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Ci eravamo illusi che fosse finita o 
per lo meno che l’estate avrebbe 
portato una tregua prima di una 

nuova ondata, e invece no, proprio l’estate 
ha segnato una crescita esponenziale 
di infezioni da Covid-19 che ancora una 
volta ha scombinato molto piani. Viene da 
pensare che ormai non ne possiamo più 
prescindere e che in ogni iniziativa bisogna 
fare i conti con quest’ospite indesiderato.
Anche il Festival della Missione 2022 
(FdM) si svolge nella consapevolezza 
di vivere in una situazione di grande 
sofferenza generalizzata, sia a livello 
locale che planetario, che limita i 
movimenti e le iniziative.
È un tempo complesso quello che stiamo 
vivendo, ma proprio per questo obbliga ad 
osare di più, ad avere un supplemento di 
immaginazione e di coraggio per cercare 
e trovare strade nuove.
Il FdM vuole essere una risposta a questa 
urgenza ed è una preziosa occasione di 

incontro e di confronto, nel tentativo di 
raggiungere una maggiore comprensione 
di se stessi, di noi e del presente, 
condividendo la speranza che batte nel 
cuore, negli sguardi e in quella vita resa 
più umana da uomini e donne, missionari 
e missionarie che hanno il coraggio 
di essere testimoni di quanto hanno 
ricevuto.
Lo sguardo sulle nostre missioni e su 
figure di autentici missionari ci porta 
in mondi diversi e lontani ma carichi di 
amore e di donazione di sé in risposta al 
comando di Gesù: «Mi sarete testimoni», 
«fino ai confini della terra».
Come ricorda il Papa nel suo messaggio: 
«La Chiesa di Cristo era, è e sarà 
sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti 
geografici, sociali, esistenziali, verso i 
luoghi e le situazioni umane “di confine”, 
per rendere testimonianza di Cristo e del 
suo amore a tutti gli uomini e le donne di 
ogni popolo, cultura, stato sociale».

Editoriale
L’elogio dei tempi difficili

   di fra Marino Pacchioni 
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Emmecinotizie

Fine settembre - primi ottobre 
a Milano, Festival della Mis-

sione. Si tratta di una manifesta-
zione di carattere nazionale che 
ha l’obiettivo di offrire occasioni 
di riflessione, di festa e di coin-
volgimento attorno al tema della 
missione. La prima edizione si 
era tenuta a Brescia nei giorni 
13-15 ottobre 2017.

Per la seconda edizione il luo-
go scelto è stata appunto la cit-
tà di Milano, dal 29 settembre al 
2 ottobre. Presentando l’evento 
l’Arcivescovo di Milano Mario 
Delpini aveva detto: «Milano ha 
bisogno di sentirsi dire: Sveglia-
ti! Vivi!».

Questa edizione ha già visto 
sul territorio ospitante la rea-
lizzazione di un Pre-Festival 
che ha coinvolto, in modo par-
ticolare, le parrocchie, le scuo-
le, le università, e vivrà poi un 
Post-Festival per lasciare un “te-
stimone” per la “staffetta” della 
futura edizione.

Come preparazione all’evento, 
in tutta Italia si sono tenute ap-
punto animazioni nelle scuole, 
laboratori, gemellaggi tra giova-
ni italiani e coetanei che vivono 
in Africa, Asia, America Lati-
na. Nelle università gli studenti 
hanno lavorato sull’applicazione 
degli obiettivi fissati dall’Agen-
da 2030 nei Paesi del Sud del 
mondo grazie alle collaborazio-
ni con i principali atenei italia-
ni. Nelle parrocchie sono stati 
aperti i “Cantieri Festival”, serie 
di incontri, conferenze, iniziative 
varie. In quattro differenti carce-
ri, dal nord al Sud dell’Italia, si 
sono svolti laboratori sulla giu-
stizia riparativa. Nell’Arcidiocesi 
di Milano, in alcuni monasteri si 
sono tenute veglie di preghiera.

Nei giorni dell’evento poi, per 
quattro giorni, in particolare 
nell’area delle Colonne di San 
Lorenzo, cuore della movida 
milanese, tra il Museo Diocesa-
no e l’antica basilica, da mattina 
a sera sono organizzati eventi, 
convegni, laboratori, presenta-
zioni, contest, proiezioni di video 
e documentari, momenti di pre-
ghiera e anche una Ted confe-
rence (serie di conferenze che 
risponde a determinati canoni). 

Il tema designato per il Festi-
val della Missione 2022 è stato: 
“Vivere perDONO”.

Tutte le iniziative promosse e 
organizzate hanno seguito il filo 
rosso di questo tema.

La Missione è di Dio e viene da 
Lui: è un enorme dono d’amore 
che ci fa e che si rinnova ogni 
giorno. La comunione di questo 
amore tra le persone della Tri-
nità dà forma alle esperienze di 
fratellanza che viviamo tra noi, e 
che desideriamo sempre più vi-
vere con altri. La Chiesa non può 

che essere missionaria, sempre, 
seguendo il mandato di Gesù 
che la invia fino agli estremi con-
fini della terra. Questa missione 
parte da casa nostra, dallo stile 
con cui viviamo, dal tipo di an-
nuncio che proponiamo. In que-
sto senso la missione è dono, 
gratuito, sorprendente, inatteso 
e inaspettato che riplasma com-
pletamente la nostra vita.

Il titolo merita un minimo di 
commento.

Vivere: la vita è l’esperienza 
quotidiana, continuativa, signi-
ficativa che accomuna tutti gli 
esseri umani e tutto ciò che ha 
respiro: viene data per scontata 
ed è al contempo preziosa e fra-
gile; fluisce spontaneamente e 
al contempo richiede cura e at-
tenzione. Ne abbiamo fatto vivi-
da esperienza con la pandemia.

Per: indica per chi o per che 
cosa si agisce. Il ‘per’ è la rela-
zione, con l’altro e con la casa 
comune. Il ‘per’ è un ponte che 
ci conduce verso un obiettivo 

o verso uno stile di vita. Se poi 
uniamo ‘per’ a ‘dono’ si apre lo 
scenario delle motivazioni, del-
le ragioni del nostro agire; della 
gratuità e della volontà di ‘ripa-
razione’.

Dono: è gioia, è legame; è con-
creto segno di amore, attenzio-
ne, cura. Sottintende la logica 
della gratuità, della festa, della 
celebrazione e dell’eucarestia.

Tutto questo viene articola-
to attraverso teatri, spettacoli, 
documentari e cortometraggi, 
dialogo ecumenico ed interre-
ligioso, convegni e confronti e 
tante altre iniziative.

Tra gli appuntamenti fissi, 
nelle varie giornate del Festival, 
l’Happy hour missionario, che 
dà la possibilità di conoscere 
in modo informale i protagoni-
sti del mondo missionario con-
sumando un aperitivo, e “Missio 
Today”, per informarsi e appro-
fondire con giornalisti esperti di 
missione e Sud del mondo temi 
che solitamente non trovano vi-
sibilità nei media italiani.

L’obiettivo è quello di raggiun-
gere tutte le fasce di età e un 
pubblico vasto composto sia 
da chi già conosce il movimen-
to missionario, sia da chi ancora 
non ne sa nulla, utilizzando un 
mix di linguaggi e differenti for-
mat. 

a cura del Centro Missionario

Padre Alberto Beretta, missionario cappuccino

Troverete allegato alla rivista un inserto: è il quarto numero del 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 sulla figura dei genitori Alberto e Maria De Micheli.
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
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UNA VITA  UNA STORIA
Ogni domenica la famiglia Beretta partecipava alla S. Messa 
delle ore 8 nella parrocchia di Borgo Canale a Bergamo. 
All’uscita papà Alberto si premurava di dare una moneta ai 
figli perché la dessero ai poveri che incontravano. Quando 
i ragazzi furono più grandicelli, li conduceva a far visita alle 
famiglie dei poveri per portare loro vestiti e scarpe, preparati 
dalla mamma. Don Giuseppe ricorda: «Così, vedendo chi 
stava peggio di noi, abbiamo imparato ad amare i poveri e 
a stare contenti di quanto avevamo. Nella nostra numerosa 
famiglia non c’è mai stata l’abbondanza ma non è nemmeno 
mai mancato il necessario». Enrico, animatore del “focolare”, 
presenta la finalità del gruppo giovanile: «Visita alle famiglie 
povere, conforti agli infermi, ai detenuti, istruzione ai 
fanciulli poveri abbandonati o carcerati…». Quindi osserva: 
«Le miserie materiali sono ben spesso, per i poveri, le meno 
gravi. Li affligge il non sentirsi stringere la mano da un’altra 
mano amica, il non aver un cuore che si apra al loro. Bisogna 
convincere il povero che più che soccorso, è compreso e 
amato». Il seme gettato in famiglia, porta il suo frutto. 

Enrico, rientrato dalla Svizzera alla fine della Seconda guerra 
mondiale, riprende gli studi teologici (iniziati a Friburgo) 
nel convento dei cappuccini di piazzale Velasquez a Milano, 
“sempre in abito borghese per poter frequentare nel 
pomeriggio corsi di specializzazione un poco in tutti i campi. I 
suoi professori, essendo venuti a conoscenza del suo progetto 
missionario (andare in Brasile come medico missionario), 
lo facilitavano permettendogli di assistere ad interventi 
chirurgici di ogni tipo. Enrico diceva: “Là sarò solo e mi 
dovrò arrangiare a curare ogni malanno!”. Ora non c’è tempo 
per il noviziato, lo farò più tardi. Contattava le varie Ditte 
farmaceutiche, per sapere come avrebbe potuto preparare 
lui stesso, sciroppo, supposte, fiale, ecc. Nel dicembre 1947 
l’Unione Medico Missionaria Italiana concede la tessera 
di Socio a: “P. Alberto Maria, medico dei Frati Minori 
Cappuccini”. Il segretario che appone la firma è Marcello 
Candia. Pur non avendo ancora vestito l’abito francescano, già 
Enrico Beretta viene chiamato con il suo nome da religioso, 
nome che accomuna nel ricordo i genitori: Alberto e Maria.

