbediente, spesso, quando sono stato
Custode, mi metteva in imbarazzo perché
davanti alle mie richieste mi diceva: Tu sei
il superiore. Se pensi che devo fare questo
o quel servizio o l’altro per me va bene!
È sempre andato dovunque era destinato
con gioia e semplicità. Pur riconoscendo
i suoi limiti umani, si può affermare che
fra Roberto è sempre stato fedele e
costruttivo nei vari ministeri richiestigli.
Si è impegnato dove c’era bisogno nella
nuova giovane realtà missionaria: nella

pastorale vocazionale, poi in quella
parrocchiale, ed anche nel prezioso servizio
all’Ordine Francescano Secolare, in cui si
distinse in modo particolare anche grazie
all’esperienza che già aveva vissuto in
Provincia. Sotto la sua guida spirituale l’OFS
è cresciuto molto e sono state stabilite o
erette diverse fraternità.
Come accennato, fra Roberto ha svolto il suo
ministero missionario sia nel campo della
formazione sia in quello della pastorale.
Non appariva molto ma faceva moltissimo.
Come formatore ha ricoperto tutti i ruoli, da
vocazionista a maestro nelle varie tappe di
formazione: postulato, noviziato, direttore
dei teologi. Nelle parrocchie è stato vicario
parrocchiale e parroco di Shisong, nella
diocesi di Kumbo, per 9 anni. Negli ultimi
due anni prima di ritornare in Italia ha
guidato la comunità cristiana di Big Babanki
nell’arcidiocesi di Bamenda a divenire
parrocchia, e ne è stato il primo parroco.
Molto legato alla sua vocazione cappuccina,
per certi suoi atteggiamenti un po’ austeri e
rigidi spesso si scontrava con il clero locale
e con i giovani in formazione nella Custodia,
ma tutti gli volevano un gran bene, perché
pur avendo idee diverse, una volta che
insieme si decidevano i programmi, lui

accettava e faceva del suo meglio per
portare avanti quanto era stato deciso
insieme! Sia i nostri fedeli che i nostri
studenti e giovani sacerdoti gli hanno voluto
bene, come lui ha voluto veramente bene
alla Custodia del Camerun!
Era un frate che non si prendeva troppo
cura della sua salute, però era molto
attento alla salute della gente che veniva
in missione a chiedere di essere aiutata
perché malata o bisognosa. Con uno spirito
squisitamente evangelico e francescano
era molto vicino ai poveri, agli ultimi, agli
esclusi ed emarginati. Amava i bambini che
gli si affollavano sempre intorno e che lui
intratteneva con piccoli ed innocenti giochi
di prestigio! Era ben consapevole di quanto
questa sua abilità nei giochi di prestigio lo
facilitasse nel suo ministero missionario,
non solo verso i bambini ma anche
verso gli adulti, tanto che lo conoscevano
anche come “Father Magic” cioè “Fra
prestigiatore”.
Mentre la Custodia si prepara a celebrare il
decennale della scomparsa di fra Umberto
Paris, fondatore della Missione, tornato
alla casa del Padre nel giugno 2008, con
fra Roberto il Signore ci ha chiesto un altro
confratello importante nella storia della
giovane realtà cappuccina del Camerun.
Siamo sicuri che essi ora intercederanno per
la Custodia! In queste poche ore trascorse
dalla sua morte ho ricevuto tantissimi
messaggi, vi assicuro non formali, dal
Camerun e dall’Italia: dai nostri confratelli,
dalle religiose e religiosi, dalla gente
comune e tutti dicono: è una grande
perdita e ne sentiremo la mancanza! E
tuttavia pur nel dolore rimane la speranza
certa che ora fra Roberto è con il Padre
della Misericordia, e fondati nella fede
proclamiamo: Il Signore ci ha dato fra
Roberto, il Signore ci ha tolto fra Roberto!
Sia benedetto il nome del Signore!
(Giobbe 1,21). ■
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La lettera di
cordoglio del
Custode del
Camerun
Shisong 17 Febbraio 2018
Ai frati della Provincia Madre
Ai famigliari di fra Roberto Pirovano
Cari famigliari di fra Roberto e cari
confratelli, oggi alla stessa ora in cui
si celebra l’addio a Fra Roberto, anche
noi siamo uniti a voi ricordandolo nella
Parrocchia di San Bernardo, dove era
parroco al momento della sua partenza
per l’Italia, e a Shisong dove era stato
parroco in precedenza.
I vescodi di Bamenda, Mons. Cornelius
Fontem Esua e il suo ausiliare Mons.
Micheal Bibi, il vescovo di Kumbo Mons.
George Nkuo, i sacerdoti delle due
diocesi, i religiosi, noi frati, i membri
dell’Ordine Francescano Secolare da
lui seguito con tanta cura, e tantissima
gente che lo ha conosciuto e gli ha dato
il nome di “father magic” con cui era
normalmente conosciuto, sono con voi
oggi per ringraziare il Signore per il dono
di Fra Roberto alla missione del Camerun
e prima ancora alla Provincia.
Spesso, in questi ultimi anni parlava
del suo desiderio di partire per un’altra
missione, dove eventualmente avessero
urgente bisogno di missionari. Ora,
ha trovato la sua stabile missione in
cielo e noi siamo sicuri che continuerà
a sostenere i missionari e i confratelli
dovunque siano.
Un grazie ai confratelli dell’infermeria e
del convento di Bergamo, e ai medici e
infermieri che l’hanno assistito.
Ricordiamo fra Roberto e tutte le
persone che trovavano un sostegno in
lui con la preghiera e la celebrazione
dell’Eucarestia. ■

I frati Cappuccini del Camerun
e fra Felice Trussardi, Custode
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Testimonianza al funerale delle ragazze dell’Oratorio
Femminile della Parrocchia Ss. Nabore e Felice in Milano

L’incontro

con te

è stato una
vera grazia

C

aro Padre Roberto,
non è facile. Oggi non è per niente
facile accettare il fatto che tu te ne sia
andato. Non è facile trovare le parole
adatte per esprimere il grande dolore e il
vuoto che ora ognuno di noi sente, grave,
in questo momento nel proprio cuore.
Non è facile lasciarti andare quando è ancora
fresco il ricordo dell’incontro che abbiamo
avuto prima della tua operazione, quando
eravamo ancora tutti quanti sicuri, tu per
primo sempre così ottimista e fiducioso, che
sarebbe andato tutto bene e avresti realizzato
ancora i tanti progetti che avevi nella tua
mente e nel tuo cuore. Un ricordo che
rimarrà incancellabile, così come i momenti
che ognuno di noi ha avuto la fortuna, anzi,
sarebbe meglio dire la “grazia” di poter
condividere con te e con il tuo meraviglioso
sorriso impossibile da dimenticare insieme
alla tua straordinaria umanità.
Sei stato un padre spirituale, vero testimone
di Cristo, uomo di grande fede, sei stato
un fratello, uno di famiglia, una presenza
partecipe nelle nostre vite di adolescenti,
sei stato un grande ascoltatore, attento
nei suggerimenti e nell’aiuto, guida nel
discernimento, un adulto significativo,
educatore preparato e presente, un compagno
di gioco.
Abbiamo vissuto con te momenti di festa,
di gioia, di impegno e di crescita nel nostro
oratorio femminile, durante le vacanze a

Sei stato per noi un fratello,
uno di famiglia, una guida,
un educatore e un grande
amico che resterà sempre
nel nostro cuore

Gressoney, scrivendo le pagine dell’OF Story
(Oratorio Femminile), cantando e pregando
insieme... con le risate, la spensieratezza di quei
giorni e un sacco di altri ricordi che porteremo
sempre nel cuore come prezioso, eccezionale
bagaglio di esperienze che ci hanno rese le
persone che siamo ora.
Non potremo scordare nulla di quanto ci hai
trasmesso con la pazienza, la semplicità e la
dolcezza che ti erano proprie.
Ti ringraziamo Signore per averci regalato Padre
Roberto, persona capace di fare l’ordinario
con cuore straordinario, ti ringraziamo Signore
perché lo hai messo sul nostro cammino
come guida. Ora i suoi insegnamenti ci
accompagneranno e condurranno sempre nella
nostra vita come lui tante volte ci ha condotto
tutte in fila per i sentieri della montagna che
tanto amava.
Ciao Padre Roberto, ti accompagniamo con
la nostra preghiera, in questo ultimo viaggio
verso il Padre, così come siamo sicure ci avresti
chiesto tu...
Noi che rimarremo sempre le tue ragazze
dell’OF. ■
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ricordo di fra roberto pirovano

Grazie per tutto il tuo

grande affetto

C

arissimo fra Roberto,
eccoci qui tutti presenti… chi? I tuoi
amati volontari. Sei sempre venuto
tu a prenderci e a riaccompagnarci
in aeroporto in Camerun, oggi ci siamo noi
ad accompagnarti nel tuo ultimo viaggio.
Vorremmo dirti tante cose, ma ognuno di
noi desidera custodire gelosamente dentro
di sé i tanti ricordi, le tante emozioni,
le tante ricchezze ricevute dall’averti
incontrato; però tutti insieme ci sentiamo di
dirti semplicemente GRAZIE.
Grazie, fra Roberto, per ognuno di noi sei
stato un dono prezioso: un papà amoroso e
premuroso, un esempio di Vangelo vero e
vissuto. Sapevi sempre farci sentire utili ed
importanti con le tue parole di gratitudine
ed incoraggiamento anche quando il nostro
servizio era inutile.
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Tu per noi volontari nutrivi una stima
particolare ed un affetto grande che si
coglieva nei piccoli gesti di attenzione e
di premura che avevi per ognuno di noi;
abbiamo potuto ammirare le grandi cose che
facevi con le tue magie, che era il tuo modo
semplice e attento di entrare in relazione
con le persone: quante volte, grazie alle tue
magie, abbiamo visto persone abbandonare,
anche solo per un attimo, il loro fardello di
sofferenza per lasciare spazio ad un sorriso!
Tante volte t’abbiamo chiesto di svelarci le
tue magie, ma tu dicevi che un vero mago
non le svela mai! Ci hai però svelato e
lasciato qualcosa di più grande: l’Amore e la
passione per la missione… ed il tuo sorriso
che sono stati la tua vera magia. Un forte
abbraccio da tutti i tuoi volontari!
Ciao Father Magic! ■

