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Inizia un nuovo anno sociale, fortemente 
condizionato dagli eventi degli ultimi 
mesi e caratterizzato da una grande 

incertezza. Ma inizia, e come sempre 
con un’apertura missionaria: il mese 
di ottobre è tradizionalmente il mese 
missionario, dedicato alla riflessione, 
all’approfondimento, alla preghiera e ad 
un’azione missionaria più intensa. Non 
sappiamo come riusciremo a viverlo, 
sappiamo però che dobbiamo viverlo il 
più intensamente possibile.
Nel suo messaggio per questo mese il 
Papa riprende parte del discorso tenuto 
in Piazza San Pietro il 27 marzo, in piena 
crisi sanitaria a causa del Covid-19, in 
cui diceva: “Come i discepoli del Vangelo 
siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda. Su questa 
barca... ci siamo tutti”.
Fragili e disorientati, ma tutti importanti e 
necessari!
Stiamo sperimentando come la ripresa 
sia difficile a tanti i livelli, compreso quello 
della fede e di conseguenza del cammino 

missionario della Chiesa. Per questo 
risuona forte ancora una volta, per tutti, 
la domanda del Signore: “Chi manderò?”. 
Abbiamo il coraggio di lasciarci prendere 
dalla passione dell’annuncio evangelico e 
di rispondere: “Eccomi, manda me”?
Molti lo hanno fatto pur consapevoli delle 
fragilità e dei limiti che accompagnano 
ogni persona, ma con coraggio e 
perseveranza, e noi non possiamo 
dimenticare la loro testimonianza.
Questo numero, oltre alle consuete 
rubriche e al bilancio del Centro 
missionario e delle sue attività, è 
caratterizzato dal ricordo di frati che 
hanno vissuto in missione o in qualche 
modo sono stati legati alle missioni, e 
di missionari morti sul campo proprio in 
questi mesi; non vuole essere un semplice 
ricordo o un necrologio, ma l’occasione 
per apprezzare la testimonianza di 
persone che hanno risposto al Signore 
“Eccomi, manda me” e che per il Vangelo 
hanno speso la loro vita.
Questo mese invita tutti a rimettersi in 
gioco per rispondere alla chiamata alla 
missione, all’invito ad uscire da se stessi 
per amore di Dio e del prossimo e a 
viverla come opportunità di condivisione, 
di servizio, di intercessione.  

Editoriale

Ottobre missionario
   di fra Marino Pacchioni 
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Emmecinotizie

Brasile
50 anni di 
Sacerdozio di 
fra Luigi Giudici

Fra tante notizie tristi, ogni 
tanto anche qualche buo-

na nuova. Nella missione del 
Brasile fra Luigi Giudici è stato 
festeggiato per i suoi 50 anni 
di vita sacerdotale, la maggior 
parte dei quali spesa appun-
to in Brasile. Riportiamo alcu-
ni passaggi del discorso che 
il suo Ministro Provinciale ha 
pronunciato per l’occasione.

“In questo giorno in cui fra Lu-
igi compie mezzo secolo di vita 
sacerdotale, vorrei solo elenca-
re alcune qualità molto visibili 
che rendono il suo ministero 
una testimonianza autentica di 
fede in mezzo a noi e per ognu-
no che ha il privilegio di cono-
scerlo e di vivere insieme a lui. 
Il suo modo di essere dimostra 
concretamente che la fede non 
è in lui una verità astratta, ma 
si impegna nella fatica di ogni 
giorno per il Regno di Dio. Sono 

testimonianza di questo, il suo 
silenzio di fronte al dolore, la 
sua rassegnazione nelle in-
comprensioni, la sua vita di as-
sidua preghiera, la sua dedizio-
ne ai poveri e ai penitenti della 
chiesa del Carmine, il suo amo-
re per i valori dell’Ordine e per 
il bene della nostra Provincia. Il 
suo instancabile servizio nelle 
confessioni rende molto chiaro 
cosa significa l’apprezzamento 
per il sacramento e la disponi-
bilità nel servire la Chiesa. Con 
questo servizio egli collabora 
direttamente affinché il mon-
do sia migliore e il Regno di Dio 
sia una realtà concreta. Quanti 
malati spirituali ricevono guari-
gione attraverso il suo ascolto 
e le parole consolatrici nel con-
fessionale. Quanti cuori sono 
confortati ogni giorno attraver-
so la sua generosità nell’acco-
gliere e nel donare il perdono… 
(e non solo).

Casa del Pane è diventata 
un’estensione dell’altare. Gra-
zie alla sua dedizione, mol-
ti bisognosi trovano qualcosa 
da mangiare ogni giorno. Nel-
la Casa del Pane non nutrono 
solo il corpo, ma trovano un 
luogo di accoglienza, rispetto 
e cura che raramente trovano 
nelle proprie famiglie. La Casa 
del Pane è la casa di Dio che 
accoglie i poveri e moltiplica i 
pani in modo che nessuno torni 
a casa a mani vuote. Realizza 
ogni giorno quel gesto di Gesù 
che ha moltiplicato il pane per 
una folla affamata.

Alla luce di queste e tante 
altre virtù e qualità visibili nel 
suo sacerdozio, non ci resta 
che ringraziare Dio per questo 
giorno, ma principalmente per 

il suo sacerdozio. Cinquant’an-
ni che celebra Messe, accoglie i 
peccatori, i poveri e i bisognosi, 
che amministra i sacramenti e 
annuncia la Parola di Dio. Una 
vita che è stata spesa perché 
l’Invisibile diventi sempre più 
visibile, e nell’incontro tra l’uo-
mo e Dio l’umanità possa esse-
re migliore”. 

Camerun
Ordinazioni e 
Prime Professioni

Anche dal Camerun, nono-
stante i numerosi problemi 

dovuti alla guerra e al corona-
virus, giungono buone notizie.

Il mese di luglio è stato pieno 
di gioiosi eventi: 8 giovani fra-
ti in diverse date e luoghi sono 
stati ordinati sacerdoti, e vanno 
ad arricchire l’impegno pastora-
le e missionario della Custodia. 
A loro dedicheremo prossima-
mente più spazio. Inoltre, il 15 
luglio, festa di San Bonaventura 
nel convento di San Francesco a 
Bambui, in Camerun, si è svolta 
la cerimonia delle Prime Profes-
sioni. Cinque giovani originari 
della Costa d’Avorio e del Benin 
dopo un anno di noviziato sotto 
la guida di Fra Pascal e fra Va-
lantine e di tutta la comunità dei 
frati hanno scelto di rispondere 
alla chiamata del Signore e di 
viverla nell’Ordine dei Frati Cap-
puccini dei loro rispettivi paesi.

Data la chiusura delle frontie-
re non è stato possibile la pre-
senza dei frati dei loro paesi, lo 
stesso per i parenti, ma i frati 
locali e altri religiosi si sono uni-
ti nella piccola cappella della 

fraternità per esprimere la loro 
gioia e il loro incoraggiamento 
ai cinque giovani frati.

Contemporaneamente si è ri-
aperto il Noviziato a Sop, solo 
per gli aspiranti camerunensi. 

A causa della situazione e 
dell’incertezza circa la pos-
sibilità degli spostamenti, 
quest’anno è stato deciso di 
interrompere provvisoriamen-
te la collaborazione a livello di 
formazione tra le circoscrizioni, 
ed ognuna provvederà in pro-
prio per l’anno di noviziato. Per 
quanto ci riguarda, quello del 
Camerun sarà a Sop, mentre 
quello della Costa d’Avorio si 
svolgerà ad Alépé; il Postulato, 
finora ad Aléé, sarà invece tra-
sferito a Zouan-Hounien. 

a cura del Centro Missionario

Padre Alberto Beretta, 
missionario cappuccino

Troverete allegato alla rivista un’inserto: 
è un foglio sulla figura, l’attività, la 
spiritualità del Servo di Dio Padre 

Alberto Beretta, attraverso il quale vogliamo 
mantenere vivo l’interesse e promuovere la 
sua conoscenza, focalizzata in questo numero 
proprio sull’aspetto missionario.
Nella famiglia tutta missionaria Enrico Beretta 
(nato nel 1916) matura la sua vocazione e da 
medico chirurgo diventa sacerdote e parte 
per la missione del Brasile dove operano i 
frati cappuccini.  A Grajaú, nello stato del 

Maranhão, opererà per 33 anni a servizio dei poveri, degli ammalati, dei 
più piccoli. La sua gioia è essere medico, sacerdote e frate cappuccino: 
incontrare le persone e prendersi cura di loro perché conoscano e 
sperimentino l’amore di Dio. L’Ospedale S. Francesco, il lebbrosario 
S. Marino, ambulatori e cappelle furono i segni del suo passaggio e del 
bene operato. Nel 1981 un’emorragia cerebrale lo costrinse a rientrare 
in Italia dove fu fino alla morte (a Bergamo nel 2001) una lampada 
accesa per la sua missione tanto amata.  

Servo di Dio

Medico  Sacerdote  Missionario
Frate Cappuccino

Guatemala
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UNA VITA  UNA STORIA
Una cartolina del 1908, inviata come augurio per le nozze 
di Maria De Micheli con Alberto Beretta. 
“Se il Signore me li dà, li prendo tutti!”, così esclamò 
la sposa. E furono tredici i figli di questa bella famiglia 
Beretta. Tra loro la prima, Amalia, consumata dalla tbc 
a 26 anni, il Servo di Dio padre Alberto e santa Gianna. 
L’ultima, Madre Virginia, racconta: “I miei genitori erano 
molto religiosi, terziari francescani, e la loro fede era 
gioiosa, il loro amore era palpabile, era un amore che li 
avvolgeva e avvolgeva anche noi. E si capiva, non tanto con 
la testa, ma direi quasi ‘a pelle’, che erano un tutt’uno con 
l’Amore quando alla sera si diceva tutti insieme il Rosario: 
il papà, in piedi innanzi al quadro della Madonna, con 
attorno i figlioli più grandi, intonava il Rosario e noi più 
piccolini ci inginocchiavamo attorno alla nostra mamma 
che ci aiutava a rispondere all’Ave Maria, fino a che non ci 
addormentavamo con la testa sulle sue ginocchia”.

“Rivedo ancora, (è Madre Virginia che parla) quasi fosse 
ieri, Enrico sprofondato nella preghiera, quasi parlasse, 
cuore a cuore, con la persona più cara. E veramente, 
per lui, l’Eucarestia divenne il suo cibo spirituale, 
indispensabile, fino alla fine della sua vita. Da quelle 
esperienze intensamente vissute in famiglia è sbocciata una 
risposta alla chiamata del Signore”. Alla morte dei genitori, 
Enrico dichiarò ai fratelli la sua scelta: “Sarò medico, 
sacerdote e frate cappuccino tra i poveri del Brasile”. 
Superate le vicende belliche, accolto dai frati cappuccini 
a Milano, divenne sacerdote nel 1948 e l’anno seguente 
partì per il Brasile con destinazione Grajaú, nello Stato 
del Maranhão pronto a servire, curare e dare la vita per i 
poveri, gli ammalati e i bisognosi. Da subito realizzò un 
ambulatorio e con l’aiuto del fratello ingegnere Francesco 
iniziò la costruzione di un ospedale dedicato a S. Francesco 
d’Assisi. Sbocciava un fiore nel deserto!

1. La bella
 famiglia 

Beretta

2. Chiamata  
e risposta

Trentatré anni di vita missionaria. Sì, di missione svolta da 
padre Alberto nel nome di Gesù come medico delle anime 
e dei corpi. “Prima di essere medico, io sono sacerdote”, 
diceva padre Alberto, e confessava e sacramentava e visitava 
gli ammalati nei villaggi vicini, quindi raccoglieva tutti nella 
celebrazione della Messa. Infatti il suo intento iniziale era 
quello di curare i corpi, ma il suo intento finale era quello 
di curare lo spirito. Aveva chiara coscienza che “l’ospedale 
è un mezzo nelle mani di Dio per fare voltare alla grazia i 
peccatori, che vengono ammalati nel corpo ma più ancora 
nell’anima”. Un nipote osserva: “Io l’ho visto parecchie volte 
pregare e celebrare; e l’immagine che io ho delle sue mani 
sono proprio quelle di una persona in continua orazione. 
Eppure quelle mani erano le stesse che nel suo ospedale 
operavano i malati; in tal modo ribadisco come egli fosse un 
uomo totalmente immerso in Dio, ma anche solidale con gli 
uomini ed in particolare con quelli bisognosi”.

Diciannove anni e otto mesi da malato. Padre Alberto, 
a seguito di una emorragia cerebrale, visse quest’altra 
“missione”, lampada accesa davanti al Signore per i suoi 
poveri e ammalati. Mentre era ospite di Madre Virginia 
ad Acilia, partecipò all’udienza generale del mercoledì in 
piazza S. Pietro a Roma. Le due sorelle, Madre Virginia e 
Zita, presentano al Papa Giovanni Paolo II il loro fratello 
missionario. Due santi si incontrano, si guardano negli 
occhi. Da tutti e due abbiamo imparato che quando si ama 
ci si dona interamente e neppure un attimo della vita è 
inutile nel grande disegno di Dio. Sempre unito al popolo 
di Grajaú, ai suoi confratelli cappuccini, ai suoi premurosi 
familiari, padre Alberto diede prova di fedeltà al Signore 
nella preghiera, nell’accoglienza di chi lo visitava, nella 
celebrazione della S. Messa in cui si assimilava tutto a Gesù 
fino al 10 agosto 2001, quando terminato l’ultimo Rosario 
si consegnò definitivamente al Signore. 

3. Le mani 
 per Cristo
 e per i suoi
 poveri

4. Tra santi
 ci si 

intende

Opera Padre Alberto Beretta • Bergamo
Presso il convento dei frati cappuccini, 
rafforzando un’antica tradizione, è in 
funzione dal 2014 l’Opera intitolata a Padre 
Alberto Beretta: “Una porta aperta per chi 
ha bisogno”. In questa frase è condensato lo 
spirito di accoglienza, di ascolto, di servizio 
per i poveri. Il volto sorridente di Padre 

Alberto sta all’ingresso della mensa che ospita ogni giorno 150/180 persone 
per il pranzo. Nonostante le difficoltà imposte dal Coronavirus, la mensa 
non si è mai fermata, anche grazie ai volontari che hanno continuato a 
prestare il proprio tempo e le proprie energie, per offrire con gioia insieme 
al frate cappuccino responsabile, sacchetti con un pasto caldo. Il numero 
delle persone – anche a seguito della cassa integrazione – in questi mesi è 
aumentato. Sono sempre più le persone che ogni giorno si mettono in coda 
per ricevere, oltre che al pranzo, un sorriso che si ispira a Padre Alberto per 
chi ha bisogno di trovare padre, madre, fratello, sorella. In questi mesi grande 
è stato il sostegno di tanti benefattori. Possiamo ripetere anche noi con Padre 
Alberto. “Grazie al cielo la Provvidenza ci aiuta sempre”.

“Angeli di Frei Alberto” • Grajaú  
Il progetto “Angeli di Frei Alberto” si sta 
realizzando nell’antico Collegio S. Antonio 
di Grajaú sotto la guida delle Suore dei Santi 
Angeli. Si svolgono diverse attività sociali e 
educative per contribuire alla formazione 
umana, spirituale e catechistica e professionale 
degli adolescenti, dei giovani e degli anziani. 

Possiamo contare su 20 volontari che continuano la missione di Frei Alberto. 
Alla direzione ci sono 2 Suore e 40 volontari che fanno donazione di generi 
alimentari. La Diocesi dona lo spazio, l’energia, l’acqua e la manutenzione. 
Come vicepostulazione della Causa del Servo di Dio padre Alberto Beretta 
abbiamo risposto alla richiesta di aiuto del vescovo Rubival Cabral Britto, 
inviando 9.000 euro. Con questo nostro aiuto potrà assumere due persone che 
svolgeranno il loro servizio in modo continuo anche dove i volontari non possono 
arrivare. La Provvidenza non ci farà mancare la possibilità di continuare a 
sostenere le opere che si compiono nel nome del nostro padre Alberto.

Per richiesta di materiale 
e per notificare grazie ricevute, 
scrivere a:
Vice postulazione Padre Alberto Beretta
Via Cappuccini, 8 • 24121 Bergamo
e-mail: padrealbertoberetta@gmail.com
www.padrealbertoberetta.com

Inserto redazionale 
alla rivista Missionari Cappuccini

Editore: Missioni Estere Cappuccini onlus
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Buone notizie Mentre stiamo andando 
in stampa arriva la 
conferma della notizia 

che girava da qualche settimana: 
al Centro Missionario si delineano 
sostanziali cambiamenti. 
Padre Mauro che per 23 anni è 
stato l’anima e il trascinatore del 
Centro, prima come responsabile 
e in questi ultimi anni come 
collaboratore, viene trasferito per 
dare vita ad una nuova realtà. 
E anche a padre Emilio, prezioso 
collaboratore per 6 anni non solo 
per l’attività con i volontari, sono 
state affidate altre responsabilità. 
I nuovi collaboratori nominati 
sono padre Claudio e padre 
Carlo, oltre naturalmente al nuovo 
superiore, padre Giuseppe, che 
pure collabora con l’attività di 
animazione missionaria. 
Ai tre partenti padre Mauro, padre 
Emilio e padre Nunzio il nostro 
sentito ringraziamento e ai tre 
nuovi arrivi un augurio di fraterna 
e proficua collaborazione.
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Domenica 18 ottobre 2020:   94ª Giornata mondiale  missionaria 

IL MESSAGGIO DEL  
SANTO PADRE FRANCESCO
«Eccomi, manda me» (Is 6,8)

Cari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la mia gratitu-
dine a Dio per l’impegno con cui in 
tutta la Chiesa è stato vissuto, lo 

scorso ottobre, il Mese Missionario Straor-
dinario. Sono convinto che esso ha contri-
buito a stimolare la conversione missiona-
ria in tante comunità, sulla via indicata dal 
tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo”.

In questo anno, segnato dalle sofferen-
ze e dalle sfide procurate dalla pandemia 
da covid 19, questo cammino missionario 
di tutta la Chiesa prosegue alla luce della 
parola che troviamo nel racconto della vo-
cazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda 
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova 
alla domanda del Signore: «Chi manderò?» 
(ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore 
di Dio, dalla sua misericordia che interpella 
sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi 
mondiale. «Come i discepoli del Vange-
lo siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a re-
mare insieme, tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” 
(v. 38), così anche noi ci siamo accorti che 
non possiamo andare avanti ciascuno per 
conto suo, ma solo insieme» (Meditazione 
in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020). Sia-

mo veramente spaventati, disorientati e 
impauriti. Il dolore e la morte ci fanno speri-
mentare la nostra fragilità umana; ma nello 
stesso tempo ci riconosciamo tutti parteci-
pi di un forte desiderio di vita e di liberazio-
ne dal male. In questo contesto, la chiamata 
alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi 
per amore di Dio e del prossimo si presenta 
come opportunità di condivisione, di servi-
zio, di intercessione. La missione che Dio 
affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso 
e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono 
di sé.

Nel sacrificio della croce, dove si compie 
la missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per 
tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra 
personale disponibilità ad essere inviati, 
perché Egli è Amore in perenne movimento 
di missione, sempre in uscita da sé stesso 
per dare vita. Per amore degli uomini, Dio 

Giornata Mondiale Missionaria
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renza, questa condizione dovrebbe render-
ci più attenti al nostro modo di relazionarci 
con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca 
e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di 
amore, di dignità e di libertà dei nostri fra-
telli, come pure alla cura per tutto il creato. 
L’impossibilità di riunirci come Chiesa per 
celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condivide-
re la condizione di tante comunità cristiane 
che non possono celebrare la Messa ogni 
domenica. In questo contesto, la domanda 
che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuo-
vamente rivolta e attende da noi una rispo-
sta generosa e convinta: «Eccomi, manda 
me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi in-
viare al mondo e alle genti per testimoniare 
il suo amore, la sua salvezza dal peccato e 
dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr 
Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).

Celebrare la Giornata Missionaria Mon-
diale significa anche riaffermare come la 
preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale 
delle vostre offerte sono opportunità per 
partecipare attivamente alla missione di 
Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa 
nelle collette delle celebrazioni liturgiche 
della terza domenica di ottobre ha lo sco-
po di sostenere il lavoro missionario svolto 
a mio nome dalle Pontificie Opere Missio-
narie, per andare incontro ai bisogni spiri-
tuali e materiali dei popoli e delle Chiese in 
tutto il mondo per la salvezza di tutti.

La Santissima Vergine Maria, Stella 
dell’evangelizzazione e Consolatrice degli 
afflitti, discepola missionaria del proprio Fi-
glio Gesù, continui a intercedere per noi e a 
sostenerci. 

Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). 
Gesù è il Missionario del Padre: la sua Per-
sona e la sua opera sono interamente ob-
bedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 
6,38; 8,12-30; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, 
crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel suo 
movimento di amore, con il suo stesso Spi-
rito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei di-
scepoli di Cristo e ci invia in missione verso 
il mondo e le genti.

«La missione, la “Chiesa in uscita” non 
sono un programma, una intenzione da re-
alizzare per sforzo di volontà. È Cristo che 
fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella mis-
sione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi 
perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Sen-
za di Lui non possiamo far nulla, LEV-San 
Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre per 
primo e con questo amore ci incontra e ci 
chiama. La nostra vocazione personale pro-
viene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio 
nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle 
in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. 
Tutti, però, hanno una dignità umana fon-
data sulla chiamata divina ad essere figli di 
Dio, a diventare, nel sacramento del Battesi-
mo e nella libertà della fede, ciò che sono da 
sempre nel cuore di Dio.

Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita 
costituisce un implicito invito ad entrare nel-
la dinamica del dono di sé: un seme che, nei 
battezzati, prenderà forma matura come ri-
sposta d’amore nel matrimonio e nella vergi-
nità per il Regno di Dio. La vita umana nasce 
dall’amore di Dio, cresce nell’amore e tende 
verso l’amore. Nessuno è escluso dall’amo-
re di Dio, e nel santo sacrificio di Gesù Figlio 
sulla croce Dio ha vinto il peccato e la morte 
(cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il male – persino 
il peccato – diventa una sfida ad amare e 
amare sempre di più (cfr Mt 5,38-48; Lc 
23,33-34). Perciò, nel Mistero pasquale, la di-
vina misericordia guarisce la ferita originaria 
dell’umanità e si riversa sull’universo intero. 

La Chiesa, sacramento universale dell’amo-
re di Dio per il mondo, continua nella storia 
la missione di Gesù e ci invia dappertutto 
affinché, attraverso la nostra testimonianza 
della fede e l’annuncio del Vangelo, Dio ma-
nifesti ancora il suo amore e possa toccare 
e trasformare cuori, menti, corpi, società e 
culture in ogni luogo e tempo.

La missione è risposta, libera e consape-
vole, alla chiamata di Dio. Ma questa chia-
mata possiamo percepirla solo quando vi-
viamo un rapporto personale di amore con 
Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: 
siamo pronti ad accogliere la presenza del-
lo Spirito Santo nella nostra vita, ad ascol-
tare la chiamata alla missione, sia nella via 
del matrimonio, sia in quella della verginità 
consacrata o del sacerdozio ordinato, e co-
munque nella vita ordinaria di tutti i giorni? 
Siamo disposti ad essere inviati ovunque 
per testimoniare la nostra fede in Dio Padre 
misericordioso, per proclamare il Vangelo 
della salvezza di Gesù Cristo, per condivi-
dere la vita divina dello Spirito Santo edifi-
cando la Chiesa? Come Maria, la madre di 
Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve 
al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? 
Questa disponibilità interiore è molto impor-
tante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, 
Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo 
non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e 
della storia.

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in 
questi tempi di pandemia  diventa una sfida 
anche per la missione della Chiesa. La ma-
lattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci 
interpellano. La povertà di chi muore solo, di 
chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde 
il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo 
ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a 
rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire 
che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, 
e anche della relazione comunitaria con Dio. 
Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indiffe-
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provinciale padre Sergio Pesenti che, nell’ul-
timo tratto del suo lungo servizio ai cappuc-
cini lombardi, ha pensato “di raccogliere le 
storie dei miei confratelli ultraottantenni” 
per “non consegnare all’oblio la loro ric-
ca esperienza di vita”, emersa nei ripetuti 
racconti ascoltati durante “le visite pasto-
rali-fraterne”, come leggiamo nella sua pre-
messa Una Storia di Storie. 

Impresa certamente non facile per un 
lavoro a quattro mani, quello in cui gli Au-
tori si sono avventurati, fatto di raccolta 
di materiali e interviste, riguardanti nello 
specifico venti frati cappuccini lombardi 
raggiunti nel loro attuale convento di resi-
denza, nel tentativo, come afferma nell’In-
troduzione Ermanno Arrigoni, “di realizzare 
un loro ritratto”.

Nel definire Venti protagonisti della 
Chiesa universale i frati cappuccini pre-
senti in questa originale antologia, Antonio 
Carminati, direttore del Centro Studi Valle 
Imagna, non manca di notare come “quat-
tordici di essi sono originari di Bergamo, 
uno di Cremona, uno di Como, due di Mi-
lano, uno di Varese, infine uno di Brescia”, 
definendo così la località di provenienza 
dei religiosi, così importante nella tradizio-
ne cappuccina. 

Ermanno Arrigoni, oltre all’Introduzione, 
ha curato l’interessante excursus riguar-
dante La Provincia lombarda dei Frati Minori 
Cappuccini mentre Giovanni Mazzoleni ha 
firmato alcuni paragrafi di vita francescana.

Dopo queste premesse, con le quali il 
lettore è in qualche modo introdotto nell’u-
niverso cappuccinesco, gli autori iniziano la 
loro paziente rivisitazione dei religiosi ultra-
ottantenni, raggiungendoli nei loro conventi 
e instaurando con essi un lento e paziente 
amarcord, fatto di luoghi e persone che li 
hanno condotti sulla soglia del convento.

Non pochi dei religiosi biografati hanno 
messo a disposizione di Giovanni ed Er-
manno appunti e note di diario, assai utili 
per ricostruire il loro vissuto e, soprattut-

to, foto personali risalenti ai primi anni di 
vita in famiglia e nel seminario serafico di 
Albino, gioioso vivaio della Provincia cap-
puccina Lombarda, come dimostra la foto 
di copertina.

Il pellegrinaggio degli autori inizia dal 
convento bergamasco di Borgo Palazzo, 
con la chiesa dedicata a sant’Alessandro 
in Cattura, in cui ha sede pure l’infermeria 
“Beato Innocenzo da Berzo”, capolinea dei 
cappuccini lombardi. 

I religiosi incontrati a Bergamo sono 
quattro presbiteri: Generoso Dal Ferro, pio-
niere della missione in Thailandia, che ha 
raggiunto la casa del Padre mentre que-
sto volume era in preparazione, Giuseppe 
Mizzotti, che dice “mi diletto a fare il mio 
piccolo orto”, Marcantonio Pirovano, per 
trentuno anni missionario in Costa d’Avo-
rio, Pasquale Rota, missionario per oltre 
un ventennio in Brasile e animatore, fino 
al 2013, della presenza cappuccina a Ge-

Una lunga storia 
di frati cappuccini
Questa la sfida racconta da Giovanni Mazzoleni e Ermanno Arrigoni 
che in un poderoso volume hanno intervistato la memoria storica dei frati 
cappuccini lombardi. Un dettagliato e appassionato lavoro che li ha portati 
a incontrare 20 cappuccini, alcuni dei quali grandi figure di missionari, 
che si sono raccontati ricostruendo un affresco storico, ma anche affettivo 
e spirituale del lungo cammino della nostra Provincia. 

Il libro che ci accingiamo a presentare si 
presta ad approcci diversificati e a let-
ture plurime per una serie di motivi, non 
ultimo la sua mole imponente di 700 pa-

gine che certo, a pelle, sembrerebbe scorag-
giare anche il lettore più motivato. Infatti il 
volume che Giovanni Mazzoleni, già “fratino” 

nei seminari serafici di Albino e Varese tra 
il 1978 e il 1982 e ora attivo nella pastorale 
parrocchiale, e il teologo professore nonché 
scrittore Ermanno Arrigoni hanno realizzato 
ha tutto il sapore di una sfida vinta.

Così infatti possiamo considerare l’i-
niziativa messa in campo dall’ex ministro 

Nel libro  “Laudato si’ mi’ Signore” 
gli storici cappuccini lombardi
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vescovo missionario Franco Cuter, emeri-
to di Grajaù, che coltivava ancora il sogno 
di una Chiesa, anche quella italiana, dove i 
laici fossero valorizzati.

Gli ultimi tre frati cappuccini, incontra-
ti dai curatori e inseriti in questo originale 
caleidoscopio in cui si avvicendano im-
magini, luoghi e vicende, sono: nello stori-
co convento di noviziato di Lovere, padre 
Floriano  Zambaiti, per oltre venti anni 
custode fedele del santuario mariano di 
Ossuccio, padre Aligi Quadri, detto “frate 
giramondo”, per molti anni missionario in 
Brasile e ancora attivo nel convento par-
rocchia dei santi Francesco e Lorenzo a 
Crema e, infine, padre Giuseppe Moscheni 

rusalemme, un fratello laico: Roberto Pro-
serpio che è stato accanto ai predicatori 
apostolici Ilarino da Milano e Raniero Can-
talamessa e un vescovo: Serafino Spreafi-
co, emerito di Grajaù, uno spaccato dei ca-
rismi che la fraternità cappuccina esprime 
nella sua ricchezza pluriforme.

All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo, gli autori incontrano poi fra Aquilino 
Apassiti, additato ultimamente dai media 
come esempio di affettuosa e carismatica 
prossimità verso i vivi e i defunti nella pan-
demia di Covid-19 che, nel bergamasco, ha 
mietuto il maggior numero di vittime.

Dal 2018 quattro conventi del Ticino, 
nella Confederazione Elvetica, (Bellinzona, 
Bigorio, Faido e Orselina-Locarno) sono 
diventati Custodia della Provincia di Lom-
bardia. Nel Vallese, e precisamente a Sier-
re dove vive e opera, in un lungo servizio 
agli emigranti italiani, il bergamasco padre 
Costante Facoetti è stato raggiunto e in-
tervistato da Giovanni Mazzoleni.

Nel convento-parrocchia “San Giuseppe” 
di Como gli autori hanno incontrato padre 
Teotimo Rondi che, con i suoi 96 anni, è il 
decano dei cappuccini lombardi, mentre ad 
Albino, nel convento “san Francesco”, padre 
Ismaele Bertani, classe 1930, ha messo a 

disposizione di Giovanni ed Ermanno il suo 
ricco e originale diario di quasi 80 pagine, 
una vera miniera, ricca di ricordi e riflessio-
ni sapienziali su uomini e cose che trasuda 
umanità come quando, per esempio, de-
scrive “La donna delle rose”.

A Cremona, nel convento “San Giusep-
pe”, ha reso la sua testimonianza padre 
Bruno Signori, presente nella parrocchia 
di Lecco dal 1974 al  1977 e iniziatore dei 
campi estivi per i giovani a Cevo e a Primo-
lo. Impressionante la foto che ritrae la folla 
presente a Nembro alla sua prima messa 
nel giugno 1963!

Nel convento del “Sacro Cuore” a Mi-
lano-Monforte gli autori si sono intratte-
nuti con due frati che hanno dedicato (e 
dedicano ancora) la loro vita, anche nelle 
Università, allo studio, alla ricerca e alla 
divulgazione: Costanzo Cargnoni e Luigi 
Pellegrini. 

Sempre a Milano, nel convento “San 
Francesco” in piazzale Velasquez, che 
ospita la fraternità interprovinciale del 
post-noviziato, è stato raggiunto padre 
Gianmarco Belingheri, presenza discreta 
e qualificata nei luoghi di formazione della 
Provincia cappuccina lombarda.

Padre Mariano Brignoli invece ha intrat-
tenuto Giovanni ed Ermanno, raccontando 
di sé nel convento, che è anche santuario 
e parrocchia, “Madonna dei Cappuccini” a 
Casalpusterlengo, dove esercita il ministe-
ro della riconciliazione e cura la devozione 
al servo di Dio Carlo Maria da Abbiategras-
so. Al santuario della “SS.ma Annunciata” 
di Piancogno (BS), dove risiede, si è invece 
svolto l’incontro con padre Natale Merelli, 
figura poliedrica di frate cappuccino, affer-
matosi come predicatore e responsabile 
del movimento carismatico Rinnovamento 
nello Spirito.

In tutta semplicità, nel convento “San 
Francesco” di Varese gli Autori, prima che 
sorella morte lo portasse via quasi ina-
spettatamente, hanno potuto incontrare il 

Bergamo: durante la tragedia Covid 19 
Il frate cappuccino che conforta malati e famiglie 

Carità cristiana e 
grande solidarietà 
umana verso i malati 
e le vittime del 
coronavirus.

Lo abbiamo visto su Rai1 
nella trasmissione “Con 
il cuore nel nome di 

Francesco” di Carlo Conti, le 
principali testate giornalistiche 
gli hanno riservato uno spazio. 
Stiamo parlando di fra Aquilino 
Apassiti, un cappuccino 
lombardo che dopo una vita 
trascorsa nelle missioni più 

povere del Brasile, è rientrato 
cinque anni fa in Italia e, oggi 
ottantaquattrenne, è cappellano 
all’Ospedale Giovanni XXIII di 
Bergamo.
Nel periodo più tragico della 
diffusione del virus, quando a 
Bergamo era difficile contare il 
numero di vittime quotidiane, 
fra Aquilino ha reso tangibile una 
delle vocazioni più forti dei Frati 
cappuccini, ossia l’essere vicini 
a chi soffre e a chi sta morendo,
Così raccontava in una intervista: 
“I familiari dei defunti mi 
chiamano, io metto il cellulare 
sulle salme dei loro cari e 
preghiamo. Si vive il dolore 
nel dolore. È un momento di 
grande prova”; così riusciva a 
dare conforto ai parenti delle 
vittime  nel momento di tragica 
emergenza sanitaria causato dal 
coronavirus. 
“In queste ultime settimane  
– raccontava in quei giorni Fra 
Aquilino – ovviamente non posso 
più vedere di persona i malati 
soprattutto coloro che sono in 
dialisi ma rimango sulla porta 
della stanza. Lo faccio perché se 
i pazienti non mi vedono pensano 

che io sia stato contagiato. 
La maggior parte del tempo la 
passo nella cappella dell’ospedale 
a pregare. La sera spesso viene 
una dottoressa del reparto di 
cardiologia e prega per 45 minuti”.
Il momento più terribile di 
questa sua esperienza è stata 
quella della benedizione delle 
salme che avveniva in solitudine 
perché i parenti della vittima 
erano spesso in quarantena. 
Fra Aquilino, davanti alla salma 
di un marito, ha chiamato la 
vedova al telefono e insieme 
hanno pregato e pianto. 
È questa una delle numerose 
tragedie a cui il cappuccino ha 
assistito e la sua preghiera e 
il suo incoraggiamento sono 
stati un piccolo squarcio di 
luce per tante persone. Alla 
giornalista che gli raccomanda di 
riguardarsi, fra Aquilino  risponde 
semplicemente «sì, sì...». Ma poi 
aggiunge: «Io sono privilegiato... 
E anche in questo momento 
ho un privilegio: sono qui a 
raccontare la mia storia. Apro gli 
occhi e dico Signore grazie. E gli 
chiedo di aiutarmi a non tirarmi 
indietro». 

Foto David Rotasperti
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Mons. Lino Garavaglia, 
Vescovo emerito 
morto a 93 anni

“Il Signore 
mi userà 

misericordia”

presente nel convento di Barbarano di Salò 
dove esercita, a beneficio dei fratelli soffe-
renti nel corpo e nello spirito, il ministero 
della consolazione. 

Ermanno Arrigoni, nell’abbozzare una 
Conclusione, non nasconde lo stupore, che 
osiamo condividere pienamente, per quan-
to “i venti vegliardi cappuccini lombardi”, ri-
tratti in questo volume, hanno fatto “nei po-
sti e nei Paesi più diversi per 
il regno di Dio! Una vita intera 
spesa per Gesù e il suo Van-
gelo” , come pure non manca 
di annotare di essere rima-
sto “impressionato dalla loro 
semplicità e fraternità”.

Vorremmo davvero, alla 
fine di questa breve recen-
sione, complimentarci con i 
due Autori che ci hanno con-
segnato un volume così ric-
co non solo da leggere ma 
semplicemente da vedere e 
sfogliare, dato lo straordina-

rio corredo iconografico che accompagna 
le testimonianze dei venti frati cappuccini 
che hanno raggiunto, e in molti casi supe-
rato, la soglia biblica degli ottanta anni.

Oltre alla ricchezza e alla profondità spi-
rituale, che le singole esperienze vissute dai 
protagonisti lasciano in eredità alle nuove 
generazioni cappuccine, colonna sonora di 
tutto il volume, resta pure la consegna di 

questi testimoni in saio, san-
dali e barba, a levare alto il 
vessillo della propria appar-
tenenza a un Ordine che ha 
scritto nella storia pagine di 
eroismo e carità, in un tem-
po di pauroso appiattimento 
sociale e perdita di valori e 
memoria. 

G. MAZZOLENI - E. ARRIGONI, 
Laudato si’ mi’ Signore. Racconti 
e riflessioni di vita francescana 
di venti Frati Minori Cappuccini 
Lombardi, Centro Studi Valle 
Imagna, 2020. 
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MISSIONI. Terminato l’anno di pastora-
le nel convento di Milano Musocco, nel  set-
tembre del 1956 venne  collocato in Viale 
Piave come segretario delle missioni estere 
e ci rimase fino al 1976, cioè vent’anni. Al-
lora le missioni affidate alla nostra Provin-
cia lombarda erano l’Eritrea e il nord est del 
Brasile e dal 1975 anche i primi passi della 
missione in Costa d’Avorio. Il lavoro del se-
gretario è vario e impegnativo: conoscere 
i bisogni di quelle chiese nuove, curare il 
personale per l’annuncio del Regno di Dio 
e iniziare la “plantatio Ordinis”. Realizzare le 
opere religiose per la cura pastorale e per le 
nuove conversioni, perciò chiese e cappelle 
in vari luoghi, curare le scuole dove era ne-
cessario e posti medici per la povera gente. 
Sostenere con sovvenzioni economiche le 
opere da sviluppare. Il lavoro spaziava dalla 
religione al sociale in particolare alla sem-
pre grande povertà economica di quei pa-
esi. Durante quel periodo si impegnò a cre-
scere nelle competenze con vari studi: fece 
corsi  di missiologia presso l’Università Cat-
tolica di Friburgo e l’Istituto Medio-Oriente 
dell’università di Milano. Veramente ci mise 
tutta la sua anima per una realtà così im-
portante. Seguì pure alcuni corsi presso la 
scuola superiore di giornalismo di Milano.

PROVINCIA. Nel 1970 fu eletto Consi-
gliere provinciale, nel 1973 Vicario provin-
ciale e nel 1979 fu eletto Provinciale della 
Provincia Lombarda. Il suo impegno si spo-
stò dalle missioni alla Provincia Lombarda 
che allora era costituita da più di 400 fra-
ti. Dopo tre anni così scrive: “Non è facile 

fare il Provinciale oggi e tanto meno lo è in 
una Provincia grande, meravigliosa e com-
plessa come è la nostra. Voi certo avete un 
giudizio sul mio governo! Un giudizio lo ha  
soprattutto il Signore che mi userà miseri-
cordia. Io ho la convinzione di aver lavorato 
senza stanchezza e senza misura di tem-
po, ogni giorno, pagando di persona”.

P. Lino ha governato la Provincia con 
una mentalità aperta verso il futuro e così 
si esprime: “Voglio sottolineare le direttrici 
per un cammino più spedito per il futuro: 
la fedeltà faticosa del nostro carisma, l’at-
tenta e coraggiosa adesione ai segni del 
tempo nell’oggi di Dio, il moto di comunio-
ne ecclesiale che deve pervadere, oggi, la 
vita religiosa, perché non sia un rifugiarsi 
nel privato esauriente di un convento”. E 
nei suoi interventi sa toccare con preci-
sione ed efficacia i temi fondamentali: vita 
religiosa, preghiera comunitaria, vita di fra-
ternità denunciando i pericoli al riguardo.

Dopo la lunga esperienza come segre-
tario delle missioni estere, da Provinciale 
raccomanda di tenere viva tale attenzione. 
“La Missione sia nel cuore della Provincia. 
Una Provincia non missionaria è destinata 

È morto venerdì 12 giugno 2020 
il vescovo emerito monsignor 
Lino Garavaglia, vescovo cappuccino 
della Provincia di Milano. 
Aveva quasi 93 anni, nella nostra 
Provincia era stato, tra l’altro, 
Segretario delle missioni per parecchi 
anni, e per queste aveva lavorato molto 
visitandole più volte e pubblicando 
anche alcuni libri. Era stato anche 
Provinciale, prima di passare a Roma 
come Consigliere generale ed essere 
poi eletto Vescovo.