1. I poveri 
sono 
sempre 
con noi

2. Alla 
Missione ci 
si prepara.

Padre Alberto missionario in Brasile dal 1949 dà la sua bella 
testimonianza: “È sacrificio lasciare la famiglia per andare in 
Missione, in compenso Dio si manifesta benissimo nei suoi 
poveri, e ci protegge e si serve di noi per realizzare i suoi 
disegni nelle anime”. Poi racconta: “Dio si manifesta nei suoi 
poveri, nei malati. Vivono quasi tutta la loro vita in povertà, 
sanno sopportarla con molta rassegnazione, e si aiutano fra 
loro, pur essendo poveri. Dove c’è carità e amore, lì c’è Dio… 
Quando muore un papà o una mamma i parenti o conoscenti si 
prendono ciascuno un orfano e lo allevano come loro figliolo. 
Quando uno si ammala gravemente, lo portano a spalla in una 
rete con un palo sino all’ospedale con numerosi uomini che 
si offrono spontaneamente per alternarsi nel trasportarlo”. 
Ci sono anche difficoltà, ma padre Alberto guarda sempre 
all’animo: “Occorre molta pazienza perché spesso, un po’ 
per la stanchezza fisica o per il caldo, ce la fanno mettere a 
dura prova; nella loro semplicità vengono tutti assieme e tutti 
vogliono essere attesi per i primi e molti vengono con bigliettini 
scritti da altri ammalati rimasti lontani e leggere e cercare di 

Per 33 anni padre Alberto “si fa tutto a tutti”. Lui stesso fa 
un breve riassunto del suo ministero: “Mi trovo da parecchi 
anni in Grajaú (Centro e Sud del Maranhão – Nord Est 
Brasile), dove mi occupo specialmente dei malati… Abbiamo 
l’Ospedale San Francesco di Assisi in Grajaú… un isolamento 
per malattie infettive, la Villa S. Marino per i malati di 
lebbra… l’Ambulatorio S. Francesco di Assisi, e una rete di 
ambulatori nei piccoli centri, dove mi reco alle domeniche per 
l’assistenza religiosa…  Grazie al cielo, il Signore si è servito di 
quest’ospedale per fare del bene a tanti poveri ammalati che, 
arrivati per farsi curare nel corpo, vi incontrarono anche la 
fede”.
Per quasi vent’anni padre Alberto porta le conseguenze 
dell’ictus che lo ha colpito. Scrive al confratello missionario 
padre Giangiuseppe: “Iddio solo sa quanto mi piacerebbe 
passare il Natale con voi magari in disobriga, predicando, 
confessando e curando i doenti! Invece sono io oggi il doente 
e devo farmi curare, prendendo molte medicine, pregando 
e viaggiando solo con il pensiero ed il desiderio. Offro al 
Signore questo sacrificio perché voi che avete ancora gambe 
buone e tanto spirito possiate fare un mondo di bene”. 

3. Il Signore 
e i suoi 
poveri.

4. Guarire gli 
ammalati… 
e accettare 
di essere 
ammalati!

Opera Padre Alberto Beretta • Bergamo
Il sorriso di padre Alberto accompagna sempre l’opera 
a lui dedicata e il suo “passare facendo del bene a tutti”, 
si è concretizzato attraverso le varie forme di aiuto 
e sostegno che anche durante la pandemia hanno 
permesso alle tante persone bisognose di trovare 
una porta aperta, ogni giorno. 
Dal 23 febbraio 2020 fino a tutto il mese di agosto, 
abbiamo “convertito” il servizio mensa attraverso 
la distribuzione di sacchetti con il pasto completo 
da consumare fuori dalla struttura, a causa degli 
impedimenti previsti dei decreti legislativi. 
In questi mesi, pur riscontrando un notevole aumento di 

persone bisognose, non sono mancati segni preziosi di provvidenza anche attraverso 
la presenza di generosi volontari che hanno offerto il loro tempo libero. Oltre alla 
presenza fedele e generosa di alcuni volontari che già da tempo offrono il loro 
servizio, se ne sono aggiunti di nuovi e, tra i vari, anche un bel numero di ragazzi. 
Tra i tanti segni di PROVVIDENZA mi piace ricordare un episodio che oserei 
riconoscere miracoloso. Il fornaio che provvede quotidianamente al pane, e che 
ogni giorno lo offre gratuitamente per la mensa, aveva avuto problemi con il forno 
e per quel giorno non avevamo pane a sufficienza. Mentre la cesta del pane stava 
per svuotarsi, ecco arrivare un signore con 10 kg di pane fresco offerti da un 
fornaio che aveva sentito dire che presso il convento dei frati cappuccini c’era una 
mensa per i poveri; quel giorno, il pane è stato sufficiente per tutti ed è addirittura 
avanzato!!!
Tra i segni di Resurrezione che la morte di questa pandemia ci ha lasciato, c’è 
stata anche una maggiore collaborazione con le varie realtà di assistenza ai poveri 
presenti nella città di Bergamo, come CARITAS DIOCESANA, PATRONATO 
SAN VINCENZO e i servizi sociali del comune. Anche questa collaborazione ci 
permette rispondere in modo più efficace e sicuro alle necessità delle persone che 
bussano alla nostra porta per sentirsi “a casa”.
Dal settembre 2020, abbiamo avuto la possibilità di riaprire la mensa consentendo 
ai nostri ospiti di accedervi consumando il pasto seduti al tavolo e nel pieno rispetto 
di tutte le norme e precauzioni previste.
Con la promessa e la richiesta di un ricordo nel bene e nella preghiera, ti auguro 
di poter “essere casa” per chi hai accanto e di “trovare casa” nel cuore di chi hai 
accanto. 

Pace e bene, fra Riccardo 

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
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«Di me sarete testimoni» (At 1,8)

Cari fratelli e sorelle!
Queste parole appartengono all’ultimo 

colloquio di Gesù Risorto con i suoi disce-
poli, prima di ascendere al Cielo, come de-
scritto negli Atti degli Apostoli: «Riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi, e di me sarete testimoni a Geru-
salemme, in tutta la Giudea e la Samaria 
e fino ai confini della terra» (1,8). E questo 
è anche il tema della Giornata Missionaria 
Mondiale 2022, che come sempre ci aiuta a 
vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura 
missionaria… 

Fermiamoci su queste tre espressio-
ni-chiave che riassumono i tre fondamenti 
della vita e della missione dei discepoli: «Mi 
sarete testimoni», «fino ai confini della terra» 
e «riceverete la forza dallo Spirito Santo».

1. «Di me sarete testimoni» – 
La chiamata di tutti i cristiani 
a testimoniare Cristo

È il punto centrale, il cuore dell’insegna-
mento di Gesù ai discepoli in vista della 
loro missione nel mondo. Tutti i discepoli 
saranno testimoni di Gesù grazie allo Spiri-
to Santo che riceveranno: saranno costituiti 
tali per grazia. Ovunque vadano, dovunque 
siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè 
missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr 
Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a 
essere missionario e testimone di Cristo. E 
la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, 
non ha altra missione se non quella di evan-
gelizzare il mondo, rendendo testimonianza 
a Cristo. L’identità della Chiesa è evange-
lizzare.

Una rilettura d’insieme più approfondita 
ci chiarisce alcuni aspetti sempre attuali per 
la missione affidata da Cristo ai discepoli: 
«Di me sarete testimoni». La forma plurale 

sottolinea il carattere comunitario-ecclesia-
le della chiamata missionaria dei discepoli. 
Ogni battezzato è chiamato alla missione 
nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non indivi-
dualmente, in comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria iniziativa. E se 
anche c’è qualcuno che in qualche situazio-
ne molto particolare porta avanti la missio-
ne evangelizzatrice da solo, egli la compie 
e dovrà compierla sempre in comunione 
con la Chiesa che lo ha mandato. Come 
insegnava San Paolo VI nell’Esortazione 
apostolica Evangelii nuntiandi, documento 
a me molto caro: «Evangelizzare non è mai 
per nessuno un atto individuale e isolato, 
ma profondamente ecclesiale. Allorché il 
più sconosciuto predicatore, catechista o 
pastore, nel luogo più remoto, predica il 
Vangelo, raduna la sua piccola comunità 
o amministra un Sacramento, anche se 
si trova solo compie un atto di Chiesa, e il 
suo gesto è certamente collegato median-
te rapporti istituzionali, ma anche mediante 
vincoli invisibili e radici profonde dell’ordine 
della grazia, all’attività evangelizzatrice di 
tutta la Chiesa» (n. 60). Infatti, non a caso il 
Signore Gesù ha mandato i suoi discepoli in 
missione a due a due; la testimonianza dei 
cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto 
comunitario. Da qui l’importanza essenziale 
della presenza di una comunità, anche pic-
cola, nel portare avanti la missione.

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto 
di vivere la loro vita personale in chiave di 
missione: sono inviati da Gesù al mondo 
non solo per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro af-
fidata; non solo per dare testimonianza, ma 
anche e soprattutto per essere testimoni di 
Cristo. Come dice l’apostolo Paolo con paro-
le davvero commoventi: «Portando sempre e 
dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, 
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel 
nostro corpo» (2 Cor 4,10). L’essenza della 
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comunità per essere missionaria. Questa 
testimonianza completa, coerente e gio-
iosa di Cristo sarà sicuramente la forza 
di attrazione per la crescita della Chiesa 
anche nel terzo millennio. Esorto pertanto 
tutti a riprendere il coraggio, la franchezza, 
quella parresia dei primi cristiani, per testi-
moniare Cristo con parole e opere, in ogni 
ambiente di vita.