“Il mio

metodo

nel fare la carità”
di fra Roberto
Pirovano

“F

are del bene… è la cosa
più difficile del mondo!”
“Ho scoperto che fare la
carità è un compito davvero
difficile”.
Il vero problema per il
missionario è il discernere
tra i veri poveri, i furbi e gli
imbroglioni (che esistono in
tutto il mondo) e l’evitare il
pericolo di sembrare “Babbo
Natale”;
Per evitare “assistenzialismo”
e per rispettare le donazioni
dei benefattori.
‘NSO – tribù della parrocchia
di Fra Roberto a Shisong – è
divisa in villaggi ed anche in
quartieri, dove seguendo le
indicazioni del documento
“Ecclesia in Africa” e le scelte
pastorali della Diocesi, si
sono rafforzate le “Comunità
di base” (comunità cristiane
di quartiere), con propri
responsabili, con incontri ogni
8 giorni (qui la settimana
tradizionale è di 8 giorni),
con lavori organizzati dagli
abitanti del quartiere.
“Da due anni sto
sperimentando un nuovo
‘metodo nel fare la carità’,
che trovo davvero efficace,
rispettoso dei destinatari e
dei donatori“.
Il metodo consiste
nell’aiutare finanziariamente
solo i casi che mi presenta
la comunità di quartiere,
dopo aver discusso ed aver

fatto un discernimento: si
descrive che tipo di aiuto
può offrire la Comunità di
quartiere (in denaro, in
lavoro manuale, in legname
o pietre per costruzioni) e
che tipo di aiuto si chiede alla
Parrocchia.
[Sia la “Comunità di
quartiere” che la “Parrocchia”
si fanno carico dei più
bisognosi: SI CRESCE TUTTI
ASSIEME!]
Applicando questo metodo,
abbiamo:
• ricostruito il tetto a molte
case di donne vedove,
• trovato lavoro ad alcuni
giovani,
• pagato il conto ospedaliero
a molti ammalati,
• pagato la scuola a molti
orfani.
Ma anche abbiamo fatto
opere sociali per il bene
di tutto un quartiere o
villaggio:

• costruzione di un ponte,
• allacciamento di alcuni
quartieri a delle sorgenti
idriche,
• sale di quartiere,
• una macina per il
granoturco,
• costruzione di una
chiesetta.

Le persone aiutate scoprono
la grandezza della carità
cristiana e ne vengono
attratte (quasi sempre da
quel momento diventano
membri attivi della comunità
di quartiere).
Non “assistenzialismo”, ma
vera carità cristiana.
Inoltre con questa “catena
solidale” è molto semplice
dare documentazione
precisa e trasparente ai
benefattori.
La Fede dimostrata
concretamente dallo zelo
caritativo. ■
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Breno:
11 novembre
2017

Tutto per gli altri,

nulla per sé

Una frase, da lui tante volte ripetuta e vissuta, sintetizza in maniera
efficace la vita e le opere di padre Glisente morto nel 1995.
In suo ricordo si è svolta una commemorazione il giorno 11 novembre
2017 organizzato dalla “Fondazione Camunitas” di Breno (BS).
L’evento ha visto la partecipazione di numerosissime persone, a
riprova che la memoria è ancora molto viva in tutti coloro che l’hanno
conosciuto, ne hanno seguito il ministero o ne hanno sentito parlare.

di Lucy Moscardi

Una giornata

in memoria

di

padre Glisente

Moscardi
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missionario
in Africa

L

La giornata commemorativa
organizzata dalla
“Fondazione Camunitas”
di Breno (BS) ha visto la
partecipazione di un grande pubblico.
Hanno voluto essere presenti anche
i parroci emeriti di Breno Don Tino
Clemente e Don Franco Corbelli. È stato
un intenso pomeriggio, caratterizzato da
numerosi interventi che hanno delineato
alcuni aspetti della vita e dell’apostolato
missionario di padre Glisente.
La commemorazione è stata introdotta dal
parroco Don Mario Bonomi, dal Sindaco
Sandro Farisoglio e dal Presidente della
Fondazione Camunitas Breno Pierpaolo
Camadini. Ai discorsi di benvenuto sono
seguiti i vari interventi: padre Costanzo
Cargnoni archivista dei Cappuccini Lombardi
ha presentato Le Missioni dei Cappuccini
in Africa, Lucy Moscardi ha descritto i
cenni biografici, padre Dino Franchetto
superiore del Convento dei Cappuccini

di Albino, ha presentato la sua
testimonianza diretta in quanto
ha vissuto con lui parecchi anni in
Costa d’Avorio, Oliviero Franzoni
“Fondazione Camunitas” ha letto
parecchi spunti di riflessione tratti
dalle lettere di padre Glisente.
Da tutte queste esperienze, sia personali
sia indirette, è emersa la biografia di
padre Glisente, che come missionario ha
percorso instancabile per tutta la vita le vie
dell’Eritrea e della Costa d’Avorio come una
unica grande, anche se difficile, via, la via
dell’Amore per Dio e per i fratelli. Come è
proprio di ogni vera esperienza missionaria,
il suo primo desiderio era quello di
annunciare Gesù, Via verità e Vita, che ci
rivela il Volto di Dio Padre di misericordia
che ama tutti i suoi figli. La fonte della
sua carità e del suo molteplice e variegato
ministero era l’Amore per Gesù! Per questo
la commemorazione si è conclusa con
la celebrazione della Santa Messa, per
ringraziare il Signore di averci donato padre
Glisente come un esempio vivo della carità
di Gesù che si chinava misericordioso sui
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bisogni fisici e spirituali di ogni fratello
e sorella che incontrava. La Santa
Messa è stata presieduta da padre
Dino Franchetto, missionario in Costa
d’Avorio per lunghi anni insieme a padre
Glisente; concelebravano sacerdoti e padri
cappuccini, missionari e non. Durante
l’omelia padre Dino, anche in base alla
sua esperienza personale, ha ricordato
l’importante contributo di padre Glisente
agli inizi ed allo sviluppo della Missione
dei Cappuccini in Costa d’Avorio nei
campi sia dell’evangelizzazione che della
promozione umana.
Attendiamo la pubblicazione degli Atti
della giornata così che si possa avere
un ricordo anche documentario della
commemorazione. Dopo l’11 novembre
sono ritornata in Costa d’Avorio ed ho
potuto constatare di persona che la sua
memoria rimane viva; pertanto mi sono
recata nei vari villaggi dove lui è stato,
ed ho chiesto a chi l’ha conosciuto di
mettere per scritto qualche episodio e
ricordo! Approfitto di questa testimonianza
per estendere l’invito anche ai lettori
che l’avessero conosciuto, soprattutto
volontari in Costa: chi lo desidera può
inviare il suo scritto al mio indirizzo mail:
lucymoscardi@gmail.com. ■
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La Fondazione
Camunitas
La Fondazione Camunitas, costituita il 18
gennaio 1991 e riconosciuta dalla Regione
Lombardia con decreto n° 11965/1991,
intende contribuire alla crescita culturale
della Valle Camonica e ha scelto il motto
“Camunae Gentis Humanitas” per indicare la
vocazione di coerenza ai valori che
caratterizzano le popolazioni valligiane. Nel
quadro di un lungo e articolato itinerario
di studio volto a documentare le tradizioni
spirituali e culturali della realtà camuna,
Camunitas ha promosso
negli anni, in collaborazione con istituzioni
e realtà economiche, sociali e culturali
del territorio, una ventina di incontri
su tematiche di carattere storico e per
ricostruire l’itinerario umano di alcune
personalità che hanno ricoperto ruoli di
primo piano in diversi settori: i risultati delle
iniziative sono confluiti in una trentina di
pubblicazioni. La Fondazione ha operato nel
comparto della formazione dei giovani, nella
promozione di mostre e nella divulgazione
di volumi di interesse camuno.
Grazie alla volontà dello scomparso ing.
Piero Corna Pellegrini Spandre, già vice
presidente di Camunitas, la Fondazione
ha ricevuto la donazione di una porzione
dell’antica casa Corna di Pisogne, presso la
quale ha trovato dimora la locale biblioteca
civica. Nel 2002 Camunitas ha acquisito il
Monastero di San Salvatore, sito in Capo di
Ponte, insigne complesso monastico sorto
nell’XI secolo nel quadro della riforma
scaturita dall’abbazia francese di Cluny.
L’operazione, che ha visto un notevole
sforzo economico da parte della Fondazione,
reso possibile grazie a consistenti apporti
esterni, ha posto le premesse per assicurare
la salvaguardia di un monumento
significativo della spiritualità e
della cultura camuna, garantendone la
permanente destinazione in capo a Ente
morale, avente finalità etiche e sociali.
Negli anni scorsi Camunitas, sotto la
spinta del compianto presidente dottor
Giuseppe Camadini, ha portato a termine un
progetto di restauro al fine di riqualificare il
complesso. ■

“Un pastore
con l’odore
delle pecore”

Nel 1952 partiva come missionario alla volta dell’Eritrea, paese a lui
tanto caro, e poi di nuovo molti anni nella foresta tropicale della Costa
d’Avorio dove ha lasciato preziose testimonianze. A parlarne è Lucy che
grazie a lui, si recò per la prima volta a trovarlo nel 1982, dapprima come
volontaria, e poi risiedette stabilmente a Zouan-Hounien fino al 2007,
condividendo la vita missionaria e vari progetti di promozione umana.