Mons. Lino Garavaglia  
Breve biografia 

Nato a Mesero  (Mi) il 09.09.1927 da 
Luigi e  Belloli  Davidina nel battesimo ri-
cevette il nome di Esterino. Entrò nel novi-
ziato dei Cappuccini a Lovere 14.08.1947 
e ivi fece la professione temporanea il 
15.08.1948. Emise la professione perpetua 

a Lovere il 15.08.1951 e venne ordinato 
sacerdote a Milano il 05.12.1954 e vesco-
vo a Roma l’08.03.1986. Morì a Cesena il 
12.06.2020. Qui vennero celebrati i funerali 
in piazza della Libertà e fu poi sepolto nella 
cappella di famiglia a Mesero. La sua vita 
si svolse in quattro luoghi:  Milano, Roma, 
Tivoli, Cesena. A Milano, convento di via-
le Piave, rimase 26 anni. Vent’anni come 
segretario delle missioni estere: dal 1956 
fino al 1976. Nel 1970 venne nominato 
terzo consigliere provinciale, nel 1973 fu 
eletto Vicario provinciale e nel 1979 venne 
eletto Ministro provinciale dei cappuccini 
di Lombardia.

Roma: nel 1982 venne eletto Consiglie-
re generale per l’area italiana dei cappuc-
cini.

Tivoli: Nel 1986 venne eletto vescovo 
coadiutore e,  in seguito, vescovo titolare 
della stessa diocesi.

Cesena: Nel 1991 venne trasferito 
come vescovo titolare nella diocesi di 
Cesena-Sarsina dal Santo Papa Giovanni 
Paolo II. Arrivato alla pensione rimase a 
Cesena fino alla morte. 

Frate a servizio delle missioni, 
della Provincia, dell’Ordine  
e della Chiesa
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Mons. Douglas Regattieri ha 
presieduto le esequie del suo 
predecessore Mons. Lino Garavaglia 
a Cesena in Piazza della Libertà, 
il 16 giugno 2020. Presenti il Ministro 
provinciale fra Angelo Borghino e 
l’emerito fra Sergio Pesenti. 
Diversi frati hanno partecipato 
alle esequie del pomeriggio al paese 
natale, Mesero (Mi), dove è stato 
sepolto. Riportiamo alcuni passaggi 
dell’omelia funebre che tratteggia 
la figura del frate Cappuccino 
e del Vescovo.

“Radicati nella carità”

L’espressione paolina “radicati nella 
carità” era diventata il suo motto, ben evi-
denziato nel cartiglio del suo stemma. “Un 
vescovo - è sempre lui che scrive - per es-
sere veramente tale deve essere radicato 
nella Chiesa che gli è stata affidata, piccola 
o grande che sia, bella o meno bella, deve 
essere servo, senza usurparla. La diocesi 
viene prima del vescovo, il vescovo è man-
dato a servire la diocesi”. 

“Radicali nella carità”. Certamente la ca-
rità è la chiave di lettura che ci permette di 
entrare, capire e apprezzare la personalità 
e la spiritualità, forte e semplice al tempo 
stesso - cioè francescana - di Mons. Lino. 
“Al termine - come ha scritto Lui - resta solo 
l’amore. L’amore è sempre oltre. La carità è 

a morire”. Ed è proprio  durate il suo go-
verno che si aprono due nuove missioni in 
Camerun e in Thailandia.

ORDINE. L’11 giugno 1982 venne eletto 
Consigliere generale come rappresentante 
della zona italiana. Il padre Generale e suo 
Consiglio hanno il compito di seguire tutta 
le Provincie cappuccine sparse nel mondo 
e sono tante. I problemi principali vengono 
dalle nuove Province che si aprono a cono-
scere e pian piano ad accogliere lo spirito di 
San Francesco inserendolo nel loro conte-
sto e nella loro mentalità. Per quanto riguar-
da la zona italiana, costituita da più di venti 
Province, il lavoro maggiore è costituito dal-
la celebrazione dei Capitoli provinciali elet-
tivi e dalla visita pastorale del p. Generale.

CHIESA. Il 12.02.1986 venne nominato 
vescovo coadiutore di Tivoli e nel mese se-

guente venne consacrato a Roma dal Car-
dinale Lucas Moreira Neves. Dopo un anno 
diventò vescovo titolare di tale diocesi e vi 
rimase quattro anni. Il 25.03.1991 venne 
trasferito alla sede di Cesena-Sarsina dal 
Santo Papa Giovanni Paolo II e vi rimase 
come vescovo titolare fino al 07.08.2004.

Ci viene spontanea una domanda: 
“Come si fa a fare il vescovo?” P. Lino l’ha 
imparato portando la sua personalità e la 
sua figura di frate. Colgo dalle parole del 
suo successore Mons. Douglas Regattieri 
alcune caratteristiche di Mons. Lino: “Due 
fatti hanno caratterizzato il suo ministero 
episcopale. Nel 1995 celebrò la missione 
popolare della città di Cesena e con que-
sto volle invitare la città e la diocesi a un 
cammino di fede e di adesione al Signore 
nel concreto della vita. Negli anni 1999–
2000 realizzò la visita pastorale a tutte le 
parrocchie per conoscere nel concreto la 
loro situazione e portare l’invito a una vita 
di chiesa sempre più comunitaria. Come 
vescovo volle, nel limite del possibile, es-
sere presente tra la sua gente per condivi-
dere la storia dei figli di Dio nelle molteplici 
difficoltà della vita.

Mons. Lino volle e rimase un vescovo 
francescano. Suo motto episcopale fu “ra-
dicati nella carità”. Fu persona di carattere 
e spiritualità forte e semplice nello stesso 
tempo, uomo libero, senza peli sulla lingua, 
ma che dava pace; staccato dalle cose del 
mondo, uomo francescano e lieto; così vol-
le essere sepolto: con l’abito francescano  
e le insegne episcopali.

Nel congedo, prima di lasciare il gover-
no della diocesi ha rivolto queste parole: 
“Carissimi, ho potuto fare ciò che ho fatto 
per grazia di Dio. Devo ogni mia esperienza 
alla mia vocazione francescana cappucci-
na che mi ha fatto capace dell’abbandono 
alla volontà del Padre. E così prega: Co-
mandami di venire a Te “Altissimo onni-
potente bon Signore. Tue son le laudi, la 
gloria e l’onore e ogni benedizione”. 

Omelia funebre di Mons. Douglas Regattieri

Nell’abbraccio 
del Padre
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Frequentò corsi di missiologia a Lova-
nio. In qualità di Ministro provinciale della 
Lombardia visitò le missioni in Eritrea e del 
nord-est del Brasile. Da vescovo continua 
con ancora maggior impegno la missione 
concentrando le forze su due eventi che 
hanno qualificato il suo ministero episco-
pale: nel 1995 indice e realizza la missione 
popolare, al termine di un triennio dedicato 
all’evangelizzazione. E nel biennio 1999-
2000 ha luogo la Visita pastorale, al ter-
mine della quale indirizza alla diocesi una 
Lettera pastorale “Ripartire da Emmaus”. 
Lì il vescovo francescano ha potuto espri-
mere al meglio la sua ansia missionaria: 
incontrare tutti, parlare a tutti e tutti con-
durre al Signore.

Il pastore
Non solo pescatore, ma anche pastore, 

cioè colui che è chiamato a guidare il greg-
ge, a tenerlo unito, a nutrirlo, a condurlo 
ai pascoli della vita eterna (Cfr Sal 23,2). 
Prima a Tivoli, come vescovo coadiutore e 
poi come vescovo titolare della Diocesi; a 

Cesena rimase 13 anni. Poi come emerito 
fino ad oggi, per altri 16 anni. Nel momen-
to in cui si appresta a salutare la cattedra 
di san Mauro e san Vicinio, come segno e 
attestazione di una presenza significativa 
anche nel contesto sociale e civile, Mons. 
Garavaglia riceve dalle Amministrazioni 
comunali di Cesena e di Sarsina la cittadi-
nanza onoraria.

L’uomo Mariano
Infine, un ultimo tratto caratteristico del 

pastore cappuccino: la sua devozione ma-
riana. È il vescovo stesso che la descrive, 
gettando uno sguardo agli anni della sua 
intensa vita pastorale: “Per me la devozio-
ne alla Madonna si è radicata al santuario 
del mio paese: la Madonna di san Bernardo, 
un’Addolorata che tiene sulle ginocchia Cri-
sto morto. Nella festa dell’Immacolata dell’8 
dicembre 1954 celebrai la mia prima Messa 
a Mesero. Era presente il medico del pae-
se, la dottoressa Gianna Beretta ora santa 
Gianna. (...) La Madonna del baobab in una 
nicchia scavata nel tronco di un grosso al-

la virtù che rende evangelica ogni altra vir-
tù” e da questa prospettiva alta nella quale 
ci pone la carità, sintesi di tutto il Vangelo, 
vogliamo ripercorre la sua vita.

L’uomo francescano
Incontrando Mons. Garavaglia si aveva 

nettamente l’impressione di essere da-
vanti a un uomo libero, che diceva anche 
quello che, forse, sarebbe stato opportuno 
tacere... ma lo diceva con spontaneità e 
con verità e ciò creava immediatamente 
simpatia, faceva sgorgare il sorriso. Un 
uomo libero, senza peli sulla lingua, come 
si suol dire, ma certo, mantenendo sempre 
la carità. Un uomo semplice e distaccato 
dalla cose, come un vero francescano. La 
sua umanità si era impregnata in modo in-
dissolubile di francescanesimo ed era con 
esso diventata un tutt’uno. Non si poteva 
pensare all’uomo Garavaglia se non iden-
tificando con il francescano Garavaglia. 
Scriveva: “Quella francescana è una spiri-
tualità forte... È la spiritualità dei semplici, 
dei poveri, degli ultimi. È morire nudo sulla 

terra nuda della Porziuncola… È coraggio, 
vicinanza a tutti, sequela a Cristo... 

Comprendiamo perciò perché egli ab-
bia voluto essere composto nella bara rive-
stito del suo saio francescano: certo, non 
senza le insegne episcopali da cui non po-
teva staccarsi: lo zucchetto, la croce petto-
rale, l’anello episcopale. Del resto lo diceva 
lui stesso apertamente e lo ha anche scrit-
to: “Da vescovo sono rimasto religioso. Il 
mio Ordine era il luogo in cui era ‘iniziato’ il 
mio cammino spirituale, il luogo della mia 
formazione, dove avevo fatto l’esperienza 
fondamentale della mia vita. Nella famiglia 
cappuccina mi sono sempre sentito ed ero 
veramente a casa”. Ma è tempo che ora 
noi spostiamo il nostro sguardo dall’uomo 
Garavaglia al ministro del Signore e della 
Chiesa, al sacerdote, cioè, e vescovo Ga-
ravaglia.

Il pescatore
Il pescatore, cioè il missionario. Una 

volta subìto il fascino di Francesco d’Assisi 
diventare missionario è stato un tutt’uno. 



2120

a cura del Centro MissionarioRicordo di Mons. Lino Garavaglia Interviste

bero a Keren (Eritrea). La chiesetta della 
Madonna di Tembien (Etiopia), il santuario 
della Madonna di Quintiliolo a Tivoli. (...) La 
Madonna del Popolo nella cattedrale di Ce-
sena. La Madonna del Monte che veglia sul-
la città”. Sono queste le diverse icone maria-
ne che hanno arricchito la sua spiritualità, 
accompagnato i passi del suo ministero, 
sostenuto il carico delle sue responsabilità.

Congedo
Mons. Lino si congeda da noi nel suo 

stile, francescano, semplice e sintetico, 
con queste parole che conserveremo nel 
nostro ricordo come suo testamento spiri-
tuale: “Ho potuto fare ciò che ho fatto per 
la grazia di Dio. Devo ogni mia esperienza 
alla mia vocazione cappuccina che mi ha 
fatto capace dell’abbandono alla volontà 
del Padre. Ancora una volta sale dal mio 
cuore la preghiera della lode e dell’attesa. 
Della speranza che mi conduce a Lui, prin-
cipio e fine di ogni cosa. Signore, illumina 
la lunga strada che mi hai assegnato. Co-
mandami di venire a te. Altissimo onnipo-
tente bon Signore, tue sono le lodi, la gloria 
e l’onore e ogni benedizione. A te altissimo 
si confanno”. 

Intervista ai responsabili 
delle tre missioni 

La nostra 
esperienza 

in terra di 
missione

Note di Congedo 
di Mons. Lino Garavaglia
Pronunciate al momento della rinuncia 
per raggiunti limiti di età

Sono semplici note mentre percorro 
l’ultimo tratto di strada. Vogliono essere 
saluti, ricordi, ringraziamenti, richiesta di 

perdono. A 75 anni per i Vescovi residenziali è 
tempo di lasciare. La paternità invece non ha 
scadenze. La paternità è per sempre. Resto in 
Diocesi disponibile per qualche servizio utile 
pastoralmente.
Non ho particolari messaggi. Ho parlato tanto 
nella mia vita, forse anche a scapito della Parola. 
Non ho nulla da lasciare. Non ho niente e sono 
contento di avere niente.
Vorrei ricordare non le cose fatte insieme, ma 
il modo in cui abbiamo operato: fraternamente. 
Un servizio condiviso di cui sono grato a tutti. 
Camminare insieme, insieme portare pesi e 
assumere responsabilità. Verità nella carità, la 
carità in ogni cosa. Strumenti nelle mani del 
Signore. Le circostanze non sono state sempre 
facili. Le incomprensioni possibili. Ci hanno 
aiutato a migliorare. La diversità è motivo di 
arricchimento. Nella Chiesa il presiedere è servire. 
Il padre della parabola è uno che veglia, attende, 
non ha il dito puntato, comprende. Al momento 
del congedo mi è impossibile non ricordare e 
ringraziare il clero della Diocesi, i confratelli 
Cappuccini della mia provincia religiosa, la mia 
parrocchia di Mesero, i miei famigliari e quanti mi 
sono stati vicini. Chiedo perdono a quanti avessi 
contristato.
Sono malcontento di aver fatto soffrire. Non lo 
sono di aver sofferto. Chiudo la mia giornata come 
credo di averla vissuta: in comunione. Mi affido e 
abbandono al Signore. Mi metto nelle sue mani. 
Lui è Padre.
In ogni cosa sia lode al Signore.
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Fra Felice Trussardi, Custode 
della missione del Camerun.

Ripensando alla mia esperienza, 
prima di tutto ringrazio il Signore 
perché prima di pensare alla vo-
cazione missionaria, c’è stato per 

me il sentirmi chiamato ad una vocazio-
ne alla vita religiosa attraverso i frati cap-
puccini che ho incontrato dopo che avevo 
già avviato un mio negozio di pasticceria. 
Penso che la prima chiamata sia stata alla 
vita francescana cappuccina, nella quale, 
a quel tempo,  ho potuto sperimentare l’in-
contro con vari missionari che hanno un 
po’ toccato la mia vita; e a quei tempi ce 
n’erano parecchi.

Già da diacono avevo presentato la mia 
richiesta con la disponibilità alla missione, 
e a quel tempo  collaboravo con i vari grup-
pi missionari, in particolare con P.Angelo 
Pagano ed altri studenti, un bel gruppetto 
di noi si occupava già dell’animazione mis-
sionaria. 

Concretamente penso che la risposta 
alla mia disponibilità è stata determina-
ta da un caso molto concreto, perché dal 
Camerun in quel tempo  sono dovuti rien-
trare alcuni missionari, e il numero di quelli 
rimasti si era assottigliato così tanto che 
anche durante il capitolo provinciale ave-
vano chiesto la disponibilità ai frati. Io ero 
appena stato ordinato quindi non ero al 
capitolo, ma alcuni frati che erano presen-
ti avevano dato la loro  disponibilità, così 
poi siamo partiti in tre; è stato un po’ un 
evento che ha segnato quegli anni. Certo, 
nella mia offerta di disponibilità non avevo 
espresso nessun desiderio in particolare 
riguardo al luogo, davo la disponibilità di-
cendo: va beh, se c’è bisogno andrò dove 
sarà più opportuno. Pensavo più che altro 
alla Costa d’Avorio che poteva essere la 
cosa più semplice per la lingua, ma invece 
per questa urgenza della missione del Ca-
merun alla fine mi sono ritrovato lì, e devo 

dire che poi questa vocazione missionaria 
si è precisata dentro questa realtà che ha 
modificato la mia vita in tanti modi. 

Certo, se pensiamo che in pochi anni 
erano state prese la missione della Costa 
d’Avorio, della Thailandia e poi alla fine 
anche quella del Camerun, l’impegno mis-

Al Capitolo Provinciale che si è svolto 
del mese di febbraio scorso erano 
presenti i superiori delle missioni 
per presentare la situazione delle 
rispettive missioni a tutta la Provincia. 
Le relazioni sono già state pubblicate 
nel primo numero di quest’anno. 
Da quest’occasione è scaturita 
un’intervista a più voci, attraverso 
la quale abbiamo cercato di 
ripercorrere l’esperienza missionaria 
personale di ciascuno per passare poi 
ad aspetti più generali della missione.

Le tre le missioni dei Cappuccini 
stanno vivendo un momento mol-
to importante di transizione: nate 
quasi contemporaneamente a 

cavallo tra gli anni settanta e ottanta, ora 
è arrivato per tutte il momento dell’affi-
damento della gestione ai frati locali, un 
passaggio di consegne che certamente 
significherà molto per le missioni stesse. 
Ma anche per i missionari è un momento 
di rilettura della propria esperienza di molti 
anni e del cammino percorso; per questo 
abbiamo voluto chiedere anzitutto che ci 
raccontassero come è nata la loro voca-
zione missionaria, cosa c’è stato all’inizio 
di questa avventura, cosa li ha spinti allo-
ra a partire per la missione, qual era il loro 
ideale missionario, come si immaginava-
no la missione e come questo ideale si è 
concretizzato.  

Interviste
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Fra Oliviero Bergamaschi, 
Custode della missione della 
Costa d’Avorio.

Devo dire che c’è stato un concor-
rere di situazioni e di fatti che 
hanno contribuito alla mia de-
cisione di partire in missione e 

in CDA in particolare. Ero in seminario, le 
attività missionarie organizzate dai nostri 
formatori incominciavano già a scavare 
un può nel cuore questo desiderio, que-
sto ideale, ma quello che ha concorso in 
modo particolare è stata la decisione di 
mio fratello che, come missionario laico, è 
partito per il Mozambico con i missionari 
della Consolata. Questo mi ha fatto pensa-
re: come mai questa scelta, conoscendo 
anche la mia famiglia. Lui era fidanzato ai 
tempi, oltretutto era stata una decisione 
molto forte e profonda, quella di mio fratel-
lo, per il fatto che dovevano partire lui e lei, 
quindi come fidanzati. Poi la fidanzata ha 
perso all’ultimo momento suo papà, quin-
di ha dovuto fermarsi, però insieme hanno 
deciso che mio fratello poteva ugualmente 

partire, perché questa era la decisione pre-
sa. È rimasto in Mozambico per 2 anni cir-
ca. Nello stesso tempo le visite dei missio-
nari, soprattutto quelli del Brasile, perché 
quando rientravano per il loro giusto ripo-
so venivano ad incontrarci, a parlarci della 
loro esperienza: quindi anche questo ha 
contribuito a far nascere un certo interes-
se che diveniva sempre più profondo nel 
mio cuore, nel mio pensiero, ma senza che 
io avessi mai ad aderire completamente a 
questa possibile vocazione. 

Fino a che, durante la teologia, un ve-
scovo della CDA è venuto personalmente 
per incontrarci e sollecitare una presenza 
di giovani cappuccini che potessero inte-
grare la missione che era stata aperta da 
4/5 anni, e questo mi ha motivato in ma-
niera particolare. E così, all’avvicinarsi del-
la data dell’ordinazione presbiterale, quan-
do il provinciale mi ha chiesto se pensavo 
a qualcosa di particolare dopo l’ordinazio-
ne, io così, non dico inconsciamente, però 
gli ho detto: la missione mi interesserebbe. 

Lui ha preso subito la palla al balzo 
perché aveva bisogno di giovani frati che 

sionario della provincia a quei tempi era 
abbastanza forte, avendo poi già il Brasile 
e qualcuno che era rientrato dall’Eritrea. 
C’era tutto un giro, una situazione un po’ 
particolare, molto diversa da quella di oggi, 
c’era un certo fermento missionario, dispo-
nibilità per questo, le cose erano abbastan-
za diverse.