2. «Fino ai confini della terra» – 
L’attualità perenne di una missione 
di evangelizzazione universale

Esortando i discepoli a essere i suoi 
testimoni, il Signore risorto annuncia dove 
essi sono inviati: «A Gerusalemme, in tut-
ta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui 
il carattere universale della missione dei 
discepoli. Si mette in risalto il movimen-
to geografico “centrifugo”, quasi a cerchi 
concentrici, da Gerusalemme, considerata 
dalla tradizione giudaica come centro del 
mondo, alla Giudea e alla Samaria, e fino 
“all’estremità della terra”. Non sono manda-

ti a fare proselitismo, ma ad annunciare; il 
cristiano non fa proselitismo. Gli Atti degli 
Apostoli ci raccontano questo movimento 
missionario: esso ci dà una bellissima im-
magine della Chiesa “in uscita” per compie-
re la sua vocazione di testimoniare Cristo 
Signore, orientata dalla Provvidenza divina 
mediante le concrete circostanze della vita. 
I primi cristiani, in effetti, furono perseguita-
ti a Gerusalemme e perciò si dispersero in 
Giudea e Samaria e testimoniarono Cristo 
dappertutto (cfr At 8,1.4).

Qualcosa di simile ancora accade nel 
nostro tempo. A causa di persecuzioni reli-
giose e situazioni di guerra e violenza, molti 
cristiani sono costretti a fuggire dalla loro 
terra verso altri Paesi. Siamo grati a questi 
fratelli e sorelle che non si chiudono nella 
sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amo-
re di Dio nei Paesi che li accolgono. A que-
sto li esortava San Paolo VI considerando la 
«responsabilità che spetta agli emigranti nei 
Paesi che li ricevono» (Evangelii nuntiandi, 
21). In effetti, sempre più sperimentiamo 

missione è il testimoniare Cristo, vale a dire 
la sua vita, passione, morte, e risurrezione 
per amore del Padre e dell’umanità. Non è 
un caso che gli Apostoli abbiano cercato il 
sostituto di Giuda tra coloro che, come loro, 
erano stati testimoni della sua resurrezione 
(cfr At 1,22). È Cristo, e Cristo risorto, Co-
lui che dobbiamo testimoniare e la cui vita 
dobbiamo condividere. I missionari di Cristo 
non sono inviati a comunicare sé stessi, a 
mostrare le loro qualità e capacità persuasi-
ve o le loro doti manageriali. Hanno, invece 
l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e 
azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia 
della sua salvezza con gioia e franchezza, 
come i primi apostoli.

Perciò, in ultima analisi, il vero testimone 
è il “martire”, colui che dà la vita per Cristo, 
ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di 
Se stesso. «La prima motivazione per evan-
gelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo 
ricevuto, l’esperienza di essere salvati da 
Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più» 
(Evangelii gaudium, 264).

Infine, a proposito della testimonianza 
cristiana, rimane sempre valida l’osserva-
zione di San Paolo VI: «L’uomo contempo-
raneo ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché 
sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). 
Perciò è fondamentale, per la trasmissione 
della fede, la testimonianza di vita evange-
lica dei cristiani. D’altra parte, resta altret-
tanto necessario il compito di annunciare la 
sua persona e il suo messaggio. Infatti, lo 
stesso Paolo VI così prosegue: «Sì, è sem-
pre indispensabile la predicazione, questa 
proclamazione verbale di un messaggio. […] 
La parola resta sempre attuale, soprattutto 
quando è portatrice della potenza di Dio. Per 
questo resta ancora attuale l’assioma di S. 
Paolo: “La fede dipende dalla predicazione” 
(Rm 10,17): è appunto la Parola ascoltata 
che porta a credere» (ibid., 42).

Nell’evangelizzazione, perciò, l’esem-
pio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo 
vanno insieme. L’uno serve all’altro. Sono 
i due polmoni con cui deve respirare ogni 
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nuta la prima azione di testimoniare Cristo, 
morto e risorto, con un annuncio kerigma-
tico, il cosiddetto discorso missionario di 
San Pietro agli abitanti di Gerusalemme. 
Così comincia l’era dell’evangelizzazione 
del mondo da parte dei discepoli di Gesù, 
che erano prima deboli, paurosi, chiusi. Lo 
Spirito Santo li ha fortificati, ha dato loro 
coraggio e sapienza per testimoniare Cristo 
davanti a tutti.

Come «nessuno può dire: “Gesù è Signo-
re”, se non sotto l’azione dello Spirito San-
to» (1 Cor 12,3), così nessun cristiano potrà 
dare testimonianza piena e genuina di Cri-
sto Signore senza l’ispirazione e l’aiuto dello 
Spirito. Perciò ogni discepolo missionario 
di Cristo è chiamato a riconoscere l’impor-
tanza fondamentale dell’agire dello Spirito, 
a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere 
costantemente forza e ispirazione da Lui. 
Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, 
demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorre-
re allo Spirito Santo nella preghiera, la quale 
– voglio sottolineare ancora – ha un ruolo 

fondamentale nella vita missionaria, per la-
sciarci ristorare e fortificare da Lui, sorgente 
divina inesauribile di nuove energie e della 
gioia di condividere con gli altri la vita di 
Cristo. «Ricevere la gioia dello Spirito è una 
grazia. Ed è l’unica forza che possiamo ave-
re per predicare il Vangelo, per confessare la 
fede nel Signore» (Messaggio alle Pontificie 
Opere Missionarie, 21 maggio 2020). Così è 
lo Spirito il vero protagonista della missione: 
è Lui a donare la parola giusta al momento 
giusto nel modo giusto.

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare 
la Chiesa tutta missionaria e una nuova sta-
gione dell’azione missionaria delle comuni-
tà cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè per 
il popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti 
profeti nel popolo del Signore!» (Nm 11,29). 
Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già 
siamo in virtù del battesimo: profeti, testi-
moni, missionari del Signore! Con la forza 
dello Spirito Santo e fino agli estremi confi-
ni della terra. Maria, Regina delle missioni, 
prega per noi!  

come la presenza dei fedeli di varie nazio-
nalità arricchisce il volto delle parrocchie 
e le rende più universali, più cattoliche. Di 
conseguenza, la cura pastorale dei migranti 
è un’attività missionaria da non trascura-
re, che potrà aiutare anche i fedeli locali a 
riscoprire la gioia della fede cristiana che 
hanno ricevuto.

L’indicazione “fino ai confini della ter-
ra” dovrà interrogare i discepoli di Gesù di 
ogni tempo e li dovrà spingere sempre ad 
andare oltre i luoghi consueti per portare 
la testimonianza di Lui. Malgrado tutte 
le agevolazioni dovute ai progressi della 
modernità, esistono ancora oggi zone ge-
ografiche in cui non sono ancora arrivati i 
missionari testimoni di Cristo con la Buona 
Notizia del suo amore. D’altra parte, non 
ci sarà nessuna realtà umana estranea 
all’attenzione dei discepoli di Cristo nella 
loro missione. La Chiesa di Cristo era, è e 
sarà sempre “in uscita” verso i nuovi oriz-
zonti geografici, sociali, esistenziali, verso 
i luoghi e le situazioni umane “di confine”, 

per rendere testimonianza di Cristo e del 
suo amore a tutti gli uomini e le donne di 
ogni popolo, cultura, stato sociale. In que-
sto senso, la missione sarà sempre anche 
missio ad gentes, come ci ha insegnato il 
Concilio Vaticano II, perché la Chiesa dovrà 
sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, 
per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. 
Vorrei in proposito ricordare e ringraziare 
i tanti missionari che hanno speso la vita 
per andare “oltre”, incarnando la carità di 
Cristo verso i tanti fratelli e sorelle che han-
no incontrato.

3. «Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo» – Lasciarsi sempre fortificare 
e guidare dallo Spirito

Annunciando ai discepoli la loro missio-
ne di essere suoi testimoni, Cristo risorto 
ha promesso anche la grazia per una così 
grande responsabilità: «Riceverete la forza 
dello Spirito Santo e di me sarete testimoni» 
(At 1,8). Effettivamente, secondo il racconto 
degli Atti, proprio in seguito alla discesa del-
lo Spirito Santo sui discepoli di Gesù è avve-
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Mostra al Centro Missionario

La mostra che racconta l’operato 
dei primi frati lombardi in terra di 
missione, è suddivisa in quattro 
aree tematiche nelle quali abbiamo 
identificato l’operato dei missionari di 
allora che continua attraverso quelli di 
oggi e che riassumono il complesso dei 
progetti che come Centro missionario 
sosteniamo in terra di missione. 
In questo numero presentiamo la 
terza area di intervento dedicata in 
particolare a scuola e famiglia.  

Sin dagli inizi i nostri missionari si 
sono presi cura delle famiglie inter-
venendo con azioni concrete per 
garantire la loro crescita; indubbia-

mente lo strumento più potente è stata l’i-
struzione. Nel corso degli anni sono stati 
diversi i progetti che hanno assicurato  l’i-
struzione a numerosi bambini in terra di 
missione, garantendo loro un futuro e la 
possibilità di inserirsi nella società e nel 
mondo del lavoro.

Progetto Speranza – Camerun 
Il Saint Anthony of Padua College di 

Mbotong, è stato inaugurato nel maggio 
2013 ed è nato per offrire la possibilità, a 

chi proveniva dai villaggi più lontani come 
Mbotong, di alloggiare nel Campus senza 
dover fare ogni giorno ore di cammino per 
raggiungere la scuola. L’ampliamento della 
scuola già esistente ha consentito la rea-
lizzazione di:

20 aule scolastiche, 3 laboratori, 2 dor-
mitori con 50 posti letto e servizi igienici e 
docce per ragazze, 2 dormitori con 50 posti 
letto e servizi igienici e docce per ragazzi, 
un salone multiuso, una cucina, refettorio, 
magazzino, 6 blocchi di servizi igienici, 2 
blocchi di uffici amministrativi, 2 campi di 
pallacanestro-pallavolo-pallamano, un cam-
po da calcio con relativi spogliatoi e docce.