P

di Lucy Moscardi

Padre Glisente nacque a Mezzarro di
Breno il 29 ottobre 1927, da Erasmo
Moscardi e Pierina Salvetti; portato
al fonte battesimale, fu chiamato
Giovanni. Al pari delle numerose famiglie
del luogo, i Moscardi, di antica residenza nel

piccolo borgo immerso nelle pieghe del
monte, conducevano una vita dignitosa,
oltremodo improntata ad economie e
frugalità, dedicandosi principalmente alla
A sinistra: la famiglia Moscardi; a destra:
il piccolo Giovanni con il papà ad Albino.
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coltivazione della terra. Anche i Salvetti
erano originari di quella zona. Tre mesi
prima della nascita, sua mamma, mentre
si recava verso il pollaio per raccogliere
le uova, scivolò e cadde rovinosamente,
comprimendo con il suo peso il bambino
che portava in grembo: subito si rese
conto che l’incidente avrebbe potuto avere
conseguenze gravissime per la sua creatura.
Per questo la offrì immediatamente
al Signore; la gravidanza proseguì
regolarmente, il bambino venne alla luce
bello e sano. Soltanto un segno sulla nuca
rimase a testimoniare il colpo subìto dal
piccolo ancor prima di nascere. A quattro
anni rimase orfano della mamma: forse
conservò nella mente l’immagine lontana
e sfocata del dolce volto materno, dato
che ella non fece in tempo a sviluppare
nel bambino forti e incancellabili ricordi.
Tuttavia, in una vocazione sacerdotale è
sempre presente il mistero “divino” della
maternità, ravvivato magari dal ritratto
conservato sul cassettone della stanza da
Da sinistra: Milano 1951, padre Glisente con
i confratelli appena ordinati e alcuni familiari;
con il papà Erasmo prima di partire per l’Africa;
Napoli, 27 luglio 1952, la partenza; in Eritrea.
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letto, oppure custodito tra le pagine del
libro di preghiera. In quegli anni lontani,
durante l’estate gli abitanti della tranquilla
contrada di Mezzarro erano soliti raccogliersi
ogni sera per recitare insieme il Rosario
intorno al Santel, una piccola edicola votiva
come se ne trovano tante nelle nostre
contrade, segno sia di una profonda e
sentita religiosità popolare sia piccolo ma
importante luogo di aggregazione e di vita
sociale e comunitaria. Il piccolo Giovanni,
che abitava nelle vicinanze, si portava sulla
balconata di casa, collocava una Madonnina
sopra un tavolino, accendeva due candele
e, da quel luogo “privilegiato”, partecipava
alla preghiera in compagnia di alcuni suoi
coetanei che riusciva sempre a coinvolgere
e portare con sé. Dopo la scuola Giovanni
era solito aiutare papà Erasmo nel lavoro di
contadino; una sera – poteva avere otto o
nove anni – la zia Giuanina de Nan si recò
nel campo; essa portava con sé, forse per
caso, il giornalino del Collegio Serafico di
Saiano, quello dei fratini minori francescani,
allora assai popolari in Valle. La zia si rivolse
a Giovanni con una frase che si impresse in
maniera indelebile nella mente del ragazzo:
“Devi andare frate perché cercano nuove

vocazioni”. Cominciò allora ad assillare il
papà perché gli concedesse di consacrarsi al
Signore: Erasmo Moscardi non dava troppa
importanza a quanto Giovanni gli andava
dicendo e prometteva il proprio consenso
senza grande convinzione, soprattutto
per tener buono il figlio e attenderne una
piena maturazione. Intervenne allora lo
zio di Erasmo, il cappuccino Padre Gregorio
Moscardi, uomo di grande autorevolezza e
di provata saggezza, già Padre Provinciale
di Parma, Salerno, Milano, Visitatore
apostolico in vari conventi, Visitatore
generale in diverse province dell’Ordine
e, infine, salito al prestigioso grado di
Procuratore e Definitore generale. Questi,
dopo aver verificato le solide e reali
intenzioni di Giovanni, indusse il nipote
a concedere quanto il figlio desiderava:
il 2 ottobre 1938 il Padre Gregorio
accompagnava il giovane al Collegio
Serafico dei cappuccini di Albino. Giovanni
aveva un temperamento timido e molto
chiuso, poco disposto a intrecciare rapporti
di amicizia con i compagni; nei momenti
di ricreazione, mentre i superiori cercavano
con ogni mezzo di inserirlo nel gruppo
egli rifiutava il loro intervento, arrivando

al punto di far cadere di proposito un
compagno per fuggire in un nascondiglio
sicuro, dove poter piangere in perfetta
solitudine. Alla fine del primo anno i
superiori di Albino, ritenendo Giovanni
non assolutamente adatto alla vita di
comunità, lo rimandarono al paese natale.
Egli trascorse l’estate del 1939 con i fratelli
in Campolaro, presso la zia: malgrado la
compagnia, le corse, i giochi e le distrazioni
fanciullesche, non riusciva a dimenticare
il desiderio di entrare nella vita religiosa.
Dovette intervenire ancora una volta Padre
Gregorio che verso la fine dell’estate volle
incontrare il ragazzo, convincendosi che
il medesimo possedeva tutte le qualità e
praticava tutte le virtù per consacrarsi a Dio;
con il peso del suo autorevole ruolo indusse
i responsabili del Collegio di Albino ad
accettarlo nuovamente.
A settembre, quando nei campi della Valle
Camonica comincia a maturare l’uva e le
mandrie lasciano gli alpeggi già spruzzati
della prima neve, il giovanetto Giovanni,
rinfrancato nello spirito, sorretto dalla
fiducia nella propria vocazione, ritornava
in collegio per percorrere con coraggio,
tra preghiera e occupazioni di studio, le
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faticose tappe dell’arduo cammino verso
il sacerdozio: Sovere, Varese, Cremona,
Bergamo e, alla fine, Milano, dove veniva
consacrato sacerdote il 21 dicembre
1951 e dove, poco dopo, riceveva in
Duomo il crocefisso missionario dalle
mani dell’arcivescovo beato Ildefonso
Schuster. Giovanni Moscardi, divenuto in
religione Padre Glisente, il 27 luglio 1952
con l’obbedienza dei Superiori partiva per
l’Africa, alla volta dell’Eritrea dove per 23
anni sarà apostolo del Vangelo e operatore
di pace, di giustizia e di redenzione sociale.
A causa di gravi rivolgimenti politici,
dall’Eritrea verrà espulso nel 1975: cosa
abbia visto e sofferto lasciando la “sua”
Eritrea devastata dalla guerra, dalla fame,
dalla miseria, nessuno lo saprà mai con
esatta misura. Un segno delle sofferenze,
soprattutto e in primo luogo spirituali (ma
certamente anche materiali), lo si poteva
agevolmente ravvisare e riconoscere nel
volto asciutto di padre Glisente, incorniciato
da barba e capelli bianchissimi: due occhi
limpidi e vivaci e lo sguardo innocente e
disarmato testimoniavano la presenza di
Padre Glisente in Eritrea e in Costa d’Avorio.
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un’energia interiore che doveva dispiegarsi
ancora in terra di missione, in mezzo ai
poveri e a servizio dei poveri. Già solo
un anno dopo, nel 1976, Padre Glisente,
rispondendo come sempre in spirito di
perfetta obbedienza ad una richiesta del
Ministro provinciale fra Lino Garavaglia,
ritornava in Africa, questa volta in Costa
d’Avorio: la prima destinazione fu la
missione di Toulepleu, nella parte ovest
del paese, in piena foresta tropicale.
Dalla sua presenza l’attività dei missionari
ricevette grande impulso: furono costruite la
cappella in muratura, l’abitazione per i due
missionari e le suore, le aule scolastiche,
la casa dello studente, la falegnameria,
un ambulatorio con farmacia. Dovunque
andasse – talvolta era mandato presso altre
missioni per sostituire i confratelli – egli
lasciò il duraturo ricordo della sua generosa
e infaticabile presenza, costruendo chiese
e cappelle; la chiesa di Bin-Houyè fu da lui
realizzata in appena sei mesi. Era sempre
circondato dai bambini, che lo amavano
come un nonno e che lo chiamavano
affettuosamente in francese Père Noël ,
cioè Babbo Natale per la sua lunga barba
bianca. Nel settembre 1994 Padre Glisente

venne trasferito a Zouan-Hounien: accettò
il nuovo incarico con obbedienza assoluta e
serenità evangelica, pur nel grande dolore
del distacco dalla sua cara Toulepleu dove
si trovava da 18 anni. Ormai si sentiva
stanco e si stavano manifestando i primi
segni del male che ne stava minando
irrimediabilmente la forte fibra e che
lo stava uccidendo. Nei primi giorni di
dicembre 1994 il Signore premiò il suo
servo fedele concedendogli la grande gioia
del ritorno nella sua indimenticata Eritrea
dove si stavano svolgendo i festeggiamenti
per il centenario di quelle Missioni
Cappuccine. Egli tornò a Barentù, a Dellè,
a Adi Ugri. Secondo il racconto di Padre
Claro Lazzari, grande amico del cappuccino
brenese e per 35 anni suo compagno