Dopo, essendomi inserito in Camerun 
mi sono ritrovato a fare prima di tutto un 
lavoro nella parrocchia per 6 anni, poi le 
cose si sono messe in un modo che sono 
stato scelto per lavorare nella formazione 
e quello mi ha caratterizzato per parecchi 
anni in diversi ambiti. È stata un’esperien-
za particolare, magari un po’ slegata dalla 
missione in sé, tranne la domenica quan-
do si va nei villaggi per la messa, ma un 
po’ slegata anche dal contesto immediato 
dell’apostolato, comunque per preparare 
nuovi frati, perché quello era il nostro impe-
gno principale della custodia del Camerun. 
Eravamo tutti impegnati per la formazione, 
quindi anche io, come altri frati, ci siamo 
trovati coinvolti in questa realtà per la for-
mazione di questi giovani frati che poi han-

no arricchito la custodia, e grazie al loro 
numero ora possiamo aiutare altre realtà. 
È stato un lavoro abbastanza impegnativo, 
missionario in un certo senso, nel tentativo 
di passare un po’ dello spirito missionario 
a questi giovani frati. Devo dire che questa 
vocazione missionaria quando ho potuto, 
anche nel periodo in cui sono stato supe-
riore alla custodia, ho sempre cercato di 
favorirla, perché anche noi possiamo dare 
un contributo; siamo ancora una realtà pic-
cola, abbastanza limitata, però mi sembra 
di poter dire che questo spirito missionario 
sia presente anche nei giovani africani. An-
che ora abbiamo da parte dei giovani frati 
locali varie disponibilità per la missione. 
Quindi mi sembra che pur essendo limita-
ti come numero di missionari però siamo 
riusciti a passare un po’ questa idea, e per 
il prossimo Capitolo che faremo tra poco 
il tema proposto dai frati locali è: “Da fra-
ti locali a missionari”. Questo è quello che 
hanno un po’ in mente  e mi sembra anche 
una cosa abbastanza interessante: non 
tanto che noi passiamo loro le consegne 
perché è arrivato il tempo di passarle, ma 
che loro stessi diventino missionari. Non 
è sufficiente diventare frati normali ma bi-
sogna completare la vocazione, e la com-
pletiamo quando anche noi saremo capaci 
di essere missionari. Siamo stati cresciuti 
dai missionari ed ora tocca a noi esserlo. 
Mi sembra anche di capire che è un modo 
di sdebitarsi, come siamo stati aiutati noi, 
ora vogliamo renderci disponibili a essere 
missionari in questo periodo della nostra 
vita, con le richieste che ci sono state fatte 
recentemente. 

In definitiva, la mia vocazione missio-
naria non ha seguito un tragitto predefinito 
perché le esigenze, i bisogni della Custo-
dia, mi ha hanno fatto spendere molti anni 
nelle case della formazione, come supe-
riore, nelle parrocchie, dove c’era bisogno 
sono andato, e quindi la mia vita è stata un 
po’ modificata da questa realtà. 
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fatto sempre più insistente, ma non solo 
verso di noi bensì anche verso altri istitu-
ti missionari religiosi, i vescovi sono stati 
in un certo qual modo obbligati a cedere 
a questa richiesta, e lì siamo stati costretti 
anche noi a prendere una decisione, quindi 
a ridimensionare le nostre presenze nelle 
parrocchie per cominciare a pensare se-
riamente a una struttura di formazione dei 
nostri giovani.

Il passaggio per me poi è stato molto 
forte, l’ho sentito molto, perché ero molto 
appassionato dell’attività di evangelizza-
zione in parrocchia perché si andava nei 
villaggi all’interno della foresta, quindi era 
molto bello, si andava, si era molto creativi, 
accompagnati dalle suore, dai catechisti, 
era molto appassionante la cosa. Pensare 
che si doveva ridurre per passare la vita in 
convento a seguire i nostri giovani, la cosa 
mi andava un po’ stretta. Però bisognava 
prendere sul serio la richiesta dei nostri gio-
vani, e quindi mi hanno richiesto e mi hanno 
così designato ad essere colui che doveva 
seguire i primi passi dei nostri giovani.

Mi hanno permesso di fare quasi un 
anno sabbatico, tra virgolette, in Italia per 
formarmi ad essere formatore dei nostri 
giovani. Quindi ho trascorso un altro anno, 
non di 12 ma di 8/9 mesi, di formazione 
più intensa proprio per poter essere pron-
to all’accompagnamento dei giovani locali 
alla nostra vita religiosa. Quindi dal 1992 
in poi abbiamo incominciato a mettere in 
piedi la struttura della formazione dei no-
stri giovani, con il postulato, il noviziato e 
da lì la cosa è poi continuata fino ai nostri 
giorni, le cose sono maturate pur salvando 
alcune presenze di pura evangelizzazione, 
come all’interno a Zouan-Hounien e ad 
Alépé, dove siamo responsabili della par-
rocchia, mentre ad Angré abbiamo proprio 
l’accompagnamento dei nostri giovani che 
sono già in stato molto avanzato della for-
mazione iniziale, quindi vicini all’impegno 
definitivo e poi al sacerdozio. 

Fra Walter Morgante, Delegato 
della missione della Thailandia.

Sono in missione in Thailandia da 32 
anni, sono partito rispondendo ad 
un appello del ministro provincia-
le, P. Ismaele Bertani, che nel 1987 

scrisse una lettera alla Provincia, chieden-
do la disponibilità a frati giovani di andare 
in missione, perché era un momento un 
po’ critico per la missione della Thailandia, 
alcuni missionari erano rientrati in Italia 
per problemi di salute ed erano rimasti in 
Thailandia solo 2 missionari, P. Antonio 
Valsecchi e P. Sergio Andriotto. Tra l’atro 
uno dei due, P. Sergio Andriotto, stava fa-
cendo un’esperienza fuori dal convento, 
non viveva in comunità, quindi rimaneva 
un frate solo a Bangtan. P. Ismaele scriven-
do questa lettera chiedeva la disponibilità 
a qualche frate giovane. Io lessi questa let-
tera e mi resi disponibile e P. Ismaele ac-
cettò subito la mia disponibilità. 

partissero per la missione e quindi ha su-
bito aderito alla mia richiesta e mi ha detto: 
d’accordo, però prima fai una formazione 
e mi ha mandato a Roma per due anni per 
la missionologia, e mi ha dato la possibili-
tà, tra il primo ed il secondo anno, di cono-
scere la missione nella quale avrei vissuto 
più tardi, e mi ha permesso di conoscere le 
fraternità che erano già state fondate dai 
primissimi missionari, che erano reduci 
dall’esperienza dell’Etiopia o dell’Eritrea. 

Rientrato poi per il secondo anno è 
chiaro che il desiderio è cresciuto, la mo-
tivazione pure perché avevo conosciuto 
sul posto le situazioni, i missionari e poi la 
gente che comunque in un certo senso ti 
prendono, quindi ho terminato il secondo 
anno e poi la decisione è stata confermata 
dal provinciale e mi ha mandato per occu-
parmi in modo particolare dei giovani di 
Memni, quando avevamo ancora la parroc-
chia, perché poi è stata riconsegnata alla 
diocesi. Quindi il desiderio è cresciuto man 

mano che vivevo, non è stato un fulmine 
a ciel sereno ma cresciuto mano a mano 
che vivevo gli anni della formazione inizia-
le fino all’ordinazione sacerdotale: questo 
è un po’ il mio percorso e la maturazione 
della mia vocazione missionaria. 

Il passaggio poi, da un certo momento 
particolare della vita missionaria, alla se-
conda fase con l’arrivo dei giovani missio-
nari locali, si è sentito molto forte; infatti i 
primi tempi che io ho vissuto in missione 
eravamo tutti dediti all’evangelizzazione, 
quindi alla plantatio ecclesiae, si tratta-
va di fortificare le comunità cristiane che 
erano molto, molto giovani, e noi eravamo 
in appoggio semplicemente alle diocesi, 
quindi alla Chiesa locale. Per cui anche i 
seminaristi o i giovani che si rivolgevano 
a noi per esprimere un desiderio di consa-
crazione erano indirizzati tutti al semina-
rio diocesano perché questa era un po’ la 
decisione dei vescovi. Quando il desiderio 
dei giovani di diventare cappuccini si è 
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Interviste

Io non ho mai pensato di fare il missio-
nario, quando sono entrato in convento a 
20 anni, dopo un’esperienza di 2 anni nel-
la Gifra, il mio ideale era di vivere da frate, 
però penso che il frate per natura è mis-
sionario, per cui per me essere in Italia o 
all’estero non è cambiato niente. Quindi la 
disponibilità alla missione è nata da una ri-
chiesta, una necessità, pur non avendo io 
mai pensato  di svolgere attività nelle mis-
sioni; anche perché, conoscendomi per 
come sono e per le capacità che ho, non 
pensavo di essere in grado di imparare una 
lingua nuova, di inserirmi in un’altra realtà. 
Comunque ho dato la mia disponibilità e 
con l’aiuto del Signore sono riuscito a rea-
lizzare questa vocazione missionaria, che 
in Thailandia mi ha dato molto.

Io sono contento di essere in Thailan-
dia, perché ho avuto la possibilità di svol-
gere diversi servizi, anche molto diversi tra 
loro. Ho lavorato parecchi anni nella forma-
zione, nella pastorale in parrocchia, poi ho 
avuto delle responsabilità nella fraternità e 
gli ultimi 8/9 anni sono stato anche Dele-
gato della missione, oltre al lavoro missio-
nario nell’ambito dell’ordine sono stato per 
due volte, questa è la seconda, assistente 

della  Federazione delle suore clarisse cap-
puccine. Guardando la mia esperienza, la 
mia storia, dico di essere contento e l’idea 
di ritornare in Italia non l’ho mai avuta, ho 
sempre questo desiderio di continuare a 
vivere nella missione, questo c’è sempre 
dentro.

La nostra missione della Thailandia è 
cresciuta, in questi 32 anni  di missione in 
Thailandia  la Delegazione è cresciuta; nel 
1988 al mio arrivo c’era solo una comuni-
tà a Bangtan e un frate, oltre a P. Antonio. 
C’erano anche 4 post novizi e un postulan-
te, quindi le vocazioni quando sono arri-
vato in Thailandia c’erano già. Da quanto 
so, da quanto ho sentito, sin dall’inizio, la 
nostra è stata una presenza “conventuale” 
senza un’attività pastorale diretta, come la 
cura pastorale di una parrocchia, per cui 
in questi miei 32 anni ho visto crescere la 
missione; da una comunità, fraternità, sia-
mo passati a quattro fraternità, due come 
case di formazione mentre le altre due 
sono parrocchie. 

La nostra presenza sin dall’inizio non è 
stata di prima evangelizzazione, quindi non 
abbiamo mai lavorato con persone che 
non conoscevano ancora Gesù, è sempre 
stata una presenza in aiuto alla pastorale 
diocesana, dei preti diocesani. All’inizio 
non avevamo un contatto, una presenza 
diretta con i fedeli, in un secondo tempo 
abbiamo preso la cura pastorale di quat-
tro parrocchie, attualmente abbiamo quat-
tro parrocchie, la parrocchia di Bangtan, 
la parrocchia di Hat Teng, la parrocchia di 
Thare che si trova a nord est e  MeTeng a 
nord, quindi la nostra missione, la nostra 
presenza cappuccina è di aiuto al clero 
nella pastorale, non tanto una pastorale di 
prima evangelizzazione, è un po’ la pasto-
rale missionaria attuale in tutto il mondo, 
in tutte le missioni non c’è più un lavoro di 
prima evangelizzazione ma un appoggio 
alla chiesa locale secondo le richieste dei 
vescovi. 

Bilancio
sociale

2019
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1. I valori guida
Focus sull’attività dei Missionari 
Cappuccini: Fratelli e Missionari

Pur non essendo un Ordine specificamente 
missionario, i Frati Minori Cappuccini fin 

dalla loro origine hanno dato ampio spazio alla 
dimensione missionaria. Insieme agli altri ordi-
ni francescani sono nella Chiesa il primo Ordine 
Missionario.

Da più di cinque secoli, i più poveri e biso-
gnosi del mondo li vedono non come “stranieri 
generosi” ma come fratelli che condividono un 
lungo tratto di vita assieme. Sono vicini a que-
ste persone per amore di Cristo: le donazioni 
che ricevono si trasformano quindi non solo in 
un aiuto concreto ma anche in un mezzo per la 
diffusione della pace e dell’amore tra gli uomini, 
da qui nasce il nostro payoff:

“Vicini per chi è lontano”. 

2. Le missioni
Le Missioni

La Provincia dei Frati Minori Cappuccini di 
Lombardia conta attualmente oltre cento mis-
sionari presenti in varie nazioni dei diversi con-
tinenti: Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Thai-
landia, Etiopia, Emirati Arabi, India. Di questi 
23 sono italiani e i restanti sono originari dei ri-
spettivi Paesi. Oggi in tutte le Missioni esistono 
conventi, centri di formazione alla vita religio-
sa, parrocchie, scuole, strutture sociali, ospeda-
li, lebbrosari, centri di accoglienza, cooperative 
di lavoro ecc.

Attualmente le missioni con più di un missio-
nario lombardo sono 4:

Brasile, missione di 
antica data che ormai ha 
dato vita a due province re-
ligiose autonome, con nu-
merosi frati locali, ma che 
impegna ancora il numero 
maggiore dei nostri mis-
sionari: 13. La missione dei 
Cappuccini Lombardi nel 

Nord/Nord-Est del Brasile è iniziata nel lonta-
no 1893 ed ha impegnato un gran numero di 
nostri missionari. Ora la maggior parte delle 
attività sono gestite da frati locali, anche se il 
Centro Missionario continua ad aiutare con il 
Sostegno a Distanza e il finanziamento di alcun 
progetti.

Costa d’Avorio con 4 
missionari italiani. I primi 
cappuccini si insediarono 
nella missione della Co-
sta d’Avorio nel dicembre 
1976, e nel 1983 la missio-
ne è diventata Custodia. 
L’impegno prioritario dei 
missionari è stato inizial-

mente la creazione di nuove comunità cristiane 
nei vari villaggi affidati via via alla responsabili-
tà pastorale dei frati. Ora le presenze sono tre: 
la parrocchia di Zouan-Hounien nell’Ovest del 
paese, il convento-parrocchia di Alépé, e la fra-
ternità più recente intitolata a San Padre Pio ad 
Abidjan-Angré, adibito, oltre che alla formazio-
ne dei giovani frati, anche all’ospitalità di gruppi 
o di singoli con l’intento di formare dei laici nello 
spirito cristiano.

Camerun con 2 missio-
nari italiani. I cappuccini 
sono in Camerun dal 1982, 
invitati dall’Arcivescovo 
Paul Verzekov per attivi-
tà pastorale e fondazione 
dell’Ordine in Camerun. Nel 
1993 la Delegazione viene 
eretta in Custodia. Ormai 

le presenze si sono moltiplicate ed anche il nu-
mero dei frati locali è notevolmente cresciuto 
nell’arco di questi anni. Le Parrocchie affidate ai 
frati sono in piena collaborazione con i piani pa-
storali delle Diocesi e assistono diversi villaggi, 
gestiscono scuole primarie, garantiscono ca-

L’attività del Centro di animazione missiona-
ria dei Frati Cappuccini di Milano (Centro 

Missionario) è continuata con impegno anche 
nell’anno 2019 per il sostegno delle nostre mis-
sioni attraverso la raccolta e l’invio di fondi a 
favore di progetti di evangelizzazione e di pro-
mozione umana, del Sostegno a Distanza per 
bambini bisognosi delle nostre missioni o co-
munque di missioni con le quali ci sono contat-
ti, per la formazione dei nostri giovani frati e per 
il sostegno alla vita e all’attività quotidiana dei 
missionari e delle missioni.

Compito del Centro Missionario, oltre all’ani-
mazione missionaria, è appunto anche quello 
di sostenere la vita dei missionari e i progetti 
che via via nascono dalle urgenze verificate sul 
campo; alcuni di questi progetti sono di lun-
ga data e continuano ad essere sostenuti, altri 
sono nuovi e rispondono a nuove situazioni o a  
emergenze. Tra i progetti più consistenti spicca 
il Sostegno a Distanza per bambini particolar-
mente bisognosi. 

Da qui la necessità per il Centro di un costan-
te impegno per trovare aiuti a sostegno delle 
missioni. Lo scorso anno abbiamo pubblicato 
per la prima volta un bilancio parziale della no-
stra attività; riguardava infatti solo il ramo ON-
LUS del Centro Missionario, creato nel 2002 per 
dare la possibilità ai donatori di usufruire delle 
agevolazioni fiscali vigenti e a noi di accedere 
alla richiesta del 5x1000, e che copriva essen-
zialmente due settori del nostro sostegno alle 
missioni, quello del SAD e quello di alcuni pro-
getti. Quest’anno abbiamo deciso di fornire il 
dato aggregato delle due realtà che compon-
gono il Centro Missionario: il Segretariato del-
le Missioni Estere della Provincia di Lombardia 
dei Cappuccini e, appunto, il suo ramo ONLUS, 
Missioni Estere Cappuccini Onlus. I dati quindi 
si discostano da quelli dello scorso anno.

Nel corso dell’anno per il Sostegno a Distan-
za i sostenitori attivi (famiglie, gruppi, singoli) 
sono stati poco più di 1.600, ed hanno aiutato 
2.183 bambini soprattutto nei settori dell’istru-
zione, dell’integrazione alimentare e di inter-
venti sanitari necessari. Per i progetti i donatori 
sono stati circa 320 e i progetti finanziati e so-
stenuti 28.

Nonostante la situazione economica sfavo-
revole degli ultimi anni, questi due settori hanno 
subito solo una lieve flessione e il volume delle 
offerte raccolte non si discosta molto da quello 
degli anni precedenti. Questo anche grazie alla 
politica di trasparenza e alla comunicazione co-
stante circa l’utilizzo delle offerte ricevute. 

Nello scorso anno abbiamo continuato a so-
stenere tramite vari progetti in modo particola-
re la missione del Camerun che ormai da quat-
tro anni sta vivendo una situazione di guerra 
civile nelle regioni anglofone dove vive la mag-
gior parte dei nostri missionari. 

Queste situazioni di emergenza incontrano 
ancora una buona sensibilità e generosità da 
parte dei benefattori, e questo permette al Cen-
tro Missionario di intervenire prontamente nei 
luoghi interessati.

Oltre alla consueta animazione missionaria 
fatta di comunicazione, eventi e campagne più 
o meno tradizionali, l’anno 2019 è stato carat-
terizzato dall’organizzazione della seconda edi-
zione di Pane in Piazza Duomo a Milano, che 
nell’arco dei dieci giorni della manifestazione ci 
ha dato la possibilità di entrare in contatto con 
un notevole numero di persone, e la mostra/
concorso “Presepi dal Mondo”, aperta dalla fine 
di ottobre a tutto il periodo di Natale, che oltre 
all’esposizione di numerosi presepi provenien-
ti da varie parti del mondo, ha ospitato anche 
il concorso presepistico per bambini singoli o 
di classi di scuola e di catechismo che ha ri-
scosso una buona risposta ed ha attirato nuovi 
visitatori.

Fra Marino Pacchioni
Segretario Missioni Estere 

Cappuccini onlus

Prefazione
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3. I progetti nelle missioni
I vari progetti che sosteniamo possono esse-

re raggruppati in quattro macro aree:

• Scuola e famiglia
• Salute e Nutrizione
• Lavoro e sviluppo economico
• Sostegno ai missionari

Consideriamo a parte gli aiuti che abbiamo 
continuato ad inviare per il progetto S.O.S. ter-
remoto Centro Italia.

Scuola e famiglia: Garan-
tiamo in questo modo gli stu-
di di bambini e ragazzi perché 
venga rispettato il loro diritto 
all’istruzione, e difendiamo la 
famiglia con azioni per il suo 
sostentamento e la sua cre-

scita. Sono attivi i seguenti progetti:
In Brasile: L’asilo di frei Daniele.
In Camerun: il Progetto Speranza, che con-

tinua momentaneamente in altre scuole nella 

zona francofona in quanto il Collegio St. Antony 
of Padua di Mbotong è inagibile a causa della 
guerra. Si spera quest’anno di poter riaprire.

In Costa d’Avorio: il Foyer “San Francesco 
d’Assisi”.

In Etiopia: l’Orfanotrofio “Santa Chiara”.

Salute e Nutrizione: Re-
stituiamo dignità agli amma-
lati fornendo loro cure medi-
che, e offriamo un’adeguata 
alimentazione a chi non ha da 
mangiare o è sottoalimentato.

In Brasile: Centro Karina 
Sampaio per disabili (Igarapé Grande), Centro 
Apae per disabili (Barra do Corda), Casa per an-
ziani Emaus (Barra do Corda), Mense dei poveri.

In Camerun: Un piccolo cuore da guarire (Car-
diac Center), Centro Emmaus per malati men-
tali, Emergenza Camerun con vari progetti di 
aiuto alle fasce più disagiate della popolazione.

In Costa d’Avorio: Piaga di Burulì e assistenza 
sanitaria, Un gesto d’amore per Ingrid.

Lavoro e sviluppo eco-
nomico: Aiutare significa 
per noi anche insegnare un 
mestiere, avviare un’attività 
agricola o artigianale affin-
ché chi è nel bisogno cresca 
nella sua autonomia.

In Camerun: Sostegno e formazione ai giova-
ni detenuti nelle prigioni.

In Costa d’Avorio: Formazione femminile 
“Saintes Marthe et Marie” e “La Paix”, Progetto 
“Notre Dame de la Consolation” cooperativa di 
avviamento al lavoro agricolo per giovani.