Da ormai 6 anni il Camerun è travolto da 
una guerra civile, che vede tutt’ora coinvolta 
la parte anglofona del Paese, e ad essere 
maggiormente penalizzati sono stati pro-
prio i bambini, poiché tutte le scuole sono 
state chiuse per diversi anni. Da alcuni mesi 
il Saint Anthony ha potuto in parte riaprire, 
e tutta la gestione della scuola, dall’inse-
gnamento alla preparazione dei pasti per 
i bambini, è portata avanti esclusivamente 
dai frati che hanno ritenuto fondamentale 
far tornare a scuola i bambini ed i ragazzi 
che per troppi anni sono stati abbandonati a 
se stessi. A causa della guerra, la scuola ha 
subito dei saccheggi, e per questo motivo 
c’è un continuo bisogno di aiuto per poter 
fornire ai ragazzi materiale scolastico e 
garantire loro il proseguimento degli studi.

La Mostra “Oggi come allora”

a cura di Veronica Pagano

Un viaggio 
attraverso 
i progetti 
del Centro 
Missionario
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Mostra al Centro Missionario

Orfanotrofi “Santa Chiara e 
Abuna Andrea” in Etiopia

Il Vicariato Apostolico di Harar è molto 
sensibile nell’aiutare i bambini e ragazzi 
femmine e  maschi che per differenti motivi 
sono rimasti orfani di entrambi i genitori, e 
nel venire incontro anche a quelli che hanno 
perso un solo genitore e sono molto poveri 
e rischiano non solo di non poter ricevere 
una seria formazione scolastica ma fanno 
veramente fatica ad avere un pasto regolare 
giornaliero con un genitore solo. I due or-
fanotrofi hanno lo stesso programma sco-
lastico ed educativo, solo che l’orfanotrofio 
Abuna Andrea di Dire Dawa, si differenzia 
dall’orfanotrofio santa Chiara perché assiste 
solo bambine e ragazze, scelta fatta perché 
le bambine e le ragazze sono quelle che han-
no meno possibilità di aiuti ed educazione 
scolastica nei villaggi dove si trovano. Gli 
ospiti, che al momento sono oltre un centina-
io, provengono dalle 18 parrocchie che fan-
no parte del Vicariato, soprattutto da quelle 
zone rurali dove le persone vivono in estrema 
povertà, come Chalenko, Karamile, Ejersara, 
Erjafara, Chafè, Jilbo, Debiti, Lagarba e Mida-
gdu. In questi villaggi i parenti non solo non 
riescono ad aiutare i piccoli che sono rimasti 
senza genitori, ma purtroppo non riescono 
a sostenere nemmeno i propri figli. L’età dei  
bambini residenti va da un minimo di 4 anni 
a un massimo di 14/16 anni a seconda della 
durata degli studi che i ragazzi scelgono. 

L’importanza di questi orfanotrofi è mol-
teplice: infatti gli orfani vengono assistiti in 
tutte le loro necessità spirituali, intellettuali 
e fisiche, normalmente si fermano all’orfa-
natrofio fino al completamento delle scuo-
le elementari e superiori. I più meritevoli 
possono, se lo desiderano, continuare negli 
studi sino al conseguimento di un certifica-
to che consenta loro un migliore inserimen-
to nella professione.

Asilo Frei Daniele in Brasile 
Accogliamo bambini denutriti da 1 a 3 

anni per garantire la loro sopravvivenza e 
offriamo una base scolastica ai più grandi 
per permettergli poi l’accesso alla scuola 
pubblica.

Nella zona del fiume Tucunduba ci sono 
circa 1.200 bambini da 1 a 5 anni senza 
nessun asilo e scuola materna, in una si-
tuazione sociale sempre più difficile a causa 
dell’aumento della povertà e della diffusione 
della droga.

La struttura, sorta nei luoghi che furono 
un tempo il lebbrosario dove visse e morì 
frei Daniele di Samarate lebbroso tra i leb-
brosi, si articola in due moduli, uno destinato 
alla Creche (asilo nido) e l´altro alla Scuola 
materna. L’asilo ha come obiettivo di acco-
gliere bambini denutriti o in una situazione 
di malnutrizione  da 1 a 3 anni a causa della 
povertà delle famiglie.

Il secondo modulo è appunto la Scuola 
materna che segue i bambini da 4 a 5 anni, 
per dare continuità al lavoro iniziato e forni-
re una base scolastica per poter essere poi 
inseriti nelle scuole pubbliche e continuare 
gli studi.

Dopo la chiusura avvenuta per vari motivi 
nel 2014, il complesso viene ristrutturato e 
riaperto nel 2016 ed è diventato una strut-
tura molto bella e funzionale ed è l’unica per 
tutta la zona del Pantanal caratterizzata an-
cora da grande povertà e miseria.

La pandemia però ha imposto una nuova 
chiusura, creando forti disagi alle famiglie, 
e l’asilo è stato colpito non solo dalle con-
seguenze delle restrizioni, ma anche dall’a-
zione di depredamento e furto da parte di 
vandali, motivo per cui si sono resi neces-
sari diversi lavori per adeguare gli spazi e 
completare la ristrutturazione dell’ambiente.  
Ad inizio febbraio 2022 l’Asilo Frei Daniele 
ha riaperto, e al momento ospita circa 50 
bambini che ogni giorno oltre all’educazione 
hanno assistenza e un pasto garantito; vista 
la disponibilità di spazio l’obiettivo è di ospi-
tarne molti di più, in base alla disponibilità 
di mezzi economici.

Foyer “San Francesco d’Assisi” 
in Costa d’Avorio

Fin dagli anni ’80 i primi missionari cap-
puccini incontravano molti giovani che ave-
vano lasciato le rispettive famiglie per poter 

frequentare la scuola superiore. Arrivavano 
soli, abbandonati a loro stessi, in balia dei 
pericoli della cittadina che, per loro, rappre-
sentava un mondo completamente nuovo 
e sconosciuto. Su consiglio del Vescovo, 
Monsignor Bernard Yago, nacque il foyer 
“San Francesco d’Assisi”, non solo come 
risposta ad una vera e propria “emergenza 
alloggi”, sempre presente nella cittadina di 
Alépé, per le migliaia di studenti che vi fre-
quentano la scuola superiore, ma soprattut-
to come luogo e strumento formativo per 
la gioventù. Dopo i disordini socio-politici 
vissuti in Costa d’Avorio dal 1999 al 2011, 
Alépé, come tante altre città del Sud del pa-
ese, ha visto incrementare l’immigrazione di 
studenti provenienti dai numerosi villaggi 
dell’interno che non hanno scuole superiori.

Questa struttura che ha una capacità 
di accoglienza di centodieci posti, nel set-
tembre 2021 dopo la chiusura dovuta alla 
pandemia all’inizio dell’anno scolastico ha 
accolto 48 ragazzi. Durante l’anno scola-
stico è abitata dagli studenti della scuola 
secondaria che termina con l’anno della 
maturità. Durante le grandi vacanze sco-
lastiche il foyer è invece aperto a gruppi 
giovanili parrocchiali, gruppi di preghiera e 
altre associazioni per ritiri spirituali, corsi di 
aggiornamento, campi scuola, ecc. Il com-
plesso è dotato anche di due campi di calcio 
e di uno di palla canestro che permettono 
ai ragazzi di potersi divertire in compagnia 
durante i momenti di ricreazione e di svago.

Nella nuova gestione del foyer, che ga-
rantisce alloggi confortevoli e le migliori 
condizioni per poter studiare (durante la 
recente fase di ristrutturazione è stato co-
struito un nuovo locale adibito a biblioteca 
e sala informatica), è emersa la volontà di 
indipendenza economica, attuando una 
gestione di autofinanziamento. Purtroppo 
le molteplici difficoltà che incontriamo ogni 
anno con le famiglie dei ragazzi impedisco-
no molto spesso di rispettare questa deci-
sione. 
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Ricordo di fra Lauro Crivellaro di frei Joacy Fernandes

Fra Lauro Crivellaro è nato nel piccolo 
comune italiano di Fratta Polesine 
(Rovigo), il 29 novembre 1930, da 
Alfredo Otello ed Elvira Milan. Al 

battesimo ricevette il nome di Angelo Otello. 
Con la sua famiglia, di origini venete, giunse 
a Seregno (Lombardia) giovanissimo. È in 
quell’ambiente, segnato dalle difficoltà della 
seconda guerra mondiale, che l’esperienza di 
lavoro plasma l’indole laboriosa che Fra Lau-
ro manifesterà nei luoghi dove vivrà come 
missionario. Nonostante che fosse stato 
formato nelle tradizioni italiane dai suoi fa-
miliari, quando si preparava per la Missione 
accolse la sfida di immergersi in una nuo-
va cultura, con usanze diverse. Dobbiamo 
dire che Fra Lauro ha superato la prova ed 
è riuscito a portare a termine il suo servizio 
missionario con il massimo punteggio. 

Pur avendo superato con le opere e con 
le azioni il limite di tanti altri missionari di 
rilievo, preferì rimanere nascosto in un’unica 
regione: la Prelazia (poi Diocesi) di Grajaú/
Maranhão/Brasile. Ha comunque sempre 
conservato nel suo spirito un carattere ta-
citurno, marcatamente professionale, la-
sciando che fossero le mani a parlare più 
della bocca. Le sue azioni in mezzo a quel 
popolo testimoniano il suo passaggio e ne 
rendono immortale la figura nella storia del 
popolo di Dio del Maranhão.