in terra di missione, testimone oculare
avendolo incontrato durante il viaggio, i
suoi Cumana ricevettero Fra Glisente come
si accoglie il padre che ritorna a casa dopo
una prolungata assenza. Lungo il percorso,
da Dellè a Barentù, la popolazione formò
una siepe umana per almeno 12 km, da
entrambi i lati della strada, accompagnando
il cammino trionfale con canti e danze.
In quei giorni egli rivisse gli anni di Dellè
e di Ebarò, le due missioni nelle quali si
era fermato più a lungo, confidando infine
all’amico: “Adesso posso morire in pace.
Ho rivisto la mia Eritrea”. Rientrato in Costa
d’Avorio, cominciò a sentirsi molto male,
ma volle ugualmente celebrare la santa
messa di Natale: la lunghissima funzione
gli costò uno sforzo enorme; pochi giorni
dopo dovette entrare in clinica ad Abidjan,
partendo poi per l’Italia il 7 gennaio 1995.
Fu ricoverato all’ospedale S. Francesco
di Bergamo dove ancora oggi è vivo il
suo ricordo, soprattutto per l’esempio
straordinario che diede ad ogni persona
che lo avvicinava. Aveva sempre il Rosario
in mano e tutti si meravigliavano della
sua serenità e della sua forza interiore.
Consapevole della gravità del male che
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l’aveva colpito, non fece mancare a nessuno
di quanti andavano a visitarlo, parole di
conforto e di speranza; parecchi medici
che cercavano di alleviarne le sofferenze,
vollero confessarsi da lui. Padre Glisente
concluse la sua esemplare e attiva giornata
terrena il 28 marzo 1995, all’eta di 67 anni.
Nella sua lunga e appassionata attività a
favore delle povere missioni africane Padre
Glisente si è sempre appoggiato con fiducia
al sostegno spirituale e materiale degli
abitanti di Mezzarro e di Breno, ricevendone
concrete, periodiche manifestazioni.
Chi scrive può testimoniare personalmente
quanto è stato scritto finora. Infatti nel
dicembre del 1982, dietro invito di padre
Glisente, mi recai a Toulepleu a trovarlo.
Fu l’inizio di una lunga, felice e fruttuosa
esperienza missionaria. Da quell’anno infatti
ebbi la gioia di recarmi ogni anno presso
la missione, prima come volontaria solo
per alcuni mesi all’anno e poi, dal 1995
vivendo stabilmente a Zouan-Hounien fino
al 2007, condividendo con i frati cappuccini
missionari di quella parrocchia, anche dopo
la sua morte, la vita missionaria e seguendo
vari progetti di promozione umana.
Ringraziamo dunque il Signore che ci ha
donato padre Glisente, la cui memoria
rimane in benedizione presso le popolazioni
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Una persona vivida nel mio cuore
che fa parte della mia storia

Un piccolo

grande

missionario
Padre Glisente con Lucy e bambini ivoriani.

dove ha svolto il suo ministero nella
grandezza del silenzio e nella letizia
francescana, nonostante le sofferenze,
i problemi e le difficoltà! Padre Glisente
è stato un vero figlio di San Francesco,
nell’umiltà e nella povertà, testimone con la
parole e la vita dell’amore a Cristo, amato e
servito soprattutto nei poveri, negli ultimi,
nei piccoli, nei sofferenti. È stata una figura
ed un esempio di vero pastore, che ha
amato il suo gregge per tutta la vita, “un
pastore con l’odore delle pecore”, come
ama ripetere oggi papa Francesco! ■

La testimonianza affettuosa di
Padre Dino ci restituisce la figura
di un missionario che per tutto il
suo mandato ha fatto convivere
una soda vita spirituale, fatta di
preghiera e di apostolato, con
l’impegno assiduo nel lavoro
manuale. Una persona metodica,
contento della sua vocazione, un
uomo saggio e di cuore
che ha contribuito, fra
l’altro, a realizzare opere
come il foyer di Tolepleu.
di fra Dino Franchetto

C

Conobbi padre Glisente
bene quando, dopo aver
curato l’epatite A in Italia, contratta
dopo solo 6 mesi dal mio arrivo in
missione, nel settembre 1985, fui inviato
a Toulepleu, nel lontano Ovest della Costa
d’Avorio; “ai confini della galassia” come
avevo l’abitudine di dire, quando qualcuno
veniva a trovarci in quella missione lontana
e sperduta. In effetti, Toulepleu è posta
proprio sul confine con la Liberia, a quei
tempi paese poco raccomandabile per via
di una terribile guerra civile che insanguinò
il paese ed ebbe le sue propaggini anche
nelle nostre missioni, poste proprio sul
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confine. Penso ai danni subiti da villaggi
come Tiobly o Zoguiné, uno dei luoghi più
amati da parte di padre Glisente. Di questo
piccolo-grande missionario mi colpì subito
la capacità di coniugare una soda vita
spirituale, fatta di preghiera e di apostolato,
con l’impegno assiduo nel lavoro manuale.
Vestito sempre del suo abito da cappuccino,
adattato alle condizioni climatiche della
Costa d’Avorio e alla praticità del lavoro, lo
si vedeva sempre indaffarato, da mattina a
sera. Sì, anche la sera, spesso dopo cena,
andava nei villaggi per la preghiera e la
catechesi. Specie nel villaggio di Douo,
accolto dal suo fedelissimo Maurice e
dagli altri fedeli del villaggio. Nella piccola
ma ospitale cappella che aveva costruito
con l’aiuto della gente del paese. Era una
persona metodica, seria, un frate contento
della sua vocazione di religioso cappuccino
e soprattutto di missionario! Era saggio e
sapeva incoraggiare anche me e padre
Antonio Forchini, allora trentenni e pieni di
entusiasmo. Padre Glisente ha legato il suo
nome proprio alla missione di Toulepleu.
Anche se per un breve periodo sostituì
proprio me a Zouan-Hounien, la parrocchia
confinante con Toulpeleu, nella quale
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rimase per qualche tempo, con l’incarico
di costruire l’erigenda chiesa di Bin-Houyé.
Toulepleu conserva in benedizione la sua
memoria! Con padre Francesco Calloni
aveva provveduto alla costruzione del Foyer
per i ragazzi che dovevano frequentare le
scuole medie e superiori. Costruì alcune
cappelle, che visitava con regolarità.
Dispensava alla gente semplice le storie
dei personaggi della Bibbia e soprattutto
gli episodi del Vangelo. Aveva un grande
affetto per i bambini, che lo chiamavano
affettuosamente “ Père Noel”. Ricordo
alcuni fatti dei quali sono stato spettatore.
Il primo riguarda proprio un gruppo di
monelli che, incuranti delle nostre e
soprattutto delle sue raccomandazioni
a non portare via i manghi del grande
albero della missione (un magnifico,
gigantesco albero che dava ombra a tante
persone). Un pomeriggio, verso le 14.00,
lo incrocio all’interno della missione con
in mano una motosega. Alla mia richiesta
di spiegazioni, mi fa cenno di fare silenzio
e mi invitò a seguirlo! I ragazzi sapevano
che noi frati andavamo a fare un pisolino,
anche perché nel primo pomeriggio, specie
durante la stagione del gran caldo, in quei

luoghi caldissimi neanche i cani muovono
la coda! Mentre noi ci riposavamo, loro
si arrampicavano sui grandi rami del
“manguier” e facevano incetta di manghi…
ancora acerbi. Con conseguenze che
potete facilmente immaginare… Proprio
per evitare dolorosi mal di pancia e per
educarli a chiedere e a non fare i furbi,
padre Glisente volle metter loro un po’ di
paura! Uscito all’aperto, ormai vicino alla
pianta, avviò la motosega e si avviò deciso,
facendo finta di tagliare l’albero alla base!