In Etiopia: Panificio Sant’Agostino.

Sostegno ai missionari: 
I nostri missionari nel mondo 
non sono stranieri generosi 
ma fratelli che vivono giorno 
e notte accanto ai più biso-
gnosi; grazie al tuo sostegno 
possono far fronte alle ne-

cessità quotidiane.
In tutte le nostre missioni: Un aiuto ai giovani 

seminaristi, Sostegno alla vita quotidiana delle 
singole missioni.

techesi nelle scuole primarie e secondarie del 
governo, assistono spiritualmente le religiose e 
alcuni ospedali. Accanto alle Parrocchie si svol-
ge un’attività formativa nei vari conventi a que-
sto deputati dove vengono accolti i giovani del 
Camerun, della Costa D’Avorio e del Benin e di 
altre circoscrizioni che chiedono di poter speri-
mentare la vita francescana cappuccina per un 
percorso formativo comune. 

Thailandia con 2 missio-
nari italiani. Il primo grup-
po di missionari cappuccini 
è arrivato in Thailandia nel 
1980 e la missione è sta-
ta eretta a Delegazione nel 
1995. La motivazione ini-
ziale della richiesta della no-
stra presenza era quella di 

fornire assistenza spirituale alle suore di clau-
sura Clarisse cappuccine. Negli anni l’attività si 
è evoluta e attualmente il numero delle nostre 
presenze ammonta a quattro, tre delle quali 
adibite anche al servizio parrocchiale. 

Il totale dei missionari lombardi ammonta 
quindi a 21; vi sono inoltre alcune altre nostre 

presenze individuali:
India: 1, f. Pasquale Lamanna
Emirati arabi: 1, f. Luca Piantanida
Etiopia: 1, Mons. Angelo Pagano. Nel secolo 

scorso l’Etiopia era stata una nostra missione, 
iniziata nel lontano 1894, innalzata da Prefet-
tura a Vicariato Apostolico nel 1911 e affida-
ta ai Cappuccini della Provincia di Lombardia. 
La Missione diviene Custodia nel 1958, Vice 
Provincia nel 1970 ed diventa in seguito la pri-
ma Provincia cappuccina africana il 7 genna-
io 1975. Da questa si era staccata la Custodia 
dell’Etiopia, ora divenuta anch’essa provincia 
autonoma. Pur non essendo più direttamente 
missioni nostre, continuano ad esserci dei for-
ti legami e prosegue il finanziamento di alcuni 

progetti in queste aree che 
sono state appunto nostre 
missioni. In modo partico-
lare in questi anni in Etiopia, 
grazie alla presenza di un 
nostro missionario nomina-
to Vescovo di Harar.

Destinazione delle risorse dei progettiPresenza dei Missionari Cappuccini nelle singole missioni

Suddivisione delle risorse per progetti
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5. La comunicazione
Comunicare le notizie sui progetti e sulle ini-

ziative che i Missionari Cappuccini svolgono 
necessita di una pluralità di strumenti di comu-
nicazione che possano raggiungere nel miglior 
modo i benefattori e le tante persone sensibili 
al tema missionario.

Rivista  
Missionari Cappuccini: 

44.271 copie totali stampate.
È lo strumento periodico 

che informa sulle attività, sui 
progetti, sulle news e sugli 
eventi concernenti la realtà 
missionaria. Con cadenza tri-
mestrale viene inviata a tutti i 

sostenitori dei Missionari Cappuccini.

Calendario Missionari Cappuccini:
14.058 copie stampate più 1.030 copie di ca-

lendari da tavolo. Per essere presenti tutti i giorni 
dell’anno nelle case dei nostri benefattori ricor-
dando l’importanza della condivisione fraterna.

Web: 
n° medio visitatori/giorno 2.450
Uno strumento agile e d’immediata lettura 

per avere sempre le informazioni aggiornate 
sul mondo missionario

Social: 
Facebook e Instagram: circa 2.000 persone 
raggiunte per post.
Strumenti attuali per condivi-
dere informazioni, avvenimenti 
dalle nostre terre di mis-
sione e pubblicare foto 
e video di eventi svol-
ti a favore dei proget-
ti sostenuti nelle varie 
missioni.

Ufficio Stampa: 
26 comunicati stampa apparsi su varie testa-

te locali e nazionali.
Un’eco importante per dare visibilità attraver-

so i principali media alle attività svolte dai Mis-
sionari Cappuccini

Eventi: 
“Pane in piazza” e “Presepi dal mondo” oltre 

300.000 visitatori!
Incontrare la gente per essere testimoni cre-

dibili delle attività missionarie svolte e sensibi-
lizzare verso i tanti bisogni di chi non ha avuto 
la nostra pari fortuna.

4. Le donazioni
Difficile tracciare un profilo dei nostri donato-

ri, è un mondo molto variegato costituito da 
donatori di antica data e da nuove acquisizioni 
grazie a conoscenze dirette, contatti avuti du-
rante gli eventi, diffusione della Rivista Missio-
nari Cappuccini e visita del sito internet. A que-
sti si aggiungono alcune Società che decidono 
di sostenere nostri progetti.

Le finalità delle donazioni ricevute interessa-
no, oltre ai già citati SAD e Progetti, anche un 
sostegno generico ai missionari e all’attività 
missionaria, che interviene per le più svariate 
richieste da parte dei missionari.

SAD: abbiamo ricevuto Euro 689.205,11 pari 
a 1.618 donatori attivi per un totale di 2.183 
bambini sostenuti.

PROGETTI: incluso il sostegno diretto per 
la vita dei missionari abbiamo ricevuto Euro 
1.092.482,96

SOSTEGNO GENERICO: abbiamo ricevuto 
Euro 209.555,58

5x1000: 1.686 n. di scelte, Euro 65.270,27 
importo delle scelte, Euro 2.675,64 impor-
to proporzionale per le scelte generiche, Euro 
67.945,91 totale.

A ottobre il 
Sinodo per 

l’Amazzonia

RICORDO DI

Mons.Franco 
Cuter 

RICORDO DI

P. Marcello 
Rota

Anno LVII n.4 
ottobre-dicembre 2019
Spedito nel mese di novembre 2019

Calendario 2020
FOTOGRAFIE DI ELENA BELLINI

    Incontri                         
VOLONTARIATO IN MISSIONE

Suddivisione delle donazioni ricevute

Bambini inseriti nel SAD per missione
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Dona  
con un click!
Oggi siamo sempre più portati a semplifica-

re i passaggi delle nostre attività quotidia-
ne e in tempo di lockdown abbiamo acquisito 
maggiore dimestichezza con acquisti on-line 
e pagamenti elettronici, procedure che magari 
prima guardavamo ancora con un po’ di diffi-
denza.

Anche per le tue donazioni il metodo più 
semplice è l’opzione DONA ORA presente nella 
home page del nostro sito “www.missioni.org” 
che ti permette di offrire quanto il tuo cuore ti 
suggerisce in pochi semplici passaggi:

• clicca su DONA ORA
• scegli l’importo che vuoi donare
• inserisci i tuoi dati e nella causale il proget-

to che vuoi sostenere
Con la massima semplicità puoi così far 

giungere il tuo sostegno al progetto missiona-
rio che più ti sta a cuore.

Inoltre è possibile fare anche una donazione 
con cadenza periodica da te predefinita e sen-
za che tu debba ricordarti della scadenza; in 
modo automatico l’addebito si perfezione sul-
la tua carta di credito. Ovviamente potrai so-
spenderla in ogni momento quando tu vorrai.

La conoscenza diretta delle persone, dei luo-
ghi e delle effettive necessità locali permette 
ai Missionari Cappuccini di usare al meglio 
le offerte ricevute senza sprechi, realizzando 
progetti importanti di cui è possibile seguire lo 
sviluppo in piena trasparenza.

Inoltre tutte le tue donazioni a favore di Mis-
sioni Estere Cappuccini Onlus godono delle 
agevolazioni fiscali vigenti.  

6. Il  bilancio
COSTI  
rimanenze iniziali magazzino           € 4.986,70 
spese automezzi         € 23.244,45 
comunicazone/pubblicità/uff stampa         € 78.084,30 
spese lasciti eredità           € 2.283,84 
consulenze           € 7.507,29 
spese  gestione        €  81.432,40 
personale       € 337.845,78 
ammortamenti           € 3.565,38 
accantonamento missionari       € 756.790,90 
accantonamento progetti       € 335.692,06 
accantonamento sad (g/c a onlus)         € 11.925,60 
invii sostegno a distanza       € 614.156,15 
spese allestimento presepi          € 2.046,85 
donazioni         € 8.604,36 
acquisti per missionari (CM)           € 1.651,17 
vari        € 244.021,18 
eventi         € 45.144,56 
accantonamento 5xmille-pane in piazza         € 20.000,00 

subtotale costi d’esercizio € 2.578.982,97

RICAVI  
eredità € 26.522,01
ricavi commerciali € 652,50
rimanenze prodotti finiti € 4.774,50
ricavo messe € 8.028,00
donazioni € 209.555,58
vari € 75.513,39
recupero stipendi Missioni Onlus € 272.506,59
contributi sad € 694.104,11
contributi missionari € 437.459,90
contributi progetti € 692.322,17
5 per mille € 67.945,91
offerte presepi € 9.780,00
eventi € 53.439,32

subtotale ricavi d’esercizio € 2.552.603,98

differenza esercizio - € 26.378,99

risultato esercizio al 31.12.19 - € 26.378,99
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di Frei Silvio do Soccorro de Almeida Pereira, 
Ministro Provinciale del Brasile

Ricordo di fra Angelo Falomi

Verso di lui 
un grande 

senso di 
gratitudine

Alla morte di un giusto si sperimen-
tano dolore e consolazione. Pro-
viamo dolore perché non sarà più 
con noi. Avremo sicuramente bi-

sogno del tuo consiglio, del tuo ascolto nelle 
confessioni, ti cercheremo, ma inutilmente, 
perché non sarà più possibile trovarti. Con-
solazione perché, per fede, sappiamo che 
d’ora in poi sei unito alla Chiesa trionfante e 
come parte della communio sanctorum po-
trai intercedere per noi mentre continuiamo 
il nostro pellegrinaggio in questo mondo.

Quando nel pomeriggio di ieri P. Angelo 
Falomi ha chiuso gli occhi a questo mon-
do, si è aperta per lui la visione beatifica e il 
tempo di ricevere quella corona imperitura 
riservata a coloro che hanno vissuto fedel-
mente il proprio battesimo. Gli è stata riser-
vata quella gloria insigne che, secondo le 
parole di sant’Agostino, è data a coloro che 
hanno promesso qualcosa a Dio e che se 
non l’avessero promessa non sarebbe sta-
to un peccato. Gli è stata data la grazia di 
aprire gli occhi e contemplare il volto di Dio. 
Per P. Angelo inizia una pienezza che non 
conosce fine. 

In noi rimane un sentimento di gratitudi-
ne.  Siamo veramente grati per quello che 
ha fatto per la Chiesa di questa regione e 
in particolare per la nostra Provincia. Ha 
formato una generazione di sacerdoti dio-
cesani nella diocesi della Carolina, è stato 
un affermato formatore a Belém, zelante 
economo provinciale e sostenitore del Mu-
seo provinciale. Fu un amico generoso delle 

suore Clarisse cappuccine di Macapá e un 
servitore dedicato alle confessioni a Capa-
nema. La sua ultima testimonianza è sta-
ta nella fraternità di Belém, dove, in modo 
semplice, ha continuato ad ascoltare le con-
fessioni, in particolare di molte religiose che 
lo cercavano quasi ogni giorno.

Questi sono alcuni dei servizi che ha pre-
stato, ma valeva per quello che era e non 
per quello che ha fatto. Gli era stato dato il 
nome di Fra Umile e ha lasciato una grande 
eredità per la testimonianza di fedeltà alla 
sua consacrazione e al modo di celebrare la 
liturgia. Preparava sempre le sue omelie e si 
preoccupava di non trasgredire il sacro rito. 
Celebrava con grande devozione e negli altri 
ha ispirato amore per i sacri misteri.

La nostra gratitudine a questo fratello 
che ha dato vera testimonianza di dedizione 
generosa e donazione gratuita. È morto po-
vero, come un vero figlio di San Francesco, 
e non ha nemmeno avuto il diritto ai funerali 
accompagnati da centinaia di persone che 
sicuramente avrebbero voluto essere pre-
senti per un ultimo addio e che, a causa del-
la situazione del momento, non hanno po-
tuto esserlo. Ci dispiace di non poter essere 
presenti in questo momento. Se ne è andato 
come ha sempre vissuto: in modo discreto 
e povero. La nostra eterna gratitudine e che 
possa continuare ad accompagnarci dal 
cielo! 

Non era molto conosciuto da noi, 
da anni non rientrava in Italia, 
aveva anche deciso di incardinarsi 
nella Provincia brasiliana 
dei cappuccini nella quale ha lavorato 
per 61 anni. Non era il più anziano 
ma da alcuni anni viveva 
nell’infermeria di Belém a causa 
di vari problemi di salute. 
Nonostante tutto ha continuato, 
finché ha potuto, a svolgere 
il suo ministero come confessore 
e consigliere spirituale. 

Fra Angelo Falomi  
Breve biografia 

Nacque a Rivoltella (Bs) il 03.11.1928 
da Oscar e Canti Ines. Vestì l’abito cappuc-
cino nel noviziato di Lovere il 24.03.1945 
e ivi fece la professione temporanea il 
25.03.1946. Emise la professione perpetua 
a Cerro Maggiore il 04.11.1949. Dopo aver 
svolto servizio come fratello laico nei Con-
venti di Albino, Cremona, Cerro Maggiore e 
Brescia partì come missionario per la mis-
sione del nord-est del Brasile il 01.02.1959. 
Qui chiese e ottenne dal Superiore regolare 
di passare allo stato di chierico ed emise 

nuovamente la professione perpetua il 
15.08.1965 a Carolina. Sempre a Caroli-
na viene ordinato sacerdote il 08.04.1967. 
Per molti anni svolse servizio pastorale in 
diversi conventi della Viceprovincia e nella 
formazione iniziale. Il 04.08.1999 decise di 
incardinarsi nella nuova Provincia del MA-
PA-AP. Morì nell’Ospedale Generale UNI-
MED di Belem (PA) il 01.05.2020 dove era 
ricoverato per gravi problemi polmonari.

Visse 92 anni di vita naturale, 74 anni di 
vita religiosa, 61 anni di missione e 53 anni 
di vita sacerdotale. 

A maggio è morto in Brasile 
fra Angelo Falomi

Un’autentica 
testimonianza 

di dedizione
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di Fra Joacy Fernandes, OFM Cap.Ricordo di fra Narciso Baisini

e infine nel seminario di Albino (BG). Nel 
1952, ad Albino, ricevette il nome di Fra 
Narciso da Borno. Passò poi a Varese per 
completare il ginnasio. Nel convento di Lo-
vere fece il santo noviziato nel 1956. Il 4 
ottobre 1957 emise i voti di povertà, obbe-
dienza e castità. Dal 1957 al 1960 risedette 
a Cerro Maggiore, Milano, poi a Cremona e 
a Bergamo, frequentando il liceo classico, 
la filosofia e la propedeutica. Il 4 Ottobre 
1960 emise i voti perpetui nelle mani di Fra 
Romano da Como, provinciale della Lom-
bardia. Dal 1961 al 1965 nello studentato 
di Milano  fece gli studi di teologia.

Fu ordinato sacerdote nella Basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano dal Vescovo ausi-
liare Mons. Oldani, il 3 Aprile 1965. Qual-
che mese dopo chiese di partire per il Bra-
sile come missionario.

Visse 82 anni di vita naturale, 62 anni di 
vita religiosa, 55 anni di vita sacerdotale e 
missionaria. 

Il suo nome 
resterà per 
sempre fra 
coloro che 

lo hanno 
conosciuto

Il ricordo affettuoso 
dei frati brasiliani

  

In terra di missione fra Narciso sbarca il 
21 ottobre, all’aeroporto di Guararapes, a 
Recife. Il giorno successivo, mette piede 
per la prima volta nel Convento del Car-

mo, a São Luís del Maranhão, accolto dal 
Custode Fra Arialdo Zambelli. Dopo tre mesi 
di adattamento, inizia la sua prima espe-
rienza missionaria come collaboratore nella 
Parrocchia di Anil, e lì rimane per un anno.

Nel 1967 fu destinato a Esperantinópol-
is, come desobrigante. Durante questo 
periodo contrasse la terribile malattia dei 
missionari, la malaria. Trascorse tre mesi 
a Grajaú, sotto le cure di Frei Alberto Beret-
ta. Nel 1970 fu inviato a Tuntum, sempre 
nel Maranhão, collaborando con Fra Dioni-
sio e Fra Liberato nell’organizzazione del-
la pastorale giovanile. Le sue capacità di 
costruttore iniziarono a manifestarsi nella 
costruzione della sala parrocchiale e del 
campo sportivo a lato della parrocchia.

Nel 1971 fu trasferito a Porto Franco 
come parroco, dove esercitò diligentemen-
te il suo ministero, costruendo anche alcu-
ne cappelle, la casa parrocchiale, attuando 
la riforma della Chiesa principale e invian-
do una dozzina di giovani al seminario, al 
convento dei Cappuccini e alle congrega-
zioni religiose (quattro cappuccini, quattro 

Ricoverato in ospedale a causa 
delle precarie condizioni di salute 
che peraltro lo affliggevano da alcuni 
anni, non ci si poteva immaginare 
una morte così repentina avvenuta 
il 27 giugno 2020. Le ultime volte 
lo avevamo incontrato nella sua 
Oasi di pace all’interno del ricovero 
per anziani di Açailandia, anziano e 
ammalato tra gli anziani e ammalati 
che aveva accolto e curato. Ma questo 
è stato solo l’ultimo tratto di una vita 
ricca e movimentata. 

Fra Narciso Baisini – Breve 
biografia

Fra Narciso (al battesimo Francesco) 
Baisini nacque a Borno, provincia di Bre-
scia, il giorno 11 Novembre 1937. Era figlio 
di Matteo e Caterina Odelli. Fu battezzato 
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista il 15 novembre. Ricevette la prima 
comunione a 7 anni dal suo parroco don 
Ernesto Belotti e a 8 anni fu cresimato dal 
vescovo di Brescia, Mons. Giacinto Tredici.

Il 29 settembre1949, terminata la scuo-
la elementare, entrò nell’Ordine Cappucci-
no, prima a Genova, poi a Loano (Savona) 

Repentinamente tornato
 alla Casa del Padre:  
fra Narciso Baisini 

Un missionario 
di grande fede e 
volontà tenace
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Ricordo di fra Narciso Baisini

per gli anziani, chiamato “Lar Frei Daniel”, 
in onore del Venerabile Padre Daniele da 
Samarate. Alla sua inaugurazione, il 20 
febbraio 1994, era presente P. Apollonio 
Troesi, allora Vice Postulatore della causa 
di P. Daniele.

Nel 1995, per decisione dei superiori 
della Viceprovincia, rimase ad Açailandia, 
ma nel ruolo di vicario parrocchiale. Negli 
anni seguenti, si è dedicato con grande 
amore al lavoro del ricovero Frei Daniel, 
aiutando gli anziani più bisognosi di Açail-
andia e della regione. Con l’aiuto di amici e 
benefattori, attua diversi miglioramenti nel 
ricovero. Sul terreno del ricovero costruì 
una bella chiesa con uno stile caratteristi-
co - forse la più bella della regione - dedi-
cata a Nostra Signora, Regina della Pace. 

Dal 2006, Fra Narciso vive in quel luogo, 
in una semplice casetta costruita accan-
to al ricovero, chiamata da lui l’Oasi fran-
cescana della Porziuncola, ed è davvero 
un’oasi, dove tutti coloro che visitano quel 
posto provano una pace speciale. Già in 
cattive condizioni di salute, a causa della 
fatica degli anni di lavoro e degli 82 anni, 
Fra Narciso si preparò a lasciare discreta-
mente la scena di questo mondo, per vi-
vere nella dimora dell’Altissimo (Sal 90,1).

Dalla sua testimonianza fedele e seria, 
risaltano gli innumerevoli frutti della sua 
faticosa raccolta: le famiglie che ha ac-
compagnato; i bambini, i giovani (special-
mente quelli che sono entrati nella Vigna 
del Signore) e gli anziani ai quali ha dedi-
cato gran parte del suo ministero sacerdo-
tale, le strutture materiali che ha lasciato 
nei luoghi in cui è passato ... Ha ricevuto 
il riconoscimento d’onore nei vari comuni 
in cui ha lavorato, come cittadino onora-
rio. Comunque, fu un servitore che fece 
ciò che doveva essere fatto (Lc 17,10). Fra 
Narciso entra ora nella galleria degli illustri 
della provincia di Nossa Senhora do Car-
mo perché realmente ha saputo fare sto-
ria e il suo nome sarà scritto per sempre 
nei cuori di coloro che lo conoscevano e 
lo ammiravano. Infine, tutta la sua vita può 
essere riassunta in poche righe - una ca-
ratteristica peculiare del suo modo di co-
municare, breve e diretto -: “Ho imparato a 
fare un po’  di tutto, ma quello che posso 
fare con amore e dedizione è essere un 
prete e un religioso Cappuccino, ieri, oggi e 
sempre! Il mio motto per migliorare la mia 
vita: se non sarò storia, preferisco lasciare 
la storia”.