Il Brasile è stato il campo di lavoro di Fra 
Lauro, che qui giunse prima a Fortaleza-CE, 
il 6 gennaio 1957, insieme a Fra Evaldo Giu-
dici; i due furono presto inviati a Juazeiro do 
Norte, dove l’allora Custodia del Maranhão, 
esattamente un anno prima (1956), aveva 
inaugurato il grandioso Santuario di San 
Francisco das Chagas. Fra Lauro trascorse 
poco tempo in quella fraternità. In compa-
gnia del missionario veterano Fra Ermene-
gildo Rota, tornò a Fortaleza, rimanendovi 
ancora per qualche settimana. Dalla capi-
tale del Ceará si diresse verso il Maranhão, 
terra che lo ha adottato nei suoi oltre 60 
anni di missione.

Appena arrivato nel Maranhão, fu intro-
dotto nel vasto e difficile campo pastorale 
della Prelazia di Grajaú, che in quel mo-
mento stava allargando i suoi confini con 
l’erezione di diverse parrocchie, sotto la di-
rezione del “piccolo grande” vescovo Mons. 
Emiliano Lonati. Il 24 giugno 1957 arrivò 
a Presidente Dutra. Poi, appena giunto a 
Grajaú, ricevette la notizia della sua desti-
nazione: Esperantinópolis. Ma vi rimase per 
poco tempo; in seguito fu assegnato alla 
città di Dom Pedro. Anche lì rimase solo 
pochi mesi; da quella parrocchia proseguì 
per Barra do Corda, facendo parte del per-
corso in Jeep Willys e parte a piedi, perché, 
secondo il gergo comune dei missionari, il 
suo “asino meccanico” gli aveva dato “chio-
do” [buca]. Anche a Barra do Corda soggior-
nò per un breve periodo, perché il Vescovo 
prelato gli chiese di lavorare presso la sede 
della Prelazia.

Grajaú comprende la maggior parte dei 
capitoli del libro della vita di Fra Lauro, e 
può essere suddiviso in due fasi: la prima, 
dal 1958 al 1984; la seconda, dal 1998 al 
2014. Arrivò in quella città esattamente la 
“domenica 6 gennaio 1958, alle 14”, secon-

In memoria di 
fra Lauro Crivellaro

Costruttore  
di chiese e 
formatore  

di anime 

Per 60 anni missionario nella regione del Maranhão 
in Brasile, fra Lauro fu un grande evangelizzatore 

di quelli di un tempo. Desobrigante nei villaggi, 
svolse poi numerosi incarichi. Carattere schivo 
e abito trasandato, portò avanti il suo mandato 

con grande serietà e dedizione.
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Ricordo di fra Lauro Crivellaro

cuoio al posto del cingolo; la lunga barba 
contrastava con i pochi capelli sulla testa, 
dettaglio insignificante del suo viso poiché 
ciò che attirava di più l’attenzione erano i suoi 
penetranti occhi azzurri. L’aspetto europeo si 
era mescolato con il modo di essere del ser-
tão. Le mani e i piedi callosi testimoniano il la-
voro instancabile svolto esclusivamente per 
il Regno di Dio in quella parte del Maranhão. 
La vita quotidiana condotta in maniera disci-
plinata ha plasmato la sua personalità, quasi 
quella di un monaco. Nonostante sembrasse 
piuttosto chiuso in se stesso, era sempre a 
conoscenza di ciò che stava accadendo in 
Brasile e nel mondo; è stato un assiduo let-
tore di giornali e riviste, e un fedele telespet-
tatore del programma della Tv Band “Jogo 
Aberto”, che trasmette le notizie del calcio 
nazionale. Quando qualcuno gli diceva: “Vai a 
vedere il Palmeiras che perde?”, lui risponde-

va sempre, con un sorriso: “Guarda, non par-
lare della mia squadra, adesso non è poi così 
male”. Fra Lauro ancora si intratteneva con 
i suoi animali; ha conservato il gusto per la 
buona musica, in particolare i classici come 
Tchaicovsky e Beethovem, che ascoltava a 
fine giornata, sempre prima di coricarsi.

Si potrebbe scoprire molto di più su 
questo confratello; tuttavia, poiché non si 
lasciava fotografare, e tanto meno amava 
parlare della sua vita, non sarà necessario 
presentarlo ulteriormente. La sua vita è sta-
ta vissuta tutta per Dio e solo a Lui spetta 
conoscere Fra Lauro Maria Crivellaro, che 
ora ci lascia, fissando l’impronta della sua 
figura nella memoria delle persone che han-
no avuto la grazia di conoscerlo e di essere 
ammirati per la sua silenziosa figura. 

Sia lodato Dio per i suoi missionari. 
Amen. 

do la testimonianza dello stesso fra Lauro. 
L’esperienza lavorativa che aveva portato 
con sé dalla sua famiglia ha dato un forte 
impulso al suo servizio missionario in Bra-
sile. Così, in breve tempo, si manifestò rapi-
damente il suo apostolato sacerdotale, così 
come le sue doti di costruttore. Nella sua 
prima permanenza a Grajaú, ha lavorato di-
rettamente con i bambini e i giovani, nell’O-
ratorio giovanile e nei gruppi parrocchiali, e 
anche al servizio degli studenti dell’Istituto 
scolastico Antoniano e delle periferie. Ha 
costruito lo stadio di calcio “Concórdia” e un 
asilo nido scolastico nel quartiere di Fazen-
dinha, grazie alle risorse ottenute attraverso 
il Cinema-Teatro che porta il suo nome, nel 
quartiere di Cidade Alta. La gente di Grajaú 
ha riempito la sala di questo cinema per ve-
dere film dei più svariati generi. Inoltre, ser-
vì le   numerose comunità della “desobriga”, 
quando la parrocchia di Grajaú arrivava fino 
ai confini con la parrocchia di Montes Altos. 
Vere testimonianze di vita cristiana fioriro-
no da allora nella gente di campagna che 
abitava all’interno dell’immensa parrocchia. 
L’evangelizzazione in quel sertão avveniva 
con la desobriga, la catechesi e i corsi per 
i responsabili di comunità. Dopo nove anni 
consecutivi di desobriga, nel 1968 fu nomi-
nato parroco della cattedrale di Grajaú, e vi 
rimase fino al 1974, quando fu nominato 
vicario parrocchiale e desobrigante. Nella 

cattedrale, ha guidato la ristrutturazione 
della cappella laterale di São José. Dopo 
Grajaú, fu inviato a Barra do Corda, per di-
rigere la Scuola Nossa Senhora de Fátima, 
nota come “Collegio Diocesano”. Durante il 
suo mandato, la scuola si è dotata di  at-
trezzature sportive e di un campo da calcio, 
introducendo lo sport nel curriculum sco-
lastico. Per quindici anni ha formato una 
generazione di abitanti di Barra do Corda 
nel Collegio Diocesano. Insegnò sociologia, 
filosofia, portoghese e educazione religiosa.

Nel febbraio 1998, terminato il periodo 
della sua permanenza a Barra do Corda, la-
sciò la città all’alba, senza salutare. Ritorna-
to a Grajaú, con lo stesso vigore e lo stesso 
spirito di quindici anni prima, costruì l’asilo 
Flor de Maria, nella Cidade Alta, e Menino 
Deus, nel quartiere di Mangueira.

Aveva un gusto particolare nello stile del-
le sue chiese, come si può vedere a Santo 
Antônio, nel quartiere Mangueira, a Grajaú, 
e nella ristrutturazione della chiesa del Cal-
vario a Barra do Corda, con un caratteristico 
campanile. Le chiese di São João Batista a 
Formosa da Serra Negra e l’antica chiesa di 
São Francisco de Assis nel quartiere di Ca-
noeiro, a Grajaú, rispondono allo stesso stile.

Fra Lauro Crivellaro: i fedeli di Grajau gli 
avevano dato un altro cognome: Lavoro. A 
bordo del suo vecchio autocarro, sul suo 
abito trasandato indossava una cintura di 

Note biografiche 
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Nascita: Fratta Polesine (RO), 29 novembre 1930
Vestizione: Lovere, 14 agosto 1948;
Professione temporanea: Lovere, 15 agosto 1949;
Professione perpetua: 15 agosto 1952;
Ordinazione sacerdotale: 25 febbraio 1956;
Missionario in Brasile: 6 gennaio 1957;
Morte: 27 giugno 2022.
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Ricordo di fra Lauro Crivellaro

Testimonianza 
su fra Lauro 
di Katiany 
Oliveira 

Quando ero bambina mia 
madre era responsabile 
delle classi comunali che 

si frequentavano nell’edificio 
scolastico diocesano, dove 
ho studiato fino alla quarta 
elementare.
Andavamo sempre a scuola 
molto presto. Non c’era ancora 
nessuno nei corridoi, tranne 
fra Lauro. E ogni giorno, 
religiosamente, correvo da lui, 
mi aggrappavo alla sua barba 
e ricevevo il suo abbraccio. La 
domenica partecipavamo alla 
celebrazione della Santa Messa 
nel quartiere di Tamarindo, dove 
lui celebrava.
All’età di 15 anni ho iniziato la 
scuola superiore di magistero 
e ho iniziato ad averlo come 

professore di sociologia. I suoi 
esami erano il terrore degli 
studenti. Copiavamo un esercizio 
che aveva una media di venti 
domande, tutte con risposte 
che richiedevano dalle dieci alle 
quindici righe del quaderno. Il 
giorno dell’esame, tutti in fila nel 
corridoio che portava all’aula, 
in attesa del proprio turno per 
rispondere al famigerato esame 
orale di sociologia. Uno per 
uno, entravamo nella stanza 
dove era tirato a sorte il numero 
della domanda a cui bisognava 
rispondere, parola per parola, 
come era sul quaderno. Risposta 
corretta, voto 8, sbagliata, voto 6. 
Sono stati tempi memorabili. Chi 
li dimenticherà?
È impossibile separare la mia 
infanzia e adolescenza dalla sua 
figura iconica. Sono grata per 
ogni giorno che ho avuto la sua 
presenza nella mia vita e sono 
consapevole di quanto sia stato 
importante per me diventare 
quello che sono. Grazie fra 
Lauro. Vai in pace. 