I bambini cominciarono a gridare” Non,
Père Noel; Ne faites pas ça!”. E lui. “Quindi,
siete voi che rubate i manghi?”. E quelli:
“No, non siamo noi!”. “Adesso andate a
dirlo ai vostri genitori….” Qualche papà,
nostro vicino di casa, chiamato, diede una
bella lezione al proprio figlio e quell’anno
anche noi mangiammo qualche frutto di
mango. Il secondo episodio riguarda proprio
padre Glisente. Era un periodo in cui era
ammalato e soprattutto, aveva la pressione
un po’ bassa. Era preoccupato perché diceva
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che qualche suo compagno missionario, in
Eritrea, era tornato al Padreterno proprio
perché aveva avuto problemi analoghi:
di bassa pressione! Padre Antonio era
assente. Allora gli proposi di amministrargli
l’unzione dei malati. Adesso la chiamiamo
così; ma allora ancora si ballava tra unzione
dei malati e… estrema unzione! Andai in
sacrestia; presi due chierichetti con me,
con le candele; misi la mia cotta con una
stola molto vistosa ed entrai nella sua
stanza, bussando… La cerimonia si svolse
bene… Talmente bene che nel pomeriggio
Padre Glisente aveva recuperato una
pressione più che accettabile e lavorava
alacremente nella sua bella falegnameria!
L’episodio più bello avvenne nel 1994. Ero
all’ospedale di Tiobly, come responsabile. Si
era celebrato il centenario della fondazione
della Missione dei Frati Cappuccini in Eritrea.
Insieme a padre Marcello Rota, padre
Glisente tornò nella sua antica missione
e soprattutto poté visitare per l’ultima
volta la sua amata missione di Dellè, allo
sviluppo della quale dedicò gli anni più belli
della sua esperienza missionaria! Ricordo
ancora il suo entusiasmo nel raccontarmi
come era andato il viaggio; l’accoglienza
festosa, entusiasta della sua gente. Una
riconoscenza per il piccolo frate che si
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sulle
volontari
spalle dei
in missione
giganti
era trasformata in un tripudio di folla. Era
tornato nei posti in cui aveva vissuto in
pienezza per vent’anni! Era l’immagine
dell’uomo che aveva compiuto la sua vita.
Vedere che nonostante la guerra civile e
le innumerevoli sofferenze, la missione
per la quale si era speso con generosità,
continuava ad esistere, lo aveva colmato
di gioia e di pace! Ripeteva senza nessuna
retorica: “Ora il Signore può chiamarmi.
Posso andarmene in pace!” Di lì a qualche
mese, la malattia che lo avrebbe portato
alla morte manifestò in modo eclatante i
suoi sintomi e lui rientrò in Italia. Di quei
mesi ci è pervenuto l’eco di un paziente
che ha accettato con santa e cristiana
rassegnazione il declino delle forze e
l’incontro con sorella morte. Sono certo
che lui sia in Cielo, con quel sorriso radioso
dell’uomo giusto, che lascia una traccia
buona e indelebile nella vita di chi lo ha
incontrato. Il salmo 103 recita: “Benedici il
Signore, anima mia; dal profondo del cuore
loda il Dio santo. Benedici il Signore, anima
mia: non dimenticare tutti i suoi doni”.
Grazie, Signore, per questo grande dono
che è stato ed è padre Glisente per la mia
vita! ■

Al via la nuova rubrica
di Missionari Cappuccini

Sulle spalle

dei giganti

Eritrea, 1994. Foto di gruppo
in occasione del centenario della
fondazione della missione cappuccina.
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sulle spalle dei giganti
Nasce una nuova sezione, da
un’idea di fra Agostino Colli,
curata da fra Costanzo Cargnoni
con la collaborazione di Madalin
Galliani, che intende riportare alla
memoria grandi figure di missionari
cappuccini lombardi che nel corso
del tempo hanno dato vita alle
nostre missioni in tanti Paesi del
mondo. Figure a volte poco note,
altre invece più conosciute che ci
permetteranno di ricostruire un
cammino di fede e spiritualità
vicino alle persone che più
soffrono ed hanno bisogno.
di fra Agostino Colli

“S

iamo nani sulle spalle
dei giganti” È questa
una celeberrima frase
di Bernardo di Chartres (morto
fra il 1226 e 1230), con la quale il grande
Maestro della teologia scolastica intendeva
esprimere il debito di riconoscenza della
sua generazione verso i suoi predecessori in
tutti i numerosi e diversi campi della cultura
e della vita.
Come introduzione a questa nuova rubrica
la frase mi è sembra adatta ad esprimere
bene il grande debito di riconoscenza che
noi missionari di oggi abbiamo verso i
missionari che ci hanno preceduto! Ognuno
di loro, con la sua storia, esperienza,
grandezza e limiti, è stato un testimone
vivente del carisma missionario francescano
– cappuccino e grazie alla loro opera
noi abbiamo potuto continuare il nostro
ministero!
Dunque, facciamo ora l’elogio di uomini
illustri,dei padri nostri nelle loro
generazioni (Siracide 44,1) non per vano
orgoglio ma per rendere grazie a Dio! Ed in
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tal modo ci prepariamo anche a celebrare
l’ottobre 2019 specialmente missionario,
proclamato da papa Francesco lo scorso 3
giugno 2017.
I nostri confratelli missionari hanno
veramente messo in pratica l’esortazione
del papa di allora Benedetto XV nella
sua importante lettera sull’apostolato
missionario nel mondo: Maximum illud del
30 novembre 1919: “Chi predica Dio, sia
uomo di Dio … la missione ha bisogno di
missionari insigni per zelo e santità”.
In molte regioni e presso molti popoli
questi nostri predecessori sono
stati i primi evangelizzatori,
annunciando il Vangelo dell’amore
e della dignità di ogni essere
umano, spesso in ambienti
difficili da tanti punti di vista, sia
materiali che spirituali.
Hanno sparso il seme della Parola
di Dio e del Vangelo nel campo
dove noi abbiamo poi raccolto;
hanno posto il saldo fondamento sul
quale noi abbiamo potuto poi continuare a
costruire!
Hanno proclamato il Signore Gesù Figlio di
Dio come nostro Salvatore, fratello e amico,
rivelatore del volto di misericordia del Padre
che nello Spirito Santo ci rende tutti suoi
figli e fratelli.
Hanno percorso instancabili le tante
numerose vie dei luoghi dove l’obbedienza
francescana li chiamava ad operare come
una unica grande anche se difficile via: la
via dell’Amore per Dio e per i fratelli!
Sono stati giganti di carità, testimoni ed
esempi viventi in parole ed opere della
carità di Gesù che si chinava misericordioso
sui bisogni fisici e spirituali di ogni fratello
e sorella che incontrava. Si sono adoperati
in mille modi, secondo i carismi e le doti
personali di ciascuno, per migliorare le
condizioni di vita dei fedeli loro affidati e
sono stati costruttori infaticabili non solo

spiritualmente di pace e bene, ma anche
fisicamente costruttori di edifici e strutture
che potessero contribuire a questo!
Sono stati veramente testimoni ed operatori
di fede, speranza e carità operosa!
Questi furono uomini giusti, i cui meriti
non furono, non sono e non saranno
dimenticati, i loro corpi riposano in pace
ma il loro nome vive per sempre (cfr.
Siracide 44, 10.14).
La memoria di tutti questi innumerevoli
nostri confratelli missionari è un
tesoro prezioso che viene conservato
gelosamente nel cuore e nella vita delle

persone in mezzo alle quali hanno svolto
infaticabilmente il loro ministero apostolico.
Come recita un proverbio inglese: I fiori
appassiscono, le storie finiscono, le
memorie svaniscono, ogni cosa giunge
alla fine ma una persona speciale non
sarà mai dimenticata (Anonimo).
Ricordiamo dunque i nostri confratelli
missionari: considerando attentamente
l’esito della loro vita, imitiamone la fede:
Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per
sempre! (Ebrei 13,7-8) ■
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volontari per la missione

La festa del volontariato alla Polisportiva Aldini

Ma guarda un po’
di fra Emilio
Cattaneo

che bella storia!

Il resoconto della Festa del volontariato che per la prima volta abbiamo
realizzato non presso il Centro Missionario, ma in un quartiere periferico
della città di Milano. Un’esperienza positiva sicuramente da ripetere.

T

utto è nato da una messa che ho
celebrato in un campo sportivo per
l’inizio delle attività calcistiche il
settembre scorso presso la polisportiva
Aldini nel quartiere di Quarto Oggiaro a
Milano. Al termine della celebrazione uno dei
responsabili della società calcistica mi disse:
“Fra Emilio perché non facciamo qualcosa
per le missioni Cappuccine qui da noi?” Ed io
risposi: “Perché no? Bella storia (utilizzando
un termine tipico delle periferie) si può fare.”
Ora, dopo aver vissuto l’esperienza del 9
febbraio, posso letteralmente dire che è stata
proprio una bella storia!
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È stata veramente una bella e intensa
serata di fraternità, di incontro e di sostegno
ad un progetto per le carceri del Camerun,
con persone sensibili al mondo del
volontariato in missione. Alla serata infatti
hanno partecipato i volontari provenienti
non solo dal nostro Centro Missionario
ma anche da altre associazioni presenti
nella diocesi di Milano e tanti amici invitati
proprio dai volontari che, complici un buon
risotto e una bella grigliata cucinata dal
cuoco “Zio Dado“, hanno creato una serata
di fraternità e di carità condivisa.
È stata la prima volta che un evento del

genere è stato organizzato fuori dal Centro
Missionario e, nonostante le perplessità
iniziali, ora posso dire che abbiamo colto
l’occasione per uscire e spostarci in un
quartiere di periferia per far conoscere la
nostra realtà missionaria e avere l’occasione
di conoscere tante persone con il “couer
in man” come disse Papa Francesco in
riferimento ai Milanesi durante la sua ultima
visita a Milano.
Speriamo ora che questa non sia la prima
e ultima uscita del Centro Missionario in un
quartiere, ma piuttosto l’inizio di un’altra…
Bella storia! ■
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progetti