Fra Narciso Baisini, grazie mille! 

diocesani, due religiose). Nel 1983 fu invia-
to a Imperatriz come parroco della parroc-
chia di São Francisco; in questa residenza 
costruì parte dell’attuale Convento, un pic-
colo poliambulatorio per cure mediche e la 
cappella del cimitero comunale.

Infine, il 2 febbraio 1986, arriva ad 
Açailândia, allora promettente centro nel 
sud di Maranhão. Fra Narciso ha messo 
radici in questo comune ponendo le basi 
della Chiesa cattolica. Nel suo periodo di 
parroco ha segnato una generazione con 
il suo lavoro per i giovani e le famiglie. 
Nel 1987 costruì il semplice convento 
della Fraternità locale; l’anno successivo 
costruì, con l’aiuto di parrocchiani e ami-
ci, il Centro pastorale, mentre si lanciava 
nell’evangelizzazione della periferia di una 
città che stava crescendo rapidamente e 
in maniera disorganica, a seguito della mi-
grazione di persone da varie parti del Ma-
ranhão e del Brasile, che giungevano con 
la speranza di un lavoro nelle innumerevoli 
segherie, aziende di legname e acciaierie. 
Con l’aiuto di diversi confratelli che duran-
te quegli anni passarono per la fraternità 
di Açailandia, in particolare fra Gesualdo 
Lazzari, costruì cappelle e centri pastorali 
in quasi tutti i quartieri di Açailândia.

Il 14 ottobre 1991 gettò le basi per la 
costruzione della nuova chiesa parroc-
chiale di São Francisco de Assis, andando 
in Italia per raccogliere fondi a questo sco-
po. La costruzione fu completata a tempo 
di record, con una solenne inaugurazione 
il 6 giugno 1992, in occasione dell’anniver-
sario dell’erezione della città come muni-
cipio, alla presenza dell’allora vescovo di 
Imperatriz Mons. Alfonso Gregory, dell’al-
lora viceprovinciale Fra Franco Cuter e di 
diverse autorità civili e militari e religiose 
della città. Il grandioso tempio è una delle 
più grandi chiese di Maranhão, con una ca-
pacità fino a 1.500 persone.

Nel 1993, insieme al neo eletto sindaco 
Ildemar Gonçalves, ricordando le promes-
se della campagna elettorale e seguendo 
l’invito della campagna della Fraternità 
di quell’anno “Fraternidade e Moradia”, ri-
vendicò diecimila appezzamenti per case 
popolari, dando origine al più grande quar-
tiere di Açailândia, Vila Ildemar. In questo 
quartiere, ha ricevuto la donazione di due 
terreni per la costruzione della Chiesa di 
São Sebastião e il futuro ricovero per gli 
anziani. In quel periodo, in ricordo del cen-
tenario dell’arrivo dei Cappuccini lombardi 
nel Maranhão, iniziò e completò il ricovero 
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Ricordo di Fra Pierantonio Zanni

Il ricordo del Ministro Provinciale del Brasile

Fra Pierantonio era un padre  
per molti di noi

Seduto vicino alla finestra della mia 
stanza non riesco a trovare le parole 
per esprimere il dolore che sto pro-
vando. Era un padre per molti di noi. 

Per anni si è dedicato instancabilmente al 
lavoro in favore delle vocazioni. Per un lungo 
periodo partiva ogni mese da São Luís, dove 
abitava, verso Capanema e Barra do Corda 
per accompagnare i postulanti. Eseguiva 
test psicologici, teneva lezioni e faceva la 
direzione spirituale. Quando ha smesso di 
essere l’animatore provinciale delle voca-
zioni, ha continuato, ovunque andasse, ad 
esercitare questo servizio con discrezione.

Fra Pierantonio era un frate che ha vis-
suto intensamente la sua vita in missione. 
La sua donazione non si è limitata all’ambi-
to provinciale. Chi non riconosce il grande 
lavoro fatto a favore della cultura quando 
era direttore dello IESMA. Qui ha investito 
molto per la creazione del Corso di Scienze 
Religiose, per l’ampliamento delle strutture 
e per formare generazioni di professionisti, 
sacerdoti e religiosi.

Era un frate che ha saputo unire come 
nessun altro il servizio dell’altare, la cultura 
e il lavoro manuale.

Ovunque è stato allevava conigli, galline 
e coltivava un orto. Sempre molto sistema-
tico, era zelante in tutto ciò che faceva.  Tra 
le sue molte caratteristiche si distingue la 
perseveranza. Era una persona che portava 
sempre avanti i suoi progetti perché aveva 
fiducia in ciò che faceva e si sforzava di rea-
lizzare con ogni impegno ciò in cui credeva. 
Era un uomo saggio, sapeva parlare e tace-
re. Chi lo cercava per chiedere un consiglio 
trovava molto di più. Trovava un frate ricco 
di esperienza in grado di dire cose sagge in 
modo semplice, e di istruire come nessun 

altro. Era un formatore per natura. Un esper-
to osservatore della realtà. I suoi occhi vede-
vano ciò che pochi potevano vedere. Era un 
uomo di ascolto, di silenzio e di preghiera.

Dio ci ha dato la grazia di averlo negli 
ultimi anni nella fraternità di Belém. E lui, 
che mi ha accompagnato per otto anni nel-
la mia formazione iniziale, a Belém è stato 
la mia guida personale. Ecco perché, dopo 
aver lasciato Belém, non sono mai tornato 
lì senza portare un buon vino e cioccolatini 
che lui amava.

Ha vissuto la missione in modo tale da 
identificarsi così tanto con questa terra che 
ha rinunciato al passaporto perché non 
pensava più di tornare in Italia. Negli ultimi 
anni si stava dedicando alla diffusione del-
la causa di beatificazione di Padre Daniele 
da Samarate. Che il venerabile lo accolga in 
paradiso e lo conduca al Padre. Oggi abbia-
mo perso un frate, un autentico missionario 
e un padre. Ci mancherà molto! La nostra 
eterna gratitudine e che dal cielo possa con-
tinuare ad accompagnarci! 

Con immenso dolore ci ha raggiunto 
la notizia della morte di fra Pierantonio 
Zanni, missionario in Brasile. 
Il pomeriggio del giorno 9 maggio 2020 
è tornato alla casa del Padre all’Ospedale 
generale UNIMED di  Belém dove era 
stato ricoverato a causa del COVID-19.  
Nel quarto anniversario della morte di 
Padre Apollonio Troesi, un altro grande 
missionario del Brasile ci ha lasciato.  

Fra Pierantonio Zanni 
Breve biografia

Nacque a Sovere (Bg) il 13.05.1937 
da Emilio e Cape Domenica. Vestì l’abi-
to cappuccino nel noviziato di Lovere il 
14.08.1953 e ivi fece la professione tempo-
ranea il 15.08.1954. Emise la professione 
perpetua a Bergamo il 15.05.1958. Viene 
ordinato Sacerdote nel Duomo di Milano il 

27.05.1961. Si impegnò per più di 20 anni 
come formatore e vocazionista nei nostri 
conventi di Albino, Varese, Milano S. Cuo-
re conseguendo nel 1968 la licenza in teo-
logia, nel 1971 il diploma in psicologia e 
nel 1974 la laurea in Filosofia. Partì come 
missionario per la missione del nord-est 
del Brasile il 22.02.1986 continuando il suo 
servizio nelle case di formazione della Vi-
ceprovincia. Il 04.08.1999 decise di incardi-
narsi nella nuova Provincia del MA-PA-AP. 
Morì nell’Ospedale Generale UNIMED di 
Belem (PA) il 09.05.2020 dove era ricovera-
to a causa del virus COVID-19. A causa del 
coronavirus non si sono potuti celebrare 
funerali solenni che avrebbero visto sen-
z’altro la partecipazione di numerosi frati e 
fedeli: si è tenuta solo una breve cerimonia 
funebre alla quale il P. Provinciale ha parte-
cipato con un suo sentito messaggio. Vis-
se 82 anni di vita naturale, 65 anni di vita 
religiosa, 59 anni di vita sacerdotale e 34 
anni di missione. 

di Frei Silvio do Soccorro de Almeida Pereira, 
Ministro Provinciale del Brasile

Brasile: il Covid 19 ha portato 
via fra Pierantonio Zanni

Una vita per la missione 
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Ricordo di Fra Pierantonio Zanni Giganti della missione di fra Costanzo Cargnoni e fra Teodosio Bandirali

Un gigante della missione dell’Eritrea e Etiopia

Padre Dositeo, 
missionario amato 

e ammirato 
dalla sua gente

Quest’anno ricorre il 40° anno dal rientro di P. Dositeo Magoni 
dalla missione avvenuto per problemi di salute. 

Morì dopo pochi anni nell’infermeria dei Cappuccini a soli 68 anni. 
È stato un gigante della missione dell’Eritrea/Etiopia.

Dall’”Eco di 
Bergamo” del  
13 maggio 2000  
Sovere, addio 
a padre Zanni, 
Missionario 
in Brasile e guida 
spirituale
di Giuseppe Arrighetti

Padre Pierantonio Zanni, 
frate cappuccino di Sovere, 
oggi avrebbe compiuto 83 

anni e anche questo compleanno 
lo avrebbe festeggiato nella 
sua missione in Sudamerica. 
Il coronavirus però di lui e della 
sua vita donata ai più poveri 
non ha avuto pietà. Nel giro di 
48 ore si è ammalato, è andato 
in crisi respiratoria e si è spento 
nel pomeriggio di sabato scorso 
in un ospedale di Belém, città 
capitale dello stato del Parà, nel 
nord del Brasile.
«Padre Pedro», così lo 
chiamavano i suoi amici 
missionari e tutti coloro che lo 
conoscevano, era arrivato nel 
Paese sudamericano nel 1986, 
quasi a raccogliere il testimone 
lasciato dal suo fratello 
Tranquillino, anch’egli frate 

morto in Brasile nel 1982. Prima 
di partire per la missione aveva 
operato ad Albino, dove aveva 
insegnato nel seminario minore 
dei frati.
Una volta raggiunto il Brasile, 
per vent’anni era rimasto nello 
stato di Maranhão dove si era 
impegnato nella pastorale 
vocazionale per diffondere il 
carisma francescano fra gli 
adolescenti e i giovani brasiliani. 
Per questo motivo organizzava 
settimane di orientamento 
vocazionale e, dal 1998 al 
2006, è stato direttore generale 
dell’istituto di studi superiori del 
Maranhão - Iesma, un centro di 
formazione aperto ai laici, alle 
suore, ai seminaristi diocesani 
e ai religiosi. Qui ha insegnato 
psicologia religiosa, filosofia e 
teologia, incontrando migliaia di 
persone che facevano riferimento 
al centro di formazione unico 
delle dodici diocesi dello stato del 
Maranhão.
«Al mattino - raccontava di 
sé in una intervista - c’era il 
corso di filosofia e teologia 
per i seminaristi diocesani e 
religiosi che volevano diventare 
sacerdoti; alla sera invece le 
lezioni di scienze religiose erano 
rivolte ai laici che desideravano 
diventare professori di religione». 
Da buon bergamasco, si era 
adoperato affinché la struttura 
fosse adeguata e ottimale per lo 

studio, ampliando l’istituto fino a 
renderlo abbastanza grande per 
ospitare 380 studenti e dotandolo 
di aule di studio, auditorium e 
biblioteche.
Appassionato di giornalismo 
e comunicazione sociale, ha 
sempre collaborato con radio, 
televisioni e giornali brasiliani 
e con la stampa della grande 
famiglia dei frati cappuccini 
anche quando, nel 2006, era stato 
trasferito nel vicino stato del 
Parà. «È sempre stato un uomo 
di vocazione, appassionato di 
missioni, vita religiosa e fraternità 
cappuccina - lo ricordano 
gli amici - ha contribuito a 
far nascere la Provincia dei 
cappuccini nello stato del 
Maranhão ed è stato guida 
spirituale per tante persone. 
Ci sono molti sacerdoti, frati, 
suore e laici che hanno avuto la 
grazia di averlo come confessore 
e che ora piangono per la sua 
morte».
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Giganti della missione

attirano stima, simpatia, ma anche qualche 
ostilità.  Viene consultato da Ambasciatori 
e Ministri, ma anche la più povera famiglia 
sa di avere in lui un amico e un fratello. La 
categoria preferita è quella degli autisti che 
lo vogliono al ristorante con loro per pro-
vocarlo con finti dubbi e battute pungenti, 
talvolta anche poco corrette. Padre Dositeo 
raccoglie al balzo ogni frase con la sua ar-
guzia pronta e intelligente e istruisce i suoi 
interlocutori che pendono dal suo labbro e 
si divertono. Anche l’Imperatore è a cono-
scenza della sua intensa attività e in una 
visita ad Assab lo vuole vedere e conoscere 
di persona. Padre Dositeo lo accoglie nella 
forma più astuta e appropriata. Con la fi-
sarmonica in mano, attorniato dagli orfani, 
davanti alla Missione attende l’Imperatore. 
Al suo arrivo intona l’inno nazionale etiopico 
eseguito dalle voci argentine dei suoi orfani. 
L’Imperatore sull’attenti e commosso, ascol-
ta l’inno e si congratula. Congedandosi da 
Padre Dositeo lascia una cospicua somma 
per i suoi orfani. Padre Dositeo è l’uomo che 
sa fare al momento giusto e nel modo giu-
sto. Ma il suo carattere esuberante qualche 
volta gli gioca dei brutti scherzi. Egli si trova 
ad Assab perché allontanato da Gaggiret. Ci 
chiediamo il perché. Da parroco, oltre all’ani-
mazione pastorale, egli si interessa di ogni 
fatto di cronaca per commentarlo e propor-

re la sua soluzione su «Veritas et Vita» [il 
quindicinale da lui fondato in collaborazione 
col Superiore regolare della Missione]. Sia-
mo durante l’amministrazione inglese e gli 
«sciftà» [termine usato per indicare coloro 
che si oppongono alle istituzioni ufficiali, sul-
la base di motivazioni politiche, e che intra-
prendono di conseguenza una vita da ribelli 
e fuorilegge] rendono la situazione incande-
scente contro gli italiani, specie i camioni-
sti. Padre Dositeo suggerisce il rimedio sul 
quindicinale con l’articolo di fondo «Amni-
stia e Lavoro», perché gli «sciftà» rientrino 
nella legalità. II Governatore inglese trova il 
suggerimento così saggio che lo mette in 
atto. In seguito l’Eritrea viene annessa all’E-
tiopia e l’Imperatore visita la nuova porzione 
del suo regno. Padre Dositeo prepara la visi-
ta ufficiale all’Asmara di cui Gaggiret è una 
zona periferica, con un articolo su «Veritas 
et Vita» dal titolo: «Maestà». L’Imperatore 
viene invitato a non fermarsi alla parata uf-
ficiale, ma a visitare i luoghi disagiati e pieni 
di necessità. La categoria meno retribuita è 
quella dei poliziotti. Ma un capitano di poli-
zia, non etiopico, fa causa a Padre Dositeo e 
il Padre viene citato in tribunale e condanna-
to a una multa e a sei mesi di reclusione con 
la condizionale. Questa volta sono i poveri 
che vengono in suo aiuto: i commenti sono 
a favore del Padre, mani ignote saldano la 
multa e il poliziotto scompare nella clande-
stinità. Mons. Marinoni, Vicario Apostolico 
dell’Eritrea, per salvarlo alla vita missionaria, 
lo destina ad Assab per continuare la sua 
attività. Ad Addis Abeba ha sfondato tante 
porte ed ha aperto tanti cuori che vedono 
in questo autentico cappuccino un raggio 
del cuore di Gesù che predilige i piccoli per 
l’amore paterno con cui segue e ama i suoi 
orfani. La sua salute è ormai scossa. Egli è 
sempre incurante di sé, e tocca ai confratelli 
preoccuparsi di lui e per curarlo provvedono 
a rimpatriarlo, anche se il suo desiderio è 
sempre stato quello di morire tra i suoi or-
fani. 

In sua memoria pubblichiamo la voce 
scritta da padre Costanzo Cargnoni per 
la riedizione del Lexicon Capuccinum.

DOSITEO MAGONI 
DA SELVINO  

(1915-1983)
Nato a Selvino il 12 

giugno 1915, frequen-
tò i seminari serafici 
di Lovere e di Albino 
e il 3 ottobre iniziò il 
noviziato a Sovere ed 

emise la professione 
semplice il 4 ottobre 

1931 e nel 1936 quella 
solenne. Il 7 agosto 1938 fu 

ordinato sacerdote e nel 1939 
partì per l’Eritrea con p. Zenone che poi di-
venterà vescovo mons. Albino Testa, vicario 
Apostolico. La sua prima opera fu la costru-
zione della chiesa e del convento di Gag-
giret, sotto la guida di p. Egidio da Verano. 
Eletto parroco, progettò la costruzione di 
un monumento a S. Francesco sul piazzale. 
Durante la dominazione inglese venne con-
finato nella stazione missionaria di Assab. 
Fondò un orfanatrofio a Batiè e a Dessié. 
Per l’infanzia abbandonata ad Addis Abeba 

costruì una casa per gli orfani con la com-
piacenza dell’Imperatore.  Successivamen-
te si diede da fare per la costruzione di una 
chiesa col convento per i connazionali e i 
frati nativi. Il 4 ottobre 1970 venne inaugura-
ta solennemente. Insieme a queste attività 
non va dimenticato il contributo attraverso 
il quindicinale Veritas et Vita da lui fonda-
to in collaborazione col superiore regolare 
della Missione p. Aquilino da Bergamo. In 
precarie condizioni di salute rientrò in Italia 
nel 1980 e nel convento di Bergamo si die-
de alla predicazione, alle confessioni e alla 
musica. Nel 1981 celebrò i suoi 50 anni di 
vita religiosa e nel 1982 si ritirò in Inferme-
ria, dove, a 68 anni di età, il 17 giugno 1983 
concluse la sua vita.

Di seguito uno stralcio del necrologio 
scritto da padre Teodosio Bandirali 
sulla personalità di padre Dositeo 

e apparso negli Atti della Provincia 17/2 
(1983)1 pp. 161-164.

È alquanto spiccata e decisa. Padre Do-
siteo è il missionario più conosciuto, amato 
e ammirato dal popolo e dalle autorità du-
rante la sua permanenza in Eritrea e in Etio-
pia. II suo carattere schietto che chiama le 
cose e le situazioni concrete per nome gli 
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Sostegno a Distanza di fra Aloysius Kongnyui Ngongbi

all’aumentare del numero di 
casi di COVID 19 in Camerun, il 
governo ne ha imposto la chiu-
sura totale. Questa situazione 
è stata veramente preoccupan-
te soprattutto per noi, frati cap-
puccini del Camerun che lavo-
riamo con il programma SAD, 
soprattutto per quanto sarebbe 
potuto accadere alle migliaia di 
bambini che avevamo sposta-
to dalle due regioni anglofone 
del paese (attualmente nel loro 
quarto anno di guerra). 

Alla chiusura delle scuole si 
deve anche aggiungere che, 
per prevenire la diffusione del 
contagio, erano state chiuse 
tutte le strade e che quindi non 
era possibile per noi riportare a 
casa tutti questi bambini. 

Abbiamo subito deciso di 
continuare a tenere i bambini 
nelle case in affitto dove era-
no stati alloggiati e lì abbiamo 
continuato a sostenerli e in-
coraggiarli. Ci siamo poi  assi-
curati di fornire loro il cibo ne-
cessario e di far fronte a tutte 
le loro esigenze di base. Dopo 
due mesi di blocco totale, sono 
ricominciate le lezioni scolasti-
che trasmesse tramite televi-
sione. Abbiamo quindi suddivi-
so i bambini per classi e fornito 
degli apparecchi TV in modo 
che essi potessero seguire le 
lezioni rimanendo confinati in 
casa. 

Questa situazione si è pro-
tratta per diverse settimane 
fino a quando, nel giugno 2020, 
le scuole sono state riaper-
te a condizione che i bambini 
frequentassero indossando le 
mascherine per il viso e man-
tenessero disinfettate le mani. 
È stata nostra premura fornire 
tutto questo materiale e ora i 
bambini stanno frequentando 
la scuola con grande entusia-
smo. 