Carissimi fratelli, in unione con tutta 
la Provincia di Lombardia desidero 
unirmi a voi in occasione dei funerali 

di fra Lauro Crivellaro.
Chiamato alla vita consacrata e presbite-

rale nella Provincia di Lombardia, ha vissuto 
tutto il suo percorso religioso e sacerdota-
le come missionario in Brasile per 65 anni, 
condividendo la vita dei frati e dei fedeli nei 
luoghi in cui è stato chiamato a vivere e 
svolgere il proprio ministero e servizio.

Fra Lauro ha seminato nella gratuità; i 
frutti della sua semina appartengono a Dio, 
che solo vede e riconosce fino in fondo ciò 
che nel cuore degli uomini è germinato e 
fiorito anche attraverso la nostra azione.

Ora, dopo tanti anni di intenso e fecondo 
apostolato, il Signore lo ha chiamato, certa-
mente trovandolo pronto ad aprirgli la porta 
per poterlo servire a tavola, come il servo 
vigile del vangelo. Colui che è arrivato non 
è il ladro che di notte rapina e porta via, ma 

è lo Sposo atteso che ritorna dalle nozze e 
prende con sé chi è stato vigile: “Beati quei 
servi che il Signore, quando verrà, troverà 
vigilanti”.

Caro padre Lauro, fratello che non ho 
avuto modo di conoscere personalmente, 
il Padre di ogni misericordia ti accolga tra le 
sue braccia, facendoti sperimentare la pie-
nezza del Suo amore. Nella dolcezza di Dio 
puoi ora vedere tutto come positivo, perché 
tutto è salvato e redento; anche la morte ha 

il volto di una “sorella”, che introduce alla 
vita e rende definitivamente evidente e certo 
ciò che già qui su questa terra è iniziato, 
ossia la vita eterna.

La Vergine Maria ti accolga e ti accom-
pagni tra le braccia del suo Figlio miseri-
cordioso.

A tutta la Provincia di Nossa Senhora do 
Carmo esprimo la vicinanza e la preghiera 
della Provincia di Lombardia, nella comu-
nione del Signore risorto. 

Messaggio del Provinciale 
fra Angelo Borghino

In memoria di 
fra Lauro Crivellaro
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Brasile

di ritornare per il periodo di riposo; solita-
mente noi torniamo ogni 3 anni per 3 mesi, 
ma questa volta dopo 3 anni è arrivato il 
Covid e per 2 anni ho dovuto aspettare per 
poter ritornare. Dopo 5 anni si trova un po’ 
di vuoto intorno delle persone che magari 
prima avresti ritrovato. In ogni caso siamo 
qui a ringraziare Dio per questi sessant’anni 
a riguardo dei quali scelgo qualche argo-
mento da condividere con voi, perché sono 

passato da varie esperienze e quelle che 
mi sembrano più interessanti sono quelle 
in cui vedo il frutto migliore del mio lavoro. 

Le due esperienze che ho fatto per 5 
anni con i seminaristi e per 3 anni con i po-
stulanti, mi hanno dato una soddisfazione 
immensa, perché tanto dal gruppo dei se-
minaristi quanto da quello dei postulanti, 
dopo anni di formazione alcuni di essi sono 
arrivati al sacerdozio e si può immaginare la 
gioia provata nel vedere che quel ragazzo, 
quel giovane che hai preparato per la vita 
religiosa, finalmente viene ordinato sacer-
dote, e quando il vescovo impone le mani 
e pronuncia le parole dell’ordinazione sa-
cerdotale e i sacerdoti presenti assieme al 
vescovo stendono le mani, la gioia è molto 
grande. Per cui io ho avuto queste gioie e 
vedo che il frutto del lavoro di missionario 
si ottiene, Dio non ti ha mandato per nulla 
in tutti questi anni. 

Per dire qualcosa di specifico, la mia 
soddisfazione di missionario, abbastanza 
limitato nelle possibilità, è stata anche l’e-
sperienza con gli indios Gauajajara; siccome 
per 6 anni sono stato parroco di Grajaú e 
in quella diocesi ci sono molti indios, come 
eredità dal Padre Alberto Beretta, Servo di 
Dio, io ho ricevuto anche l’incarico di visitare 
gli indios. Solo che Padre Alberto Beretta era 
incaricato dal governo per l’assistenza me-

Approfittando del rientro in Italia 
per il suo periodo di riposo, 
abbiamo chiesto a fra Gianfranco 
di raccontarci quali sono state in tutti 
questi anni le sue più profonde gioie 
e anche le fatiche come missionario 
che ha dedicato la sua vita e le sue 
energie all’annuncio del Vangelo 
e alla crescita del Regno di Dio.

Sono grato al Signore che mi ha con-
cesso 60 anni di vita missionaria e 
mi ha offerto tante occasioni per 
fare del bene in ogni modo, facendo-

mi provare grandi gioie anche se in mezzo 
a sofferenze, perché non si può pensare a 
una missione senza accettare i sacrifici che 
vengono da questa realtà. 

L’ultima è stata quella del Covid che mi 
ha lasciato due anni in più in Brasile prima 

Intervista di Veronica Pagano

Intervista a Fra Gianfranco Frambi, 
missionario in Brasile 

Sessant’anni  Sessant’anni  
a ruota liberaa ruota libera
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2 del pomeriggio si saliva sul mulo, si anda-
va alla prima cappella. Là, a quel tempo, si 
cantavano le litanie in latino, non si celebra-
va la messa, perché a quel tempo non c’era 
la messa pomeridiana, e dovevi confessare 
quelli che si sposavano, dovevi fare una pic-
cola predica, poi stanco morto ti buttavi a 
dormire nell’amaca. Quando ti svegliavi la 
mattina incominciavi con i battesimi, ogni 
volta erano 20/30, più 2 sposalizi; solo che 
quando arrivava mezzogiorno bisognava 
mangiare qualcosa in fretta, e alle 2 si ri-
partiva ancora allo stesso modo. 

I missionari più robusti hanno resisti-
to più di 10/12 anni, io ho resistito mezzo 
anno, ma ho fatto questa esperienza e poi 
mi sono ammalato e ho dovuto passare 
6 mesi con p. Alberto che mi ha rimesso 
a nuovo. Questa modalità pastorale che 
noi chiamiamo “desobriga” perché adempi 
l’obbligo di confessarti, di ricevere la comu-
nione annuale, è un sacrificio. Una volta mi 
è venuto un po’ di sonno dopo il pranzo, 
perché si doveva ripartire alle 2.00, e allo-
ra qualcuno ha detto: mah, partiamo alle 
2.30. Ma sì, dai. Solo che essendo partiti 
mezz’ora dopo, quando stavamo arrivando 

al villaggio successivo era già buio, e i cani 
sentendo l’arrivo dei tre muli hanno iniziato 
ad abbaiare, i muli si sono messi a correre 
all’impazzata e quello che mi portava mi ha 
buttato giù e sono rimasto impigliato con il 
piede nella staffa e ho cominciato a gridare: 
“Madonna di Caravaggio (che è la Madonna 
cui sono devoto) aiutami, salvami”; appena 
ho gridato così, il mulo ed i cani si sono 
fermati, è arrivato il sacrestano e mi ha chie-
sto: ”cos’hai?” e  gli ho risposto che ero lì a 
testa in giù con il piede nella staffa, e non 
sono voluto più salire su quel mulo. E le pe-
ripezie sono tante; per una vita così dovevi 
star fuori 8/10/12 giorni e portarti dietro tut-
to, per questo si andava in carovana con 3 
muli, tu, il sacrestano e dovevi portarti dietro 
l’occorrente e i libri della messa, le corone 
del rosario… era il viaggio del missionario.

Un’altra esperienza senz’altro è quella 
della costruzione delle cappelle; tutti noi 
missionari, in modo naturale sentiamo la 
necessità di costruire delle cappelle, perché 
ne trovi di costruite con il fango, coperte 
con la paglia, e ti stringe il cuore e vedi che 
in quella comunità, in quel gruppo, non rie-
scono da soli a costruire una cappella dove 

dica, per cui arrivava, visitava, dava le medi-
cine, poi celebrava e battezzava; questo lo 
ha fatto per 30 anni. Quando sono arrivato 
io nel 1964 ero ammalato, e P. Alberto mi ha 
tenuto per 6 mesi in cura e alla fine mi ha 
chiesto: vuoi venire con me tra gli indios? 
Ed io ho risposto: sì vengo. Lui stava tutta 
la settimana a occuparsi degli ammalati nel 
suo ospedale di Grajaú, e quando arrivava la 
domenica usciva per visitare gli indios nei 
villaggi. Per cui mi ha chiesto se volevo an-
dare con lui e io gli ho detto: vengo. Si arriva 
in un primo villaggio, lui celebra la messa e 
io sono lì insieme a lui; quando arriviamo 
nel secondo villaggio mi dice: celebra tu 
la messa, ed io ho accettato volentieri, poi 
siamo andati in un terzo villaggio e via di-
cendo, così dalla mattina alla sera in visita 
agli indios. Quando P. Alberto si è ammalato, 
al suo posto lì a Grajaú andava il parroco: 
prima è andato P. Osvaldo, poi ho iniziato 
ad andare io. Per tradizione una volta al 
mese si andava in un’Aldeia, ti aspettavano 
15/20 bambini e li battezzavamo e qualcu-
no mi chiedeva se avevo qualche medici-
na, qualche consiglio, e io rispondevo: non 
sono medico pregherò per te, farò quello 

per cui sono pronto. Di questi 445 bambini 
gujajaras che ho battezzato, qualcuno se 
n’è andato in paradiso e ogni tanto sogno 
che mi chiedono: “quando vieni a trovarci?”. 
Rispondo che devo completare il numero e 
arrivare almeno a 500. Ho continuato con 
questa missione e mi sono sforzato quanto 
più potevo  di insegnare loro a pregare in 
lingua tupì. C’era anche un catechista bravo 
che ha tradotto in lingua tupì il Padre Nostro, 
l’Ave Maria, il Credo. L’emozione più gran-
de l’ho avuta nel giorno di Natale: quando 
sono arrivato là nell’Aldeja e la suora aveva 
passato un po’ di giorni ad insegnare canti 
(come il nostro Astro del Ciel) in lingua tupì, 
al momento della messa mi sono emoziona-
to molto a sentirli cantare nella loro lingua. 
Queste sono le gioie che si hanno. 