Un progetto

dedicato

alle giovani

S

ono oltre 150 le giovani ragazze
della Costa d’Avorio comprese
fra i 13 e 25 anni che possono
frequentare corsi professionali e di
alfabetizzazione nei due importanti Centri di
Formazione femminile “La Paix” ad Alepé
e “Sante Marta e Maria” a Zouan Hounien
che fanno parte delle grandi opere di
promozione umana che i frati cappuccini
hanno realizzato in quelle zone dell’Africa.
Un territorio difficile, un Paese che per molti
anni è stato messo in ginocchio dalle guerre
civili, una terra dove povertà e carenza di
strutture sanitarie, scolastiche e sociali è un
problema ancora molto diffuso.
La città di Alépé, già in notevole espansione,
dopo i disordini militari del 2007 ha visto
incrementare ancora di più l’immigrazione
da numerosi villaggi dell’interno della
Costa d’Avorio. Mentre la zona di ZouanHounien ha sofferto, più di tutte le altre
del Paese, della crisi iniziata già nel 1999
con il colpo di stato militare e, dal 2002,
della guerra civile che ha minato quella
zona, complice anche la confinante Liberia,
dalla quale provenivano i mercenari ribelli.
Razzie, vandalismi, atrocità e violenze di
ogni genere, soprattutto sulle donne e sui
bambini, hanno ferito profondamente gli
abitanti di una vasta area. Attualmente,
nonostante la situazione si sia abbastanza
normalizzata, la zona continua a soffrire di
una grave povertà endemica.
In questi difficili contesti l’educazione, da
sempre, è una delle priorità dei missionari
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che in numerosi luoghi hanno creato Centri
per giovani in cui ai ragazzi, oltre che ad
essere garantita l’istruzione scolastica,
è data anche la possibilità di coltivare
professionalità diverse che saranno il
sostegno necessario per l’età adulta. Da
sempre si è cercato di investire in opere
non calate dall’alto, ma piuttosto utili a
garantire continuità ed autonomia. Nello
specifico l’obiettivo di progetto è quello
di istruire le ragazze più bisognose e che
non hanno potuto frequentare la scuola
attraverso corsi triennali di alfabetizzazione,
formazione umana, spirituale e
professionale, che possano trasmettere
anche la consapevolezza del valore della
donna.
Il progetto è mirato ad intervenire
concretamente a favore di una formazione
generale e completa di ragazze spesso
molto povere (alcune di loro sono ragazze-

Centri di Formazione
in Costa d’Avorio
Non solo evangelizzazione, ma anche educazione,
promozione umana, rispetto per la donna e la
sua sacralità sono fra gli obiettivi fondamentali e
imprescindibili che i Missionari Cappuccini portano
avanti in numerosi luoghi dell’Africa.

madri), non scolarizzate che non hanno
mai frequentato la scuola, oppure l’hanno
dovuta abbandonare per mancanza di mezzi
finanziari o per altre cause fra le quali,
molto frequenti sono le gravidanze precoci.
Il progetto ha l’intento di fornire loro
un’educazione di base a vasto raggio
affinché abbiano coscienza della propria
dignità di donna e perché in futuro siano
in grado di gestire con equilibrio e capacità

I

i diversi ambiti familiari, imparando anche
piccole attività professionali. In particolare
la preparazione viene condotta su specifici
ambiti: taglio, cucito e ricamo; cucina,
pasticceria ed attività domestiche; tagliocapelli, acconciature femminili ed estetista;
economia e gestione familiare senza
naturalmente tralasciare l’educazione
igienico sanitaria e sessuale oltre
all’educazione umana e spirituale. ■

l progetto ha un costo
annuale pari a € 40.150,00
che comprende le borse di
studio offerte ai ragazzi,
il salario agli insegnanti,
l’acquisto di attrezzature e
materiali didattici, le utenze
quali acqua ed energia
elettrica.

La proposta di adesione e
sostegni di questo progetto
a favore delle giovani donne
africane è molto semplice:
• n. 1 borsa di studio annuale
per una ragazza € 75,00
• n. 1 macchina da cucire per
una ragazza € 150,00. ■
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aperti al mondo • come è andata a finire

Ogni promessa

è debito!

Terremoto in
Ecuador 2016

“...Les aseguro que esa pobre viuda
ha puesto más que todos. Porqu
e todos esos han
depositado lo que les sobraba;
pero ella en su pobreza, ha puest
o cuanto tenía para
vivir” Lc 21,1-4.

di Matteo Circosta

“Y si alguno de ellos cayera enfer
mo, los otros hermanos le deben
servir como querrían
ellos ser servidos” (San Francisco
de Asís) 2R 6,9.

Il

16 aprile 2016 un
terremoto di magnitudo
7,8 causò in Ecuador
700 vittime ed oltre
un milione di persone
rimasero danneggiate. Per
meglio comprendere la
gravità dell’accaduto, basti
pensare che il sisma che ha
terribilmente colpito il Centro
Italia, provocò 298 vittime.
Nonostante la quasi totale
indifferenza da parte del
mondo mediatico, la nostra
appartenenza alla Chiesa
Universale ci ha coinvolti nel
vivere in maniera concreta il
Giubileo della Misericordia e
pochi giorni dopo inviammo
una prima e-mail a fra
Adalberto Jiménez Mendoza,
Custode dei Cappuccini
dell’Ecuador, trasmettendo
la nostra vicinanza nella
preghiera e disponibilità nelle
opere di sostegno. Il giorno
seguente, venerdì 22 aprile,
ci hanno subito risposto da
Quito: “(...) Ho camminato
per le strade della città di
Portoviejo e per i villaggi,
così come anche il contatto
con le stesse persone, mi
hanno colpito la durezza e
il dolore del quadro umano,
e mi sono sentito piccolo
e impotente di fronte a
questo girone dantesco. I
Cappuccini hanno fraternità
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Queridos hermanos :
Centro Misionario de
Capuchinos de Milán

PAZ Y BIEN.
El pasado 16 de abril nuestra
costa ecuatoriana de Manabí fue
gravemente afectada por un terre
provocó y continúa provocando
moto. Esto
la solidaridad dentro y fuera de
los límites territoriales ecuatoria
gestos solidarios están los suyos
nos. Entre esos
que, por medio de los Hermanos
Capuchinos en Ecuador, se están
a favor de quienes más lo necesitan
gestionando
.
Por eso, y a la distancia, un abra
zo enorme para todos y cada uno
de ustedes. Abrazo en el que quer
expresar:
emos

nella zona del disastro: le
fraternità di Guayaquil, Playas
de Villamil e Portoviejo.
Nella sala nella quale prima
davamo da mangiare ai figli
di persone con basso reddito
e della quale sono caduti
due muri per il terremoto,
stiamo dando da mangiare a
persone senza fissa dimora
e volontari in aiuto, che sono
in media tra 1.000 e 1.600
persone. I frati cappuccini
sono impegnati a rianimare
la vita dei sopravvissuti,
incoraggiare e consolare,
dando testimonianza di
fede, anche in mezzo a
queste realtà umane dure e
dolorose.”
Carissimi amici delle
missioni, nel mese di
maggio inviammo una
newsletter di aggiornamenti
all’interno della quale
una testimonianza di fra

Rodolfo Erburu, missionario
cappuccino spagnolo,
evidenziava l’importanza
delle attività di promozione
umana che i nostri confratelli
svolgevano nelle aree colpite,
ed in modo particolare per
contribuire al fondamentale
servizio della mensa dei
poveri.
Nonostante i media abbiano
deciso di lasciare questo
terremoto nel silenzio
in molti avete risposto
generosamente al nostro
appello e vi possiamo
comunicare che grazie ai
vostri contributi abbiamo
effettuato una donazione
di Euro 14.519,70 a favore
della “Orden Capuchina en el
Ecuador” con causale “Centro
Misionario de Capuchinos de
Milan por el Terremoto”: ogni
promessa è debito! ■

SINCERAS GRACIAS. EN ECU
ATORIANO: “DIOS LES PAG
UE”.

Agradecimiento de tantas perso
nas que, afectadas por el terremoto
, van siendo beneficiadas, con
otros más. Cumpliéndose el Evan
su aporte y
gelio de dar lo poco que se tiene
por el bien de los demás y sin espe
cambio (“lo que hace tu mano dere
rar nada a
cha que no se entere tu mano izqu
ierda” Mt 6,3)
Los Hermanos Capuchinos en
Ecuador simplemente hemos y
seguimos haciendo de puente
extienden su mano para dar y quie
entre quienes
nes la tienen extendida para recib
ir. En este sentido, ustedes nos
vivir nuestra antigua vocación capu
ayudan a
china de limosneros, de recoger
para dar. Por ello, también gracias
un abrazo fraterno y nuestro com
sinceras,
promiso por tenerlos presentes en
nuestras oraciones.
Fraternidad “María Inmaculada”
– Quito, 14
Atentamente, en el fundamento
de nuestro

de octubre, 2016

Amor Fraterno,

Hno. Adalberto Jiménez OFM Cap.
CUSTODIO

 Záparos N50-67 y Cristó
bal Sandoval --  17-10-0728
7 --  02 3302373 – 24418
28 --  sec.capec@gmail.com
Quito- Ecuador

volontariain
sostegno
distanza
missione

volontari
amici
dellein
missioni
missione

Etiopia: il giovane

Tesfatsion può
continuare a studiare
Tesfatsion
ha 20 anni è orfano di

padre, vive con la madre
e suoi 3 fratelli, sono
una famiglia povera ma
molto unita. TESFATSION è
sempre stato un ragazzo
noto per l’impegno
ammirevole nello studio e
l’assidua frequentazione
della scuola, passava le
sue giornate e il tempo
libero in biblioteca a
studiare, è sempre stato
tra i primi della classe.
Ora frequenta l’università
sempre con buoni
profitti. Antonio e Lina –
collaboratori di fra Aklilu,
responsabile in Etiopia per
il sostegno a distanza – lo
hanno sempre sostenuto
e accolto con tanto
amore e lui ha voluto
scrivergli una lettera per
ringraziarli. Tesfatsion
da qualche mese è
entrato a far parte del
programma di sostegno
a distanza (nonostante
la sua maggiore
età) per sostenerlo
economicamente agli
studi. Quando Tesfatsion
era piccolo non eravamo
ancora presenti in
Etiopia con il Progetto
di sostegno a distanza,
essendo iniziato nel
2016.
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Giovedì 21 dicembre 2017

C

arissimi Antonio e Lina,
Sono felice e riconoscente
per il vostro aiuto. Non trovo
parole per esprimere i miei
sentimenti. Vorrei solo dire
“grazie per sempre”. Voi
due siete stati vicini a me,
alla mia famiglia e ad altri
giovani che non possono
permettersi di frequentare la
scuola, e che mancano delle
necessità base della vita. Mi
avete dato tutto quello di
cui avevo bisogno, proprio
come un padre e una madre
che vogliono il meglio per i
figli. Mi avete fatto sentire
uguale a qualunque altro
studente del mio villaggio,
senza di voi, chi sarei io?
Dove mi troverei? Quando

vi penso io sono orgoglioso
di voi, mi avete dato
l’opportunità di studiare.
Ho cercato di fare del mio
meglio per illuminare il mio
futuro. Possa Dio benedirvi e
donarvi una lunga vita. Ora
sto partendo per l’università
con i buoni risultati ottenuti.
Lo so che potrei ancora fare
meglio! Ad ogni modo è
la differenza che porterà
un cambiamento nella
mia vita. Vi prometto che
lavorerò molto. Non dubitate
minimamente di questo.
So dove andare, da anni mi
sono proposto una meta
da raggiungere. Voi siete
come i miei veri genitori.
Non lasciatemi solo fin che
potete. Con affetto.