A causa delle ragioni sopra 
descritte l’anno scolastico è 
stato prolungato fino al pros-
simo mese di settembre, il 
che significa che tutti gli esa-
mi finali si faranno solo in quel 
mese. Quando diciamo di aver 
fatto qualcosa per i bambini, 
intendiamo semplicemente af-
fermare che abbiamo agito a 
nome di tutti voi, sostenitori del 
programma SAD, allo scopo di 
ridare loro un sorriso e una spe-
ranza. Vi siamo molto grati per 
questi vostri sacrifici. 

Malgrado la guerra ancora in 
corso, speriamo che la situa-
zione possa presto migliorare 
così da permetterci di porta-
re i bambini a Mbohtong, una 
scuola/collegio che era sta-
ta costruita e gestita dai frati 
cappuccini per aiutare partico-

larmente i bambini e i giovani 
delle famiglie più povere. Vi rin-
graziamo per il vostro aiuto, e ci 
affidiamo alle vostre preghiere 
perché la pace possa ritornare 
nelle regioni del Camerun affet-
te da questa guerra fratricida.

A causa del fatto che molti 
di questi bambini sono stati a 
lungo lontano dalla scuola, pri-
ma per via della guerra e poi del 
COVID 19, per aiutare molti di 
loro ad apprendere un lavoro, 
abbiamo istituito diversi corsi 
di formazione che riguardano, 
ad esempio, la meccanica, il ri-
camo, la sartoria, il lavoro agri-
colo, l’utilizzo del computer ed 
altro. La nostra speranza è di 
poter continuare a disporre dei 
mezzi per poter sostenere gli 
studi di questi bambini.

Grazie di tutto.  

L’emergenza Covid 
ha messo in ginocchio 
un Pese come il Camerun 
già duramente provato 
dai conflitti interni. 
I missionari cappuccini 
si sono dati da fare 
per assistere i bambini 
coinvolti nel SAD 
e per garantire loro 
la continuità delle 
attività scolastiche.

In questi ultimi mesi il mon-
do intero è stato colpito dal-

la pandemia del COVID 19 che 
ha generato immenso dolore. 
Essa ha colpito i continenti in 
misura diversa con alcune aree 
che hanno dovuto pagare un 
contributo più alto di altre.  An-
che l’Africa nella sua globalità 
e il Camerun in particolare non 
sono stati esclusi dai suoi effet-
ti negativi. Come accade nella 
gran parte dei casi di pandemia, 
questa ha colpito in modo più 
virulento nelle principali città 
del mondo, e questa situazione 
si è ripetuta anche nel Camerun 
dove le principali città, Yaoun-
dé, Douala e Bafoussam, in bre-
vissimo tempo, sono diventate 
focolai del contagio in cui il nu-
mero di persone infette aumen-
tava molto velocemente. 

In effetti, questo è stato il no-
stro vero problema. Come già 
sapete, ai primi di settembre, 
quando è iniziato l’anno scola-
stico, vista l’impossibilità di ria-
prire la nostra scuola a causa 
della guerra in corso nelle due 
regioni anglofone del Camerun, 
avevamo trasferito nelle regio-
ni francofone tutti i bambini 
sostenuti da programma SAD, 
in particolarmente nelle grandi 
città dove avevano qualche pa-
rente che avrebbe potuto acco-
glierli permettendo loro di fre-
quentare le scuole. 

Ora queste regioni sono dive-
nute il centro della pandemia e 
quindi della lotta per combat-
terla. Come noto, il virus si pro-
paga rapidamente nei luoghi af-
follati e le scuole sono proprio 
uno di questi luoghi. Pertanto, 

Pandemia Covid in Camerun e Sostegno a distanza

Ci diamo da fare per 
ridare sorrisi e speranza  
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di fra Gianluca LazzaroniSostegno a Distanza

che (il capo politico di questi 
territori non è rimasto nei ran-
ghi e non ha seguito gli ordini di 
scuderia... per cui è stato estro-
messo dal Governo e i suoi po-
tenziali elettori ugualmente 
“puniti” in diversi modi).

Il Comunicato del Ministero 
dell’educazione nazionale sta-
bilisce chiaramente le date e 
le modalità della conclusione 
dell’anno scolastico. Per quan-
to riguarda la scuola primaria 
(elementare) che ci interes-
sa più direttamente, gli scola-
ri dell’ultima classe - *CM2* - 
hanno fatto il secondo esame 
bianco (esame di prova) il 23 
giugno e sono praticamente 
già in vacanza. L’esame vero 

e proprio di “licenza elementa-
re” è stato per quest’anno sop-
presso e il risultato di fine anno 
(promozione o bocciatura) per 
il passaggio o meno alla scuo-
la secondaria sarà determina-
to dalla media dei voti dei due 
esami di prova e altre due pro-
ve scritte effettuate prima del-
la chiusura... (Anche perché 
dopo la riapertura si è trattato 
piuttosto di ripasso e revisione 
di quanto già fatto fino a metà 
marzo). Le altre cinque clas-
si stanno facendo le compo-
sizioni in questi giorni: *CP1-
CE1-CM1* ieri e *CP2-CE2* 
domani e poi saranno liberi... 
Per tutti loro come per quelli 
di CM2 il risultato (pagelle) sa-

ranno consegnati mercoledì 8 
luglio ore 14.

Due parole infine sulla situa-
zione attuale. Qui tutto ugua-
le... o quasi. In realtà sembra 
che il coronavirus abbia preso 
la rincorsa e adesso galoppa 
davvero non solo qui ma prati-
camente in tutta l’Africa. Diffici-
le capire se sia proprio arriva-
to il nostro turno... comunque 
l’inquietudine è palpabile... as-
sociata in egual misura a me-
nefreghismo fatalista per cui 
le precauzioni esistono effet-
tivamente solo sui... cartelloni 
stradali... e nei continui mes-
saggi di testo che arrivano sul 
telefono.

Stiamo a vedere.  

Il responsabile 
del sostegno a distanza 
ci aggiorna sulla 
situazione del Paese 
e sugli strumenti, 
più o meno efficaci, 
messi in campo 
per combattere 
la pandemia.  

Dal 17 marzo al 17 maggio le 
scuole di ogni ordine e gra-

do (dalla materna all’universi-
tà... compresi i seminari) sono 
state chiuse in tutta la Costa 
d’Avorio come misura precau-
zionale dopo la “scoperta” di 
casi positivi al Covid-19. Al mo-
mento della chiusura si era ap-
pena concluso il secondo dei 
tre trimestri in cui è suddiviso 
l’anno scolastico.

A partire dal 18 maggio 
c’è stata una graduale ripre-
sa dell’attività didattica, prima 
all’interno del Paese e dal 25 
maggio anche ad Abidjan e la 
sua banlieue (di cui Alépé fa 
parte). Ovviamente la ripresa 
è stata lenta e per molti versi 

complicata per il fatto che era 
condizionata alla messa in atto 
di misure ancora precauzionali 
e di prudenza: distanza, lavag-
gio mani, mascherine... quindi 
scuola a giorni alterni secon-
do le classi per non avere trop-
pi bambini “ammassati” e ulte-
riore suddivisione delle classi. 
Per quanto riguarda il lavag-
gio mani e mascherine, è stato 
qualcosa di molto artigianale e 
neanche dappertutto, in attesa 
di quanto doveva essere invia-
to dal ministero e che, specie 
nella nostra zona (Zouan-Hou-
nien) non è mai arrivato. Qual-
cosa col contagocce negli ulti-
missimi giorni di scuola. Tutto 
per ragioni soprattutto politi-

Costa D’Avorio: la scuola ai tempi del coronavirus  

Come ci siamo organizzati  
per andare avanti
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Volontari per la missione i volontari del Seme della Speranza onlus

finanziate dalla nostra associa-
zione in questi anni.

Eritrea
E’ stato realizzato il repar-

to maternità dell’Health Cen-
ter di Mogolo con due grandi 
tukul di accoglienza (in mura-
tura non in fango e paglia!)  e 
il villaggio Fre Tesfa che con-
ta ormai 136 tukul.  Purtroppo 
dopo gli eventi politici avvenuti 
in Eritrea (la confisca di tutte le 
strutture cristiane da parte del 
governo) siamo stati costretti 
ad interrompere il nostro pro-
getto di costruzione di una sala 
operatoria e radiologica presso 
l’ospedale di Mogolo.  Anche i 
rapporti con i missionari sono 
diventati estremamente difficili.

Etiopia
È stata completata una aula 

e installata una pompa per l’ac-
qua alla scuola Saint Mary di 
Dubbo. La nostra partecipa-
zione è stata attiva e costante 
su numerosi progetti come il 
ponte a  Walacha,  il panificio 
per le donne di Konto, la men-
sa dei poveri di Dubbo, il soste-
gno alle famiglie del Wolayta, 
la Casa famiglia di Soddo, l’im-
portante contributo per la ri-
strutturazione della Saint Mary 
School di Dubbo, la fornitura di 
acqua alle scuole elementari e 
superiori di Sura Kojo, il com-
plesso sanitario alla Abba Pa-
scal School di Soddo, l’installa-
zione della pompa per l’acqua 
alla scuola di Dubbo, i parchi 
gioco per gli asili di Hembechio 
e Shanto.

 
L’ elenco è lungo ed è più age-

vole leggere il nostro sito che 
racconta fedelmente nei parti-
colari tutto quello che bolle in 
pentola. www.ilsemedellaspe-
ranza.org

Tutto questo negli 8 anni dal-
la nostra fondazione. Quando 
i nostri missionari e amici che 
operano in zona chiamano noi 
rispondiamo con l’aiuto di tutti 
voi, sostenitori dell’Associazio-
ne.  Purtroppo la situazione at-
tuale difficile ci costringe a met-
tere in stand-by eventi anche già 
programmati. Ci piace presen-
tarci con le nostre facce. Con la 
semplicità che ci contraddistin-
gue perché non abbiamo paura 

ad esporci sapendo di operare 
con moralità e chiarezza.

Il nostro rapporto con tut-
ti coloro che ci sostengono si 
basa sulla fiducia. Bilanci tra-
sparenti illustrati e pubblica-
ti puntualmente ogni anno.  A 
disposizione per ogni dubbio 
o suggerimento. Ci avete sem-
pre risposto permettendoci di 
continuare su questa lunga e 
impervia strada. Il Signore stia 
accanto a tutti noi. 

Ripercorriamo le attività 
di un’Associazione 
di volontari che 
costantemente, 
con impegno e passione, 
si occupa di sostenere 
importanti progetti 
missionari in particolare 
nelle zone di Eritrea 
ed Etiopia.

Per una volta vogliamo par-
lare di noi, volontari del 

“Seme della Speranza”. Perché, 
a volte, il sostantivo “volontario” 
viene un po’ abusato. Un gran 
calderone dove si raggruppa-
no un po’ tutti: i volontari puri e 
quelli che lo fanno per mestiere 
perché percepiscono uno sti-
pendio per la loro attività. Noi 
siamo i volontari della prima 
ora. Quelli che non hanno mai 
mollato perché ci credono. Non 
abbiamo tempo da buttare ma 
lo ritagliamo in mezzo a tutte le 
difficoltà quotidiane di ciascu-

no di noi. Le soddisfazioni più 
grandi ci vengono dal sapere di 
essere importanti per i nostri 
amici/fratelli eritrei ed etiopi. 
Non vogliamo vederli morire 
nelle traversate della morte. 
Vogliamo davvero che abbiano 
tutte le possibilità per affran-
carsi con l’istruzione, la lotta 
alla fame e alle malattie. Per 
questo ci adoperiamo in ogni 
modo per reperire fondi. Tanto 
abbiamo fatto ma sappiamo 
bene quanto ancora c’è da fare. 

Solo a scopo esemplificativo 
ricordiamo opere interamente 

“Il Seme della Speranza” 
onlus

Da molti anni vicini 
a chi ha bisogno
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Ricette dalle missioni a cura di fra Antonio Ratti

Dosi: per 6 persone

Preparazione: 40 minuti

Cottura: 140 minuti 

Ingredienti 
per il pane injera

• Farina di mais 125 g
• Farina 00 125 g
• Farina integrale 70 g
• Lievito di birra secco 3 g
• Acqua tiepida 250 ml
• Acqua bollente 150 ml
• Bicarbonato 2 g

Ingredienti 
per lo zighinì

• Manzo 1 kg
• Berberè 20 g
• Pomodori pelati 1 kg
• Cipolle ramate 3
• Aglio 2 spicchi
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
• Acqua tiepida (se occorre) 

50 ml

Ingredienti 
per accompagnare

• Ceci precotti 200 g
• Fagioli cannellini precotti 

200 g
• Lenticchie precotte 100 g
• Insalata 100 g
• Spinaci 100 g
• Pomodori ramati 2
• Prezzemolo da tritare q.b.
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
• Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione
Per preparare lo zighinì è bene 

cominciare dal pane injera, che 
necessita di due giorni per fer-
mentare. Mescolate in una cio-
tola capiente le tre farine; scio-
gliete il lievito di birra secco in 
250 ml di acqua tiepida (in al-
ternativa, potete usare 6 g di 
lievito di birra fresco) e versate 
il liquido a filo sulle farine. Me-
scolate con una frusta, per otte-
nere una pastella corposa, mor-

bida e omogenea che coprirete 
con la pellicola e lascerete per 2 
giorni a temperatura ambiente. 
Trascorsi 2 giorni, aggiungete al 
composto 150 ml di acqua bol-
lente e il bicarbonato; mescola-
te con la frusta e coprite nuo-
vamente il tutto con la pellicola 
quindi lasciate riposare ancora 
per un’ora, dopo la quale il com-
posto si presenterà gonfio e pie-
no di bolle. 

Per cuocere il pane dovre-
te usare un padellino rotondo 
e antiaderente: fatelo scaldare 
molto bene e versate su di esso 
circa 70 gr di composto. Non 
appena inizieranno a comparire 
delle bolle sulla superficie, co-
prite con un coperchio e termi-
nate la cottura: ci vorranno cir-
ca 2 minuti, vi accorgerete che 
la cottura è terminata perché il 
pane cambia colore. 

Una volta cotto, coprite il 
pane molto bene con la pellico-
la, per evitare che si secchi. 

Preparate ora lo spezzatino: 
affettate e tritate finemente le 
cipolle e ponetele in padella con 
un filo d’olio insieme agli spicchi 
d’aglio schiacciati. Fate rosola-
re il tutto, a fuoco moderato, 
quindi aggiungete il berberè e 
lasciate insaporire per qualche 
minuto.

Unite anche i pelati, salate se 
necessario e lasciate cuocere a 
fuoco basso per una decina di 
minuti. Intanto, tagliate la polpa 
di manzo in pezzetti da circa 1 
cm (cercate di tagliarli in modo 
più regolare possibile così da 
rendere la cottura uniforme).

Unite la carne al sugo, diret-
tamente in padella, mescolate 
e lasciate cuocere con un co-
perchio per 2 ore circa, mesco-
lando di tanto in tanto e aggiun-
gendo dell’acqua tiepida se il 
sugo dovesse seccarsi troppo. 
Trascorse due ore, la carne do-

vrà essere tenera e il sugo cor-
poso ma non secco; se così 
non dovesse essere, aggiunge-
te dell’acqua e fate cuocere an-
cora per 10-20 minuti.

Preparate l’accompagnamen-
to per lo spezzatino: frullate, in 
un mixer, i ceci già cotti insieme 
ad un filo d’olio, sale e pepe a 
piacere. Saltate gli spinaci, già 
lavati, con un filo d’olio in padel-
la per qualche minuto e salate-
li. Potete lasciare gli altri legumi 
al naturale o condirli con olio, 
prezzemolo, sale e pepe a pia-
cere. Lavate l’insalata; lavate e 
tagliate in quarti i pomodori.

Una volta pronta la carne, po-
tete comporre lo zighinì: pre-
parate un grande piatto (piano 
possibilmente) ogni 3-4 com-
mensali, ponendo su di esso 
3/4 injera -disposti in modo da 
rivestire tutto il piatto- e posate 
al centro un paio di abbondanti 
cucchiaiate di spezzatino. Intor-
no alla carne, disponete le ver-
dure e i legumi: un cucchiaio di 
crema di ceci, una manciata di 
insalatina e qualche pomodoro 
fresco, un cucchiaio di spinaci, 
uno di fagioli e infine uno di len-
ticchie. 

Finalmente è pronto lo zighinì: 
servitelo ancora molto caldo e 
siate pronti a rifornire di nuovo il 
piatto, se la carne dovesse finire 
in fretta. Buon appetito!

Lo zighinì è sicuramente tra i 
piatti più rinomati della cu-

cina etiope ma non solo, anche 
somala ed eritrea. È composto 
da uno spezzatino di carne, 
manzo o pollo, verdure e le-
gumi vari come accompagna-
mento, il tutto servito su forme 
di pane injera, che viene usato 
a mo’ di cucchiaio per mangia-
re il cibo. 

La peculiarità dello zighinì sta 
nel fatto che è un piatto unico, 
quindi non occorre preparare al-
tre portate. È completo di carne 
e verdure e viene servito come 
piatto comune da cui attingere 
tra gli ospiti a tavola, necessa-
riamente con le mani, usando 
il pane per raccogliere gli ali-
menti e portarli alla bocca. Nei 
ristoranti per questa pietanza le 
posate non fanno parte del ser-
vizio.

Lo spezzatino di carne viene 
cotto con pomodori e cipolle e 
aromatizzato con una miscela 
di spezie detta berberè, a base 
di peperoncino, zenzero, chiodi 
di garofano, coriandolo, pimen-
to, Ruta graveolens, ajowan. 
Per accompagnare lo spezzati-
no sono ottimi gli spinaci cotti 
in padella, ma vanno bene an-
che coste o altra verdura, fagio-
li, lenticchie, pomodori freschi, 
insalatina e una delicata crema 
di ceci. 

È bene tenere a mente, per 
chi si cimenterà nella prepa-
razione di questa gustosa pie-
tanza, che il pane injera richie-
de due giorni di fermentazione 
quindi quando si decide di man-
giare lo zighinì, bisognerà inizia-
re la preparazione del pane con 
anticipo. Questo piatto è ideale 
per una serata originale in cui si 
vuol far colpo sugli invitati con 
gusto esotico: un saporito piat-
to etnico e un divertente modo 
di mangiarlo.

Etiopia
Zighini con 
pane injera
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traverso giochi, canti, giroton-
do e tutto ciò che rende felici 
non solo i bambini ma anche 
noi adulti, perché ci riportano 
alla purezza dell’infanzia.

Oltre a queste attività abbia-
mo fatto visita alle realtà se-
guite dai frati, tra cui Il Cardiac 
Center; inizialmente il pensiero 
di girare tra i reparti, tra i bam-
bini malati di cuore mi turba-
va e mi metteva tristezza, ma 
appena sono entrata ho in-
contrato le suore Francesca-
ne che mi hanno accolta con 
un sorriso pieno d’amore di 
quelli che ti contagiano e che 
ti mettono pace, nel girare tra 
i reparti mi sono dimenticata 
delle mie paure, la sofferenza 
tanto temuta non si percepi-
va, arrivava al mio cuore solo 
la gratitudine e la gioia di poter 
essere curati. Ho così trascor-
so la maggior parte del tem-
po in ospedale, in compagnia 
dei bambini appena operati di 
cuore, delle loro mamme e del-
le suore infermiere.  Durante la 
mia permanenza ho potuto ve-
dere con i miei occhi e percepi-
re con il mio cuore la potenza 
della Parola e dell’amore del 
Signore. I frati durante gli anni, 
oltre alle attività di evangeliz-
zazione, si sono impegnati in 
diversi progetti per lo sviluppo 
della popolazione: scuole, co-
operative per le donne, aiuto 
e recupero dei carcerati nelle 
prigioni, sostegno ai malati di 
mente e alle famiglie dei villag-
gi più remoti. Ho ancora vivi 
negli occhi i volti delle persone 
incontrate e la loro gratitudine 
verso i frati, strumento dell’a-
more del Signore. Le messe 
domenicali e persino i funerali 
diventano delle vere e proprie 
celebrazioni al dono prezioso 
che è la vita; il momento più 
toccante e riflessivo è senza 

dubbio l’offertorio, quando i fe-
deli, al ritmo di danze e musi-
ca, portano in offerta ciò che 
hanno: chi un sacco di riso, 
chi un pollo, chi semplicemen-
te un fiore, ma ognuno è lì per 
rendere grazie al Signore. 

Poter vivere questa esperien-
za e coglierne il valore è sta-
to un Dono enorme, ogni frate 
ogni bambino e ogni persona 
incontrata ha contribuito ad 
aprire il mio cuore e a cambiare 
il mio sguardo ed il mio amore 
verso il prossimo. Il Camerun 
è così diventato il punto di un 
nuovo inizio, il custode di un 
pezzo del mio cuore, una casa 
dove sono amata. 