Se si parla di sacrifici, anche di quelli ne 
abbiamo fatti abbastanza; soprattutto la 
prova più dura per il missionario che arri-
vava 60 anni fa (la norma era quella per tutti, 
anche se eri dottore di qualsiasi facoltà), era 
quella dell’esperienza missionaria dei viaggi 
con il mulo. Era un’esperienza molto dura; 
si partiva, si rimaneva fuori 10, 15 giorni  e 
ogni giorno si faceva questa penitenza: alle 

Brasile
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Altra esperienza di cui posso parlare 
è quella di 8 anni con i lebbrosi, nel luogo 
dove Padre Daniele da Samarate, arrivato 
giovane ed in salute in Brasile, ha costruito 
una bellissima e chiesa ed una scuola per 
gli indios (Colonia Santo Antonio do Prata); 
è stato lì per molto tempo, ma nell’ultimo 
anno ha preso la lebbra. Poi per un anno è 
andato avanti a fare il parroco a São Luís, 
finché si è accorto di essere malato perché 
nel punto della mano dove si era ferito non 
sentiva il dolore della ferita. Allora si è rin-
chiuso volontariamente nel lebbrosario di 
Tucunduba (Belém), dove ha finito la sua 
vita.  Io lì a São Antonio do Prata ho pas-
sato 8 anni, e il sacrificio maggiore per me 
era rifiutare gli inviti da parte dei lebbrosi, 
perché se tu ti siedi a mangiare con loro 
prendi la lebbra, mangi nello stesso piat-
to, soprattutto bevi nello stesso bicchiere 
e ti contagi e diventi un altro padre Daniele; 
ho dovuto fare il sacrificio di restare là con 
il mio confratello e rinunciare alla gioia di 
accettare l’invito di un pranzetto, e a lungo 
andare si sente il sacrificio. Nell’ultimo anno 
abbiamo anche ricevuto il vaccino che aiuta 
a prevenire, e allora faceva pena quando ve-

nivano le persone e dicevano guardi padre 
le mie dita cominciano a ringrinzirsi a chiu-
dersi. Però adesso, con la cura che c’è, non 
si arriva più ai casi estremi di allora. Oggi 
per due anni si prendono delle pastiglie e 
si guarisce, anche se il lebbroso guarito ha 
sempre il corpo debole e se oltre alla lebbra 
prende anche una malattia seria del cuore, 
dei reni, con facilità se ne va. Loro avrebbero 
voglia di lavorare ma non possono perché 
sono deboli, per cui non possono prendere 
un impiego a tempo pieno perché non resi-
stono più di 4 ore, è sempre una vita di sacri-
ficio. Ora, quando qualcuno si accorge che 
ha la lebbra perché ci sono delle macchie 
bianche, sono loro per primi ad andare dal 
medico per vedere se devono fare la cura 
o no, per cui le cose sono cambiate. Invece 
prima il governo obbligava ad andare nel 
lebbrosario. Una volta sono andato al leb-
brosario San Marino a Grajaú e ho trovato 
un vecchietto lungo il fiume a cui ho chiesto 
come va la tua vita? e lui mi ha detto: oh, 
mio Dio, perché ho dovuto passare tutta la 
mia vita vicino al fiume, lontano dagli altri? 
Quindi è una grande sofferenza, superata 
per grazia di Dio.

poter celebrare la messa. Allora si prende 
un po’ di quello che ti offrono loro e poi 
quando si viene in Italia, attraverso gli amici 
e i conoscenti si chiede un aiuto per questo; 
sul proprio conto ogni missionario ha 4/5 
cappelle. Tra le cappelle che ho costruito ce 
n’è una molto caratteristica nel lebbrosario 
dove ha vissuto Padre Daniele da Samara-
te ed io vi ho vissuto per 8 anni. In questa 
comunità c’era un terreno per costruire una 
cappella, io non ci ho pensato 2 volte e ho 
detto: costruisco una cappella dedicata 
alla Madonna di Caravaggio. Perché pro-
prio a lei? Quando avevo un anno e mezzo 
mi sono ammalato di broncopolmonite e il 
dottore disse ai miei genitori che la medici-
na per questo bambino ammalato non c’era, 
che c’era solo da preparare la cassetta da 
morto. Mia mamma disse che quella non 
era la medicina per suo figlio. Per tradizione 
a Cuggiono ogni anno si faceva un pelle-
grinaggio a Caravaggio, ma quello non era 
il tempo; la mamma però voleva andarci, 
perciò il papà ha speso mezzo salario in 
taxi per raggiungere il Santuario.

Dopo che mi sono ammalato non cammi-
navo più ero senza forze; arrivati a Caravag-

gio, dopo la celebrazione il sacerdote ha be-
nedetto i malati e i bambini con l’acqua della 
Madonna. Ha benedetto anche me; quando 
mia mamma mi ha portato fuori dalla Chie-
sa, io ad un certo punto sono scappato dalle 
braccia di mia mamma, ho iniziato ad an-
dare a raccogliere i sassolini e li davo alla 
mamma… e sono arrivato fino in Brasile e sto 
persistendo da 60 anni. Quindi, per un dovere 
di gratitudine ho costruito una cappella per 
la Madonna di Caravaggio. Quando poi sono 
stato a Rio Grande, ho visto che la Diocesi 
ha come patrono la Madonna di Caravaggio, 
perché quando i migranti veneti sono arrivati 
e volevano costruire una cappella e hanno 
iniziato a pensare a chi dedicarla, e c’era chi 
proponeva San Francesco, chi sant’Antonio, 
chi la Madonna di Lourdes, alla fine un frate 
aveva un’immaginetta della Madonna di Ca-
ravaggio e allora hanno optato per lei, hanno 
fatto una bella chiesa grande che io ho visita-
to, e poi sono nate altre parrocchie dedicate 
a lei. Ed il mio 25°, 50° e 60° li ho celebrati a 
Caravaggio per ringraziare la Madonna. Ecco 
perché ho fatto la prima cappella al Nord 
dedicata alla Madonna di Caravaggio, perché 
poi la Madonna continua a fare delle grazie.

Brasile
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alla chiesa antica (io ho celebrato più di una 
messa sull’altare del martirio) i frati hanno 
costruito un convento molto solido e una bel-
la chiesa nuova. Ma le cose di Dio soffrono 
sempre le persecuzioni. Tutto andava bene, 
ma ad un certo punto altre calunnie, ogni 
tanto andavo a São Luís e mi chiedevano 
da dove venissi e nel rispondere da Barra do 
Corda, Alto Alegre, mi dicevano: ah, tu sei di 
quei frati lì che maltrattano gli indios. Tanto è 
vero che il governo, viste le difficoltà, ha det-
to che non si poteva vivere insieme, dove ci 
sono gli indios non possono starci degli altri, 
e hanno vinto la causa e con grande dispia-
cere hanno mandato via le suore e noi frati. 

Io sono stato l’ultimo cappuccino che ha 
celebrato la festa del Corpus Domini; dopo 
la messa ho fatto una processione, c’erano 
pochi cristiani, 3 o 4 suore io e fra Ernesto. 
Quella sera lì prima di andare a dormire fra 
Ernesto mi ha detto: “guarda che ci siamo 
solo noi due e attorno ci sono gli indios, ci 
ammazzeranno” e io gli ho risposto che non 
saremmo stati i primi. 

È finito tutto, è rimasto in piedi solo 
l’edificio solido, la casa dei residenti e ora 
là c’è una famiglia di indios; quando sono 

andato là per vedere cosa era rimasto, è 
venuta a parlarmi la moglie del capo e mi 
ha raccontato che doveva la sua salute a P. 
Alberto, perché la pelle le si scrostava dalle 
gambe e lui le aveva dato le medicine e lei 
era grata. 

Non so quanti anni ci vorranno per ri-
conoscere Alto Alegre, i documenti che noi 
abbiamo a São Luís e qui a Milano sono 
stati tutti fotocopiati, le lettere delle suore 
e dei frati che scrivevano ai loro provinciali 
perché allora ogni missionario aveva l’ob-
bligo ogni anno di scrive una relazione di 
quello che accadeva; ci sono le lettere fino 
a quando c’è stato il massacro e di quando 
poi si è ricominciato, c’è tutta la storia. Si 
pensava che almeno la seconda volta sa-
rebbe andata bene, ma Dio ci ha provato, 
e il nostro vescovo Valentino quando ha 
sentito annunciare che “ormai Alto Alegre 
deve essere distrutta”, ha detto che quello 
era il secondo martirio. 

Vi ho parlato di molti argomenti e posso 
solo ringraziare Dio. Tanto per finire, per 5 
anni sono stato vicario generale di Mons. 
Serafino Spreafico che ha cominciato a sta-
re male ed è finito con l’ammalarsi; prima di 

Parliamo ora di Alto Alegre, cuore del-
la nostra missione, perché il 13 marzo del 
1901, avvenne l’eccidio. Tra la città di Grajaú 
e quella di Barra do Corda, i frati cappuccini 
avevano cominciato un educandato per le 
bambine; a Barra do Corda c’erano i bambini 
istruiti, poi si sono accorti che loro diventa-
vano bravi e imparavano a scrivere mentre 
le bambine non sapevano niente. Bisognava 
allora avere un posto anche per le bambine, 
quindi Alto Alegre era un luogo in mezzo alle 
Aldeie indios dove c’erano le bambine; hanno 
costruito una bella chiesetta, il convento del-
le suore, la casa per i frati, tutto andava bene 
e noi abbiamo lettere nell’archivio che docu-
mentano gli inizi; difficoltà certo ce n’erano, 
ma andavano avanti. Poi quella stazione lì 
ha suscitato invidie, perché i commercianti 
pagavano gli indios con un po’ di  Cachaça 
(acquavite) li facevano ubriacare e non da-
vano loro niente, invece i cappuccini comin-
ciavano a dare qualcosa, e quindi i commer-
cianti perdevano i loro guadagni ed hanno 
incominciato ad inventare calunnie, cioè che 
i frati trattavano male gli indios, che prende-
vano i bambini per tenerseli per loro ecc., e 
gli indios hanno cominciato a crederci e si è 

formata una mentalità di questo genere. Un 
indio che si era sposato in chiesa, che era 
diventato quindi cristiano accettando le leggi 
cristiane, ha abbandonato la moglie per unir-
si ad un’altra donna, e allora i frati che non 
erano solo religiosi ma anche responsabili 
del buon ordine di fronte al governo, l’han-
no richiamato e lui ha giurato che l’avrebbe 
fatta finita con la loro vita. Da lì è andato a 
chiamare altri indios che vivevano lì attorno, 
e il 13 marzo del 1901 mentre fra Zaccaria 
celebrava la messa (il segno per loro era il 
suono dell’Ave Maria), sono entrati, prima 
hanno ammazzato P. Zaccaria, poi gli altri 
frati, le 7 suore, 6 italiane e una brasiliana di 
São Luís; anche le loro stesse bambine sono 
state ammazzate, trucidate. Mentre le bam-
bine stavano per essere ammazzate suora 
Anna Maria, brasiliana, diceva loro di fuggire. 
Finito tutto, l’anno dopo il capo degli indios è 
stato catturato e mentre era in prigione è arri-
vato il perdono cristiano  di Mons. Colombo, 
che arriva là, lo confessa, gli dà la comunione 
e lui muore in santa pace e va in paradiso. 
Però poi, negli anni 60, ci siamo detti: perché 
abbandonare, ricominciamo di nuovo, e c’è 
stato il nuovo inizio di Alto Alegre, e vicino 

Brasile
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rinunciare è andato avanti un bel po’ e allora 
quando doveva andare nei luoghi lontani, 
mandava me a cresimare e ho cresimato 
in un po’ di parrocchie. Mi accorgevo che 
ai cresimandi sarebbe piaciuto vedere arri-
vare il vescovo con la mitra, e parlando con 
un parroco gli ho detto che secondo me lo 
Spirito Santo era lo stesso anche senza la 
mitra,  e lui mi ha detto: ma non lo sai che lo 
Spirito Santo scende anche su una carretta, 
quindi vai. Anzi, alcuni sacerdoti per esserlo 
veramente devono avere la prova che hanno 
anche cresimato. Quindi anche quello aiuta. 

Prego perché Dio mi faccia proseguire 
in questa missione; il giorno 1 novembre di 
quest’anno sono 60 anni che sono partito 
da Genova per arrivare dopo 11 giorni di 
navigazione a Recife, e l’ho fatto per 3 volte, 
1962, 1969, 1972. Il primo viaggio era così, 
ogni sacerdote celebrava la messa su un 
piccolo altarino, solo che il secondo gior-
no, che era il giorno 2 di novembre, siamo 
passati dal golfo di Marsiglia ed il mare era 
così agitato che non ho potuto celebrare ne-
anche una messa per i morti. In compenso 
in questi viaggi di 11 giorni arrivavi  a Bar-
cellona e avevi mezza giornata per visitare 
la città, a Lisbona, altra mezza giornata, era 
un bel viaggio. Poi sono arrivati gli aerei e 
gli 11 giorni si sono trasformati in 17 ore di 
aereo, ed è meglio, più leggero. 

In conclusione si può dire che il missio-
nario ha le sue difficoltà ma fa anche del-
le grandi esperienze: per esempio non c’è 
una sola capitale del Brasile dove io non 
sia stato, perché per 10 anni sono stato an-
che assistente nazionale dell’Ordine Fran-
cescano Secolare, del Terz’ordine, e quindi 
mi chiamavano a Rio de Janeiro, San Paolo, 
Manaus  ecc… e le ho girate tutte. A Rio de 
Janeiro sono stato 7 volte, ed il Cristo Re-
dentore ogni volta a braccia aperte, senza 
mai farle cadere, mi ha accolto. 

Per cui come missionario fai delle espe-
rienze per conoscere il mondo, altre culture, e 
posso ringraziare Dio di questo dono. 

Bilancio
economico

annuale
2021

Brasile a cura del Centro Missionario
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1. Il Sostegno a Distanza (SAD)
Del sostegno a Distanza abbiamo già 

pubblicato all’inizio dell’anno il reso-
conto completo dell’attività relativa al 2021.

In questo Bilancio richiamiamo in forma 
grafica la distribuzione per missione dei 
bambini sostenuti. 

Come risaputo, ogni missione gestisce 
il Sostegno in modalità diversa in relazio-
ne al contesto e alle possibilità. L’obiettivo 
comunque è sempre lo stesso: favorire il 
più possibile una migliore crescita fisica ed 
intellettuale dei bambini sostenuti.

Gli ultimi anni sono stati difficili per tutti 
per un susseguirsi di cause indipendenti 
dalla nostra volontà, e ne è testimonianza 
la progressiva diminuzione dei sostenitori: 
nell’arco degli ultimi cinque anni abbiamo 
perso 430 adesioni, il che significa altret-
tanti bambini in meno che ricevono un aiuto 
per la loro crescita.

Il gruppo più numeroso dei bambini 
sostenuti continua ad essere quello della 
Costa d’Avorio, dove, grazie ai frati coinvolti 
e ai collaboratori, soprattutto all’Ovest del 
paese, sono sostenuti i bambini di molti 
villaggi, non solo per il necessario corredo 
scolastico ma anche per l’assistenza sani-
taria, là dove richiesta, e per l’alimentazione 
integrativa.

Segue l’Eritrea con il prezioso aiuto di 
Suor Letizia e di altre suore e frati che ge-
stiscono pure un buon numero di Sostegni.

A scalare il Brasile con parecchi progetti 
distinti, l’Etiopia, il Camerun ecc.

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE 2021

Anche nel corso dell’anno 2021 tut-
ta l’attività del Centro Missionario 
è stata condizionata dalla situa-
zione pandemica, pur essendo 

sempre rimasto aperto e avendo sempre 
lavorato. Certamente le limitazioni impo-
ste dalla situazione sanitaria hanno avuto 
la loro ripercussione anche sull’aspetto 
economico; rispetto all’anno precedente 
abbiamo recuperato un po’ di entrate per 
i singoli missionari, ma ne abbiamo perse 
per quanto riguarda il finanziamento di pro-
getti, proprio a causa della impossibilità o 
dei limiti agli eventi per la raccolta fondi.

Ci siamo sostanzialmente limitati alle 
campagne promosse online, comprese 
quelle di quaresima e di avvento proposte 
anche nei nostri conventi e parrocchie, ol-
tre alla ripresa della tradizionale festa delle 
missioni di giugno e quella dell’apertura 
del periodo natalizio a novembre, allestite 
però in forma ridotta dopo la totale chiusura 
dell’anno precedente.

Tenendo presente che quella di Natale 
avviene tra la fine dell’anno precedente e 
l’inizio dell’anno interessato al bilancio, le 
campagne di raccolta fondi per alcuni nostri 
progetti sono state le seguenti:

• Emergenza ETIOPIA: campagna di Nata-
le 2020, incassato prevalentemente nel 2021 

• Cardiac Center: campagna di quaresima
• Mense dei Poveri in Brasile: campagna 

del mese missionario (ottobre)
• Orfanotrofi in Etiopia: campagna di 

Natale 2021, con la maggior parte dell’in-
cassato registrata nel 2022.

A San Valentino 2021 non abbiamo pro-
posto nessuna campagna.

Il Sostegno a Distanza ha registrato an-
cora una diminuzione del numero dei so-
stenitori per vari motivi, anche se non così 
pesante come quella dello scorso anno (cfr. 
dettagli del SAD su MC 1/2022 pp. 53-56). 
Il Sostegno a Distanza, come anche alcuni 
progetti a favore di bambini, tutto sommato 
riscuotono ancora abbastanza interesse.

Considerando unitamente le due realtà 
che fanno capo al Centro Missionario (ON-
LUS e SEGRETARIATO), il bilancio comples-
sivo è il seguente: 

 RICAVI per € 2.449.935,07
 COSTI  per € 2.477.993,08
Oltre al Sostegno a Distanza, alle dona-

zioni ricevute per singoli missionari/custo-
die/delegazione e progetti specifici, occorre 
ricordare anche l’erogazione del contributo 
del 5x1000, anche questo però in progres-
siva diminuzione.

Comunque, nonostante tutte le difficoltà, 
anche nel 2021 abbiamo inviato