Tesfatsion Entro

Una “nonna

adottiva”

per l’Eritrea
24 gennaio 2018

C

arissime Patrizia e
Paoletta,
grazie per le notizie su Salina
e per l’impegno nel cercarle.
Un grazie di cuore anche alla
suora responsabile in Eritrea.
Mi rattrista sapere che la
vita di Salina, già segnata da
tanti problemi, sia diventata
ancora più difficile. Avere un
bambino resta sì una cosa
meravigliosa... ma non così
giovane! Povera ragazza,
sono sicura che avrà sofferto
molto anche nell’essere
dimenticata dal padre del
bambino. Se ne avete la
possibilità, fate arrivare
alla mia figliola poveretta
i miei abbracci affettuosi e
parole di incoraggiamento a
tirar fuori tutta la sua forza

per combattere
la sola giusta
battaglia non quelle
dell’arruolamento
forzato, cioè la
battaglia della vita
per lei stessa e per
suo figlio/figlia.
Io e mio marito
continueremo a sostenerla
a distanza...cercando di
aumentare un poco il
versamento trimestrale,
anche se le nostre risorse
di pensionati sono piuttosto
scarse. Pregheremo in modo
particolare per Salina e per
il suo bambino/bambina...
anche se Gesù li conosce già
molto bene e li tiene vicini al
Suo Cuore. Mi piacerebbe, se
riuscite, conoscere il nome di

suo figlio/figlia... così, visto
che ho adottato una figlia (io
che non sono diventata mai
madre fisicamente) adesso
posso diventare NONNA
ADOTTIVA!
Grazie di tutto e carissimi
saluti a voi, a tutte le suore
sia in Italia sia in Eritrea e ai
collaboratori.
Con amicizia e affetto.

Laura
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Spinti dalla gioia di poter

donare e ricevere

Esperienze di volontariato
in missione 2018

Partire per ogni parte del
mondo con tante aspettative
e timori. La missione non è
un luogo da supereroi, ma
piuttosto un’esperienza che
tutte le persone possono fare.
Dissipati dubbi e paure, essa
porta con sé molta ricchezza
e aiuta ad aprirsi all’altro e ai
suoi bisogni. Ma è anche un
cammino di condivisione, di
gioia e di inattese ricchezze.
di fra Emilio Cattaneo

C

on l’avvento della primavera è
arrivato anche il momento per
prepararsi a partire per nuove
esperienze in missione. Durante
l’incontro di sabato 24 marzo giornata dei
missionari martiri, dopo la messa celebrata
da Padre Marcantonio Pirovano abbiamo
ascoltato le testimonianze dei volontari
che hanno vissuto l’esperienza missionaria
nel 2017. Questo momento è stato utile e
prezioso per preparare il cuore e l’animo
alle partenze di quest’anno. Durante
l’incontro sono state poste alcune domande
ai volontari sulle loro aspettative, le paure e
i desideri rispetto alle prossime esperienze
in missione. Per alcuni di loro sarà la
prima volta, per altri la seconda, per alcuni
l’ennesima.
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1 - Se per te questa è la prima
volta in missione: Cosa ti aspetti?
Quali sono i tuoi timori? Le
suggestioni offerte durante gli
incontri del percorso formativo ti
stanno aiutando a prepararti per la
partenza?
2 - Se per te non è la prima volta:
Quali sono le tue aspettative? Cosa ti
ha spinto a partire nuovamente?
Ho raccolto alcune risposte fornite dai
volontari presenti; esse ci aiutino a far venire
anche a noi il desiderio di spendere un po’
del nostro tempo per gli altri, non da eroi,
ma da persone normali che desiderano
non tenersi tutto per sé, ma poter donare
qualcosa agli altri…
Francesca alla sua prima volta sia al Centro
missionario che in missione risponde così:
“Questa sarà la mia prima esperienza come

volontaria in una missione, non so ancora
dove sarò destinata… non ho pretese
particolari riguardo al posto. Quando si
è sereni nella vita si affrontano tutte le
situazioni in qualunque luogo. È il moto di
amore che è nel mio Spirito che mi spinge
alla partenza. Sono certa di incontrare un
mondo nuovo, ricco di cose belle, e di
tante persone diverse da me, ma come me
appartenenti alla famiglia umana. Riguardo
ad eventuali timori, posso dire con certezza
di non provarne alcuno. Perché avere paura
quando si è spinti dalla gioia di poter donare
e ricevere? Nel mio piccolo, sento il desiderio
di stendere la mia mano a chiunque
incontrerò, sul mio cammino missionario.
Pensando a questa mia prossima esperienza,
mi viene in mente una frase di un poeta
cristiano libanese che dice: «Dai poco se doni
le tue ricchezze, ma se dai te stesso tu doni
veramente. Vi sono quelli che danno con

gioia e la gioia è la loro ricompensa. E colui
a cui hai dato possa egli ricompensarti con
doni che diventino ali per volare insieme»
(Gibran). Questo è ciò che desidero”.
Sull’utilità degli incontri preparatori durante
il cammino formativo, Francesca risponde
così: “Questi incontri sono stati per me molto
utili, direi fondamentali. Le immagini, i
racconti dei fratelli che hanno portato la loro
testimonianza e dei missionari che hanno
dato le basi per un giusto atteggiamento
da avere in missione, mi hanno toccata nel
profondo dell’animo e del cuore. Ora non
resta che partire con serenità e apertura di
cuore”.
Fabio ha già fatto esperienza l’anno scorso
in Etiopia nella diocesi di Mons. Angelo
Pagano. Alla prima domanda riguardante
le aspettative che si hanno prima della
partenza dice: “La principale aspettativa è
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quella di andare incontro alla gente, ai fratelli
bisognosi con semplicità e profonda umanità.
Questo a mio parere è ciò che conta, al di
là di cosa si vada a fare concretamente in
missione. Il desiderio prima della partenza è
quello di stare, condividere, instaurare – per
quanto è possibile in un mese – un rapporto
con i fratelli e sorelle che si incontreranno in
missione”. Alla seconda domanda risponde
così: ”Voglio ripartire perché ho capito
dalla mia precedente esperienza, che è
importante la nostra presenza in missione
proprio per un’esperienza di condivisione, un
insieme di dare e ricevere in modo gratuito
e disinteressato. Questo è anche il modo più
bello per guardare l’altro uomo e donna che
sia, in ogni parte del mondo”.
Cinzia, al pari di Francesca, è alla prima
esperienza in missione e per la prima
volta incontra anche il nostro Centro
missionario. Alla domanda sulle aspettative,
risponde: “Desidero partire per la prima
volta in missione per fare esperienza del
volto umano di Gesù nei lontani e nei
poveri, visto che per me l’esperienza di
fede sta diventando importante nella
vita. L’esperienza in missione non vuole
essere una fuga dal mio quotidiano, anzi
il quotidiano lo vivo come missione nel
lavoro, nella famiglia con le ricchezze e le
sue difficoltà, sempre con l’aiuto in Dio in cui
confido”. Alla domanda sui possibili timori
che si possono avere prima della partenza
risponde: “L’idea di un’esperienza in missione

S

i sono decise le
destinazione dei volontari
che partiranno quest’estate:
• Brasile: a Garapè Grande,
da padre Innocenzo Pacchioni
e a Barra do Corda, presso le
suore cappuccine
• Costa d’Avorio, a Zouan
Hounien, presso il convento
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Missionarietà
all’estero mi rende serena e tranquilla come
un bimbo in braccia a sua madre. Questa
serenità non è spregiudicatezza, ma piuttosto
la consapevolezza delle difficoltà e del sapere
che si possono affrontare con maturità
e responsabilità. Tale serenità mi è stata
data anche durante il percorso formativo
condiviso con altri volontari, ascoltando le
loro esperienze in missione. Esse mi hanno
infuso coraggio facendo sparire tutti i dubbi e
i timori”.
Da queste testimonianze si coglie come
l’esperienza in missione sia qualcosa che
tocca tutta la persona, con la propria storia
particolare e con la propria personalità. Non
vanno in missione gli eroi, ma le persone
normali che ogni giorno vivono la vita, con
tutte le loro ricchezze e le fatiche. In generale
tutti i volontari alla loro prima esperienza,
prima della partenza sottolineano, il grande
desiderio di condivisione con le persone che
incontreranno in missione. Questo desiderio è
molto più forte rispetto alle paure e ai timori
che ci sono e sono inevitabili, ma che non
riescono ad affievolire l’entusiasmo per la
missione che è come una scintilla: una volta
accesa fa fatica a spegnersi”.
Buon viaggio! ■

dei frati cappuccini
• Benin, dalle suore clarisse
di Zinvié
• Thailandia: presso la Casa
degli Angeli e presso la
Nemesia’s House
• Mozambico, presso la
parrocchia di padre Giuseppe
Frizzi

e dialogo
Da una conferenza
di Mons. Luigi Padovese
a cura di fra Marino Pacchioni