Entriamo oramai nel quarto 
anno di una tremenda guerra 
civile, tutto ciò che l’amore del 
Signore ha costruito, l’odio l’ha 

distrutto, i bambini non hanno 
più una scuola, il Cardiac Cen-
ter è chiuso, le case ed i villaggi 
sono stati presi d’assedio, l’uni-
ca cosa che resta è la presenza 
e la forza di volontà dei frati di 
andare avanti e non arrender-
si, per non abbandonare la po-
polazione ma per continuare a 
diffondere l’amore del Signore 
attraverso le cure ed il suppor-
to concreto. 

Quando un Paese ti entra nel 
cuore, quando vedi come l’a-
more di Dio è in grado di fare 
miracoli, non puoi che soffrire 
per l’odio dell’uomo che distrug-
ge, ma, da sempre sognatrice e 
portavoce di un messaggio di 
pace, prego affinché in Came-
run l’odio si fermi e l’amore tor-
ni a trionfare e a raccogliere i 
suoi frutti. 

La missione non è 
un semplice luogo, 
ma una casa dove 
ci si sente amati.  
Lì ogni frate incontrato, 
ogni bambino con cui 
hai condiviso un gioco 
contribuisce ad aprire 
il cuore e a guardare 
il prossimo con occhi 
diversi. È questo ciò 
che Veronica sperimenta 
già nel suo primo viaggio 
missionario di alcuni 
anni fa.

La mia prima esperienza 
in terra di missione risale 

all’agosto 2012 in Camerun 
a Shisong, esperienza che ha 
significato molto per me, mi 
piace dire che ha dato inizio 
al mio cammino verso qualco-
sa di nuovo. Dopo anni e anni 
di rinvii, quell’anno decisi che 
era giunto il momento di fare 
visita a mio zio, missionario 
cappuccino da più di 20 anni; 
approfittai del periodo estivo e 
mi aggregai al gruppo dei vo-
lontari del Centro Missionario 
che partiva. Arrivata a Shisong 
sono rimasta subito colpita da 
due cose: la sua terra rossa ed 
il calore dell’accoglienza delle 
persone, bambini, uomini, don-
ne, anziani, preti, suore, insom-
ma proprio da tutti, e durante 
il mese trascorso lì questa ac-

coglienza si è trasformata in 
legame e amore per questo 
Paese. 

Durante le nostre giornate fa-
cevamo visita alle famiglie dei 
villaggi, case di paglia e fango 
che si trasformavano in castel-
li, porte che si aprivano a per-
fetti sconosciuti in visita, mo-
menti di chiacchiere portate 
avanti da gesti ma soprattutto 
dalla lingua universale del cuo-
re, momenti che mi hanno fatto 
percepire la vera felicità… e poi, 
certo, loro, i bambini, con i loro 
occhi grandi pieni di curiosità, i 
loro sorrisi, il loro amore puro 
ed incondizionato. Loro, che la 
mattina ti aspettavano fuori di 
casa e ti travolgevano per dir-
ti: ”Good morning, Veronica, at 
what time we play?” E così i no-
stri pomeriggi si animavano at-

La mia missione del Camerun

Questa esperienza 
è stata per me 

un infinito dono 
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di Fabrizio TerraccianoVolontari in missione

Sono Fabrizio, un volontario 
del Centro Missionario dei 

Frati Minori Cappuccini di Mu-
socco (Milano). Nel corso della 
mia vita ho cercato spesso di 
rispondere alle nude doman-
de del Vangelo, le basilari: “Chi 
sono?”, “Da dove vengo?”, “Dove 
vado?”.

Mi sono sempre detto che 
voglio essere fautore del mon-
do che vorrei tenendo sempre 
ben presenti due punti fonda-
mentali che sono “Vita” e “Van-
gelo”; una vita da abitare, una 
vita che tocco con mano, una 
vita che si fa prossimo, una vita 
nutrita dalla Parola, una vita d’a-
more, da amare e non da subi-
re, di una fede fresca che profu-
mi di pane appena sfornato che 
mi permetta di poter scrivere di 
mio pugno pagine di Vangelo 
vissuto. Spesso mi sono senti-
to come i due discepoli in cam-
mino verso Emmaus: quando 
nella vita tutto sembrava finito, 
quando devi fare i conti con so-
gni infranti e delusioni ecco che 
un Altro si avvicina, uno scono-
sciuto che offre soltanto dispo-
nibilità all’ascolto e il tempo del-
la compagnia lungo la stessa 
strada. Si fa viandante, pellegri-
no, fuggitivo, aiuta ad elaborare, 
nel racconto di ciò che è acca-
duto, la loro tristezza e la loro 
speranza. Il Signore Gesù cam-
mina per le strade del mondo 
perché il suo cielo è la terra, il 
suo cielo sono gli altri. Egli abita 
nei passi dei cercatori, parla in 
colui che già sta facendo stra-
da o vita con te, nella tua casa. 
Gesù scalda i cuori dei due di-
scepoli ed infonde loro nuova 
speranza. Gesù fa così con tutti 
noi, ha parole per ognuno che 
risvegliano speranza.

Ho voluto prestare attenzione 
a queste parole, ho voluto met-
termi in gioco come Lui deside-

ra trasformandomi in dono, ne 
ho voluto cogliere i segni e mi 
sono accorto di quale grande te-
soro ci sia nell’incontro con l’al-
tro, di quanto ci può arricchire 
il confronto con chi ha cultura, 
abitudini e modi diversi dai no-
stri. Relazioni che sono il pane 

vero della vita, pane che sfama 
e che nutre e che permette di 
alzare lo sguardo da noi stes-
si nel passaggio dall’io al tu, al-
lontanandoci dall’egocentrismo 
che ci rende ciechi e uscire dal-
le abitudini che ci sclerotizzano.

Passaggio che ben conosco-
no le sorelle dell’ordine delle Ca-
milliane e delle clarisse Cappuc-
cine che ho incontrato in Benin, 
più precisamente a Zinviè. Le 
prime si dividono in un lavoro 
incessante tra ospedale e di-
spensario, principalmente nei 
reparti di maternità e pediatria. 
Lottano contro la piaga della 
denutrizione e la sopravviven-
za dei bambini nati prematura-
mente, con pochissimi mezzi a 

loro disposizione, ed ecco che 
un cesto in vimini imbottito con 
cotone e riscaldato con bottiglie 
di acqua calda diventa una cul-
la termica. I problemi più diffusi 
sono legati al trattamento della 
febbre delle paludi e della mala-
ria. Per contrastare le malattie 

le suore producono un’alga, la 
Spirulina, che serve come inte-
gratore alimentare ed è inserita 
nella dieta di tutti i piccoli pa-
zienti. Viene prodotta in vasche 
interne al centro e perché l’alga 
si formi serve che ogni tre ore 
e per mezz’ora di seguito ven-
ga creata una corrente d’acqua 
mediante l’azionamento di pale 
che prima del mio arrivo erano 
mosse manualmente, insieme 
ad altri due volontari abbiamo 
portato tre motori di lavatrici 
dall’Italia, nascosti nelle nostre 
valigie e lavorando con ope-
rai del posto abbiamo fatto in 
modo che il processo sia diven-
tato automatico. Ma il grande 
amore di queste sorelle non si 

La missione dalle suore del Benin stimola talenti manuali nascosti, 
ma è prima di tutto il toccare con mano la fede e la fiducia che permette loro 
di essere in prima linea nella vicinanza ai più poveri. 
Ma la missione racchiude anche l’incontro con l’altro, un confronto arricchente 
che, sull’esempio di Gesù, ci permette di provare a diventare dono.   

Ho vissuto in Benin la mia esperienza missionaria

Una vita che si fa 
prossimo in questi luoghi 
dove ti riscopri umano
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Ecco il mio servo che io so-
stengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio. Ho posto il mio spi-
rito su di lui; egli porterà il diritto 
alle nazioni.

Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua 
voce, non spezzerà una canna in-
crinata, non spegnerà uno stop-
pino dalla fiamma smorta. Pro-
clamerà il diritto con fermezza; 
non verrà meno e non si abbat-
terà, finché non avrà stabilito il 
diritto sulla terra; e per la sua dot-
trina saranno in attesa le isole.

Così dice il Signore Dio che 
crea i cieli e li dispiega, disten-
de la terra con ciò che vi nasce, 
dà il respiro alla gente che la 
abita e l’alito a quanti cammi-
nano su di essa: “Io, il Signore, 

ti ho chiamato per la giustizia e 
ti ho preso per mano; ti ho for-
mato e stabilito come alleanza 
del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i pri-
gionieri, dalla reclusione coloro 
che abitano nelle tenebre.

Io sono il Signore: questo è il 
mio nome; non cederò la mia 
gloria ad altri, né il mio onore 
agli idoli” Is 42,1-8.

In questo passo molto noto, il 
profeta Isaia delinea la figura 

del “Servo del Signore”, una fi-
gura misteriosa che sembra ra-
dunare in sé tutti i tratti essen-
ziali della missionarietà. Ma 
prima di leggere con attenzio-
ne questo brano assai denso, è 

necessaria una parola sul con-
testo storico. Siamo negli anni 
immediatamente successivi al 
ritorno in patria degli esiliati. 
L’esilio babilonese è terminato 
e molte speranze si sono acce-
se: finalmente inizierà un’epoca 
nuova? In realtà alla speranza 
seguì ben presto la delusione. 
Gerusalemme è in uno stato 
miserevole, senza tempio, né 
mancano difficoltà di origine 
religiosa e morale. La parola 
di Dio è dunque inefficace? La 
speranza è un’illusione senza 
fondamento? È in questo con-
testo che si colloca il nostro 
canto, pervaso da grande spe-
ranza e slancio missionario.

“Ecco il mio servo”: queste 
parole reggono tutto il brano e 

ferma qui, grazie alla generosità 
dei tanti benefattori, in maggio-
ranza italiani, hanno costruito 
un asilo molto accogliente per 
i più piccoli che hanno le madri 
impegnate a lavorare nei campi.

Non esiste la scuola dell’ob-
bligo e compete alla famiglia 
spingere i figli verso l’istruzione 
e dare una base che permet-
ta loro almeno di relazionarsi 
con gli altri. Non esistono libri 
di testo da portare a casa e 
sui quali studiare per le scuole 
primarie, così una lavagna, un 
quaderno ed una penna (per i 
più fortunati), una lavagnetta e 
dei gessetti per tutti gli altri è 
tutto ciò che hanno come ma-
teriale didattico.

Questa povertà non impedi-
sce però loro di sognare e de-
siderare un futuro migliore. La 
storia di Joel, un ragazzo co-
nosciuto nel mio primo viaggio 
in Benin mi ha profondamente 
colpito ed emozionato. Una sto-
ria di povertà, maltrattamenti, 
torture ma anche di speranza, di 
fede e di un grande sogno. Il suo 
sogno è quello di aprire un risto-
rante da dedicare alla mamma 
che l’ha sostenuto con l’adozio-
ne a distanza; non ha avuto ti-

more o vergogna di chiedere a 
noi volontari di spedirgli piatti, 
bicchieri, posate, pentole anche 
usati, così da poter avviare la 
sua attività magari tra le mura 
di una piccola stanza. Che dono 
questa sua testimonianza d’a-
more verso una persona vista 
forse una volta sola e quanto 
questo amore ha fatto per lui.

“AMORE”…. ne ho respira-
to tanto nel monastero delle 
suore Clarisse Cappuccine. Il 
loro spendersi per Gesù ed in 
Gesù trasforma azioni sempli-
ci come il canto prima dell’al-
ba, l’adorazione eucaristica o la 
danza in qualcosa di divino, di 
mistico. Con loro il Signore mi 
ha fatto il dono di vivere mo-
menti indimenticabili che han-
no toccato in profondo il mio 
cuore. Mi hanno restituito fidu-
cia cieca, mi hanno fatto respi-
rare leggerezza, gioia e purez-
za nonostante il duro lavoro nei 
campi al quale anche le sorel-
le non si sottraggono. Mi sono 
scoperto meccanico (riparan-
do una motozappa), orologia-
io (sistemando decine di sve-
glie che le suore continuano 
a rompere), falegname ed im-
bianchino (nel riparare porte e 

imbiancando mura), elettricista 
(sostituendo i punti luce che 
erano a neon con lampadine 
a basso consumo), contadino 
(lavorando nei campi a racco-
gliere fagiolini, pomodori, ana-
nas e papaia, braccio a braccio 
con donne ed uomini piegati 
nel fisico perché fanno questo 
lavoro sin da piccoli ), animato-
re (giocando con i bambini nel-
le scuole e nei villaggi), opera-
io specializzato (installando ed 
avviando un impianto di potabi-
lizzazione dell’acqua) ma più di 
tutto mi sono riscoperto “UMA-
NO”, con una gioia immensa 
nel cuore che continua ad es-
sere viva grazie a Dio e grazie a 
tutte le persone incontrate che 
mi hanno reso sempre più chia-
ro e nitido che “l’altro non è un 
estraneo, l’altro è la mia obbe-
dienza, la mia religione, il mio 
amore a Dio”.

Ho vissuto episodi ed ho in-
contrato persone che ho ritenu-
to in quel momento normali ma 
ora so che normali non erano. 
Erano indicazioni, modelli, era-
no valori e quegli incontri so che 
non furono casuali, da qualche 
parte Qualcuno, Qualcuno di più 
grande, se ne accorgeva. 

Missione  
ed elezione  
del “Servo  

del Signore”

Un Messia inatteso,  
una croce per cattedra  

(Gv 6,1-15)

di don Bruno Maggioni
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già ne indicano sinteticamente 
il contenuto. Nella Bibbia, e par-
ticolarmente nel nostro profe-
ta, servo indica sì obbedienza 
e sottomissione, ma anche, e 
soprattutto, amore e amicizia: 
designa sempre un uomo, o un 
popolo, scelti da Dio in vista di 
una missione. E difatti l’elezio-
ne e la missione sono le due 
principali caratteristiche del mi-
sterioso personaggio di cui qui 
si parla, personaggio di cui non 
ci viene detto il nome (è il po-
polo? II messia? Ogni figlio di 
Israele?), ma di cui ci vengono 
descritti con molta cura i tratti 
interiori.

Isaia ovviamente non si ac-
contenta di dirci che al Servo è 
affidata una missione: ne indica 
il contenuto, lo stile e il destina-
tario. L’orizzonte della missione 
è il più universale possibile: le 
nazioni, la terra, le isole, i ciechi 
e i prigionieri, coloro che abita-
no nelle tenebre. Un mondo in 

attesa, come i ciechi attendono 
la luce e i prigionieri la libertà.

Con pochi tratti significativi 
il profeta descrive poi lo stile 
con cui il Servo svolgerà la sua 
missione. Non farà strepito né 
ricorrerà alla violenza e non se-
guirà la dura legge del mondo 
che esalta ciò che è forte e ab-
batte ciò che è debole. E tutta-
via la sua azione sarà ferma e 
coraggiosa: “Non verrà meno 
e non si abbatterà”. Queste ul-
time parole lasciano intendere 
che la missione del Servo com-
porterà sofferenza e persecu-
zione, ma accanto alla persecu-
zione ci sarà il sostegno di Dio.

II compito del Servo è indica-
to a più riprese: stabilire il dirit-
to sulla terra, essere alleanza 
del popolo e luce delle nazio-
ni, aprire gli occhi ai ciechi e 
far uscire dal carcere i prigio-
nieri. L’indicazione fondamen-
tale è senza dubbio la prima, 
come appare dal fatto che la 

parola “diritto” o “giustizia” ri-
torna quattro volte in poche ri-
ghe. Ma la radice della giustizia 
è ancora più indietro, la prima 
cosa da stabilire è un’altra: ab-
battere gli idoli e proclamare 
che solo Dio è Dio. È questa la 
prima rivendicazione, senza la 
quale non c’è più posto né per 
la verità né per la libertà.

È in questo senso profondo 
che il Servo è inviato a ristabili-
re il diritto sulla terra, a mettere 
cioè le cose al loro posto: pri-
ma Dio, poi l’uomo, poi i beni. 
Compito urgente, attualissimo, 
ma anche smisurato. Ed è per 
questo che il profeta sottoli-
nea ripetutamente che dietro il 
servo c’è Dio, il vero protagoni-
sta: “che io sostengo”, “di cui mi 
compiaccio”, “ho posto il mio 
Spirito su di lui”, “ti ho chiama-
to”, “ti ho preso per mano, for-
mato e stabilito”. 

Aiuta chi non ha niente ad avere tutto il nostro sostegno
ECCO COME PUOI AIUTARCI 
Donazione online
Fai una donazione online: 
il tuo aiuto può trasformarsi subito in un’azione 
concreta. Basta un clic sul pulsante DONA ORA che 
si trova in home page o legato ai singoli progetti. 
www.missioni.org

Donazione in memoria
Unisci il tuo aiuto  
al ricordo di una persona cara.
È possibile richiedere una S. Messa a suffragio  
di un caro defunto presso una delle nostre missioni. 
Con l’offerta ricevuta porteremo avanti le nostre 
opere a favore delle popolazioni locali. 
Vuoi che inviamo una lettera ai familiari? Chiamaci  
e li renderemo partecipi delle tue intenzioni.
Contattaci al Tel. 02.334930343 

Dona il 5x1000!
Un gesto semplice come fare una firma,  
senza nessun costo, per sostenere  
tutti i nostri progetti.
Ricordati di noi in occasione della prossima 
dichiarazione dei redditi. Potrai sostenere i progetti di 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS inserendo il 
nostro CODICE FISCALE 97326950157. Più persone 
faranno questa scelta più progetti saranno sostenuti 
nelle missioni. Dillo anche ad amici e parenti!

Lasciti testamentari
Una scelta di grande amore e vicinanza.
Il lascito testamentario è una scelta che esprime 
una grande nobiltà d’animo e che permette di 
lasciare in eredità un aiuto concreto e un messaggio 
d’amore alle generazioni future. Scopri come 
fare testamento a favore di MISSIONI ESTERE 
CAPPUCCINI ONLUS.  
Contattaci al Tel. 02.334930343 
oppure scrivici una email: info@missioni.org

Aziende e fondazioni
Vicino a chi è in difficoltà  
anche con la tua azienda.
L’attenzione verso le popolazioni più deboli del 
mondo, è testimonianza di un’etica aziendale 
capace di creare un aiuto concreto alle persone 
che vivono in difficoltà e un contributo al progresso 
economico, strettamente connesso a quello sociale. 
Esistono tanti modi per collaborare con noi:
• Finanziando i nostri progetti con donazioni.
• Donando beni e servizi
• Sponsorizzando alcuni nostri eventi.
Per maggiori informazioni,  
contattaci al Tel. 02.334930343

Altri modi per donare
Conto corrente postale
Puoi fare la tua offerta con il tradizionale  
Bollettino Postale 
c/c n. 757203
intestato a: Segretariato Missioni Cappuccine
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano
c/c n. 37382769
intestato a: Missioni Estere Cappuccini Onlus
P.le Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano 

Coordinate Bancarie
Puoi fare la tua offerta con bonifico bancario 

Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 83 J 03069 09606 100000119290
intestato a: Provincia di Lombardia dei Frati Minori 
Cappuccini 
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 41 Q 03069 09606 100000119289
intestato a: Missioni Estere Cappuccini Onlus

Solo i conti intestati alla ONLUS  
permettono la detrazione fiscale 
 

Biglietti d’auguri solidali
Scegli il biglietto di auguri che preferisci, 
aiuterai così il centro missionario. 
Per maggiori informazioni sui biglietti,  
puoi richiedere informazioni a:
Alessandra Rossetti 
ced@missioni.org • Tel. 02.334930373

Pergamene solidali
Fai festa facendo arrivare la tua gioia  
anche in terra di missione!
Cerchi l’idea giusta per celebrare un momento 
speciale della tua vita? Un matrimonio, un battesimo 
una laurea o qualsiasi altro evento unico che stai 
organizzando può diventare memorabile.
Realizza una pergamena come segno di solidarietà: 
sarà apprezzata da chi ti è vicino più di qualsiasi 
altra bomboniera e a chi è lontano giungerà la tua 
gioia e il tuo aiuto.
La pergamena è completamente personalizzabile. 
Contattaci per studiare la soluzione che preferisci:
Alessandra Rossetti  
ced@missioni.org • Tel. 02.334930373

Missioni Estere Cappuccine
P.le Cimitero Maggiore 5 – 20151 Milano
Tel. 02.3088042 • Fax. 02.334930444
www.missioni.org • info@missioni.org



Bergamo CDM

Buona Pasqua!Buona Pasqua!

“Tessitori di fraternità”: 
Ottobre Missionario 2020

“In questo anno, segnato dalle sofferenze 
e dalle sfide procurate dalla pandemia da Covid 19, 

il cammino missionario di tutta la Chiesa 
prosegue alla luce della parola che troviamo 

nel racconto della vocazione del profeta Isaia: 
«Eccomi, manda me» (Is 6,8). 

È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: 
«Chi manderò?» (ibid.)”.

(Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2020)