• nelle Custodie che
dipendono dalla Curia
Generale dei Frati Cappuccini
• Etiopia, con il progetto
“Smile children”
A tutti loro auguriamo un
buon viaggio e una buona
esperienza di vita!
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N

ella situazione sociale e
politica che stiamo vivendo
l’atteggiamento che maggiormente
traspare non è quello del dialogo,
del confronto, del rispetto reciproco, ma
piuttosto dell’incomprensione, del disprezzo,
del rifiuto. Soprattutto a livello religioso
l’altro, il diverso, è generalmente inviso,
sospettato, e difficilmente si assiste al
tentativo di approfondirne la conoscenza
per cercare di ocomprendere e predisporsi
all’accettazione.
Il problema è reale e sentito, e certamente
la soluzione non è facile né dietro
l’angolo. Ne era ben consapevole Mons.
Luigi Padovese che era stato invitato in
più luoghi a tenere una conferenza dal
titolo: “Missionarietà evangelizzazione e
dialogo nella nostra società multiculturale,
multietnica, multireligiosa”. Titolo
impegnativo e complesso, sviluppato in
una approfondita analisi della questione, a
partire dalla conoscenza dell’autore della
storia antica e dalla sua capacità di far
tesoro appunto della storia per una lettura
critica dei fenomeni attuali.
A conclusione della sua esposizione Mons.
Padovese rinunciava realisticamente
a proporre delle soluzioni pratiche ed
immediate al problema, ma rivendicava
il tentativo di offrire qualche spunto di
riflessione, con lo scopo di mettere in luce
alcune fondamenta, ben consapevole
dell’importanza e dell’efficacia, oggi non
per nulla scontata, di riflessioni fondative.
E questo è stato il contributo del suo
intervento che intendiamo proporre
anche ai nostri lettori, suddiviso in più
puntate, in questa rubrica, con lo scopo
di fornire alcune chiavi di lettura della
realtà che stiamo vivendo e di proporre
alcune piste di riflessione per cercare di
dare una risposta più critica ai problemi
che l’evangelizzazione e la missione oggi
incontrano.

Non da ultimo anche per tenere viva la
memoria di questo grande confratello
che ha vissuto la missione in terra di
Turchia, dove era vescovo e dove è stato
barbaramente ucciso, con cuore e con
intelligenza.
“È giusto ritenere uno Colui che tutti
adorano... Cosa interessa sapere con
quale riflessione ciascuno ricerca il vero?
Per una sola strada non si può giungere
a cogliere un così gran mistero”: con
queste parole, nel 384, il prefetto pagano
di Roma Simmaco, cugino d’Ambrogio
[Sant’Ambrogio], chiedeva all’imperatore
Valentiniano II che venisse reintrodotto
l’altare della Vittoria nel Senato della città.
Queste espressioni di Simmaco ai nostri
giorni troverebbero il consenso di molti
per i quali le credenze religiose si
equivalgono nella ricerca dell’Assoluto.
Alla base di questo sentire odierno si
coglie la realtà di un pluralismo o ‘mercato
religioso’ e il disagio dell’uomo moderno
dinanzi a sistemi che pretendono di dare
risposte diverse ma totalizzanti circa Dio,
mondo, esistenza. Veramente ci troviamo
in un labirinto di offerte di senso e di
salvezza, le più differenti tra loro, non
differentemente da quanto avveniva
nella Chiesa precostantiniana. Nel futuro
quest’orientamento sembra destinato ad
accrescersi, poiché l’amplificazione dei
mezzi di comunicazione audio-visuale
sta facendo emergere un ‘supermarket’
o un ‘buffet’ del religioso che propone a
dei consumatori sempre più numerosi i
prodotti di religioni diverse, di credenze,
di pratiche, di sette da cui attingere e il
cui criterio di verità è la sperimentazione.
D’altra parte, il vistoso fenomeno
dell’immigrazione musulmana (oltre 14
milioni in Europa) e l’accresciuta mobilità
creata dal turismo mette a contatto con
altre espressioni religiose sciogliendo

l’amalgama, tipico della nostra gente,
tra religiosità popolare e cattolicesimo
o tra fede in Dio e cristianesimo come
unica strada di accesso al soprannaturale.
Tutto ciò induce a relativizzare l’idea di
una ‘vera religione’ o insinua il dubbio
circa l’esistenza di una verità assoluta.
Se poi, il più delle volte, non si rinuncia
in modo esplicito alla propria identità
religiosa, le ragioni possono essere di
ordine emozionale o etico o culturale o
comunitario, senza che questo comporti
però una scelta sufficientemente riflessa
della fede ricevuta.

Si pensi, ad es., alla strumentalizzazione
del cristianesimo in difesa delle identità
etniche e culturali.
Accanto e spesso in connessione a questo
fenomeno del pluralismo ne troviamo altri
due: quello del fondamentalismo e quello
dell’indifferentismo.
Il primo rappresenta una risposta allo
spirito globalizzante contro il quale si
fa valere una tradizione difesa in modo
esclusivo. Quantunque i fondamentalisti
– a qualsiasi ideologia o religione
appartengano – si servono delle nuove
tecniche della globalizzazione, essi
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rifiutano il dialogo in un mondo la cui
sopravvivenza dipende proprio dal
dialogo, ma denunciano e reagiscono al
tempo stesso ad un disagio reale: come è
possibile vivere in un mondo dove tutto è
relativo?
II fenomeno dell’indifferentismo
talora proviene da un senso di sfiducia
nelle religioni, viste come serbatoi di
nazionalismi, fanatismi e comunque
praticamente incapaci di risolvere
i drammi dell’umanità, ma più
comunemente è frutto della società
dei consumi che ammanta di carattere
religioso beni e prestazioni, trasformando
i più profondi desideri del cuore in bisogni
che si possono saziare con della merce. È
una visione riduttiva che limita e confonde
quanto veramente serve alla vita con
quanto l’industria offre.
Dinanzi a questa situazione non
meraviglia che in taluni si sviluppi
l’impressione di una progressiva
scristianizzazione dell’Europa. “Ho il
timore che Dio lasci andare in rovina
la Chiesa nei nostri territori a causa dei
costumi depravati e delle nuove dottrine
che si vanno affermando. Allo stato
attuale delle cose penso che tra 100 anni
della Chiesa in Europa non rimarrà nulla o
assai poco”. Forse non saremmo del tutto
d’accordo con quest’analisi pessimistica di
San Vincenzo de Paoli che risale al lontano
1646 e che si può definire la `sindrome
nord africana’, ossia quell’insieme di
sintomi che lascia presagire la fine del
cristianesimo, com’è avvenuto per le
regioni del nord dell’Africa dove la Chiesa
nell’antichità era fiorente. Ancora Vincenzo
de Paoli osserva che Gesù ha promesso
di rimanere sempre con la sua Chiesa,
ma non ha precisato che questa debba
essere sempre in Francia, Spagna, ecc.
Del resto – aggiunge – basta guardare
alla Terra Santa. Certo è un fatto che i
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fenomeni sopra registrati possono indurre
ad un senso di scoraggiamento e di
rassegnazione.
Quanto desta perplessità è la
concorrenzialità di valori e di scelte
che il fenomeno della globalizzazione
introduce. E se è vero che ciò comporta
la possibilità di scelte sbagliate, è anche
vero che questo stato costituisce la
condizione migliore per la maturazione
degli individui chiamati a scelte sempre
più responsabili. Com’è stato rilevato
“la molteplicità dei valori, da sola, non
garantisce che gli io morali cresceranno
e matureranno, ma senza quella
molteplicità le probabilità che ciò avvenga
sono poche”.
Da questo punto di vista il pluralismo
religioso e culturale può essere un
kairòs, ossia un momento di grazia,
perché spinge ad una più cosciente
presa d’identità e di autochiarificazione e
richiede di giustificare incessantemente
le nostre convinzioni sia verso noi stessi
(necessità psicologica) che verso gli
altri (necessità apologetica), proprio
come avvenne nel mondo antico dove il
cristianesimo è cresciuto. Non è forse vero
che la Chiesa ha preso coscienza del suo
depositum fidei attraverso il confronto
con i non cristiani e spesso attraverso le
eresie? Il pluralismo religioso non è una
minaccia per l’azione pastorale, ma il
luogo in cui questa va esplicitata. Del resto
la ruota della storia non si può né fermare
né far ruotare all’indietro. È in quanto ci si
confronta con altri che si diviene coscienti
della propria identità e tradizione, ma
anche delle proprie incoerenze. Al
riguardo potremmo affermare che la
funzione di chi non crede è apologetica in
quanto difende Cristo dai ‘falsi cristiani’.
Per questo – come ci ricorda la Evangelii
Nuntiandi 15 – l’evangelizzazione inizia
sempre con l’autoevangelizzazione. ■
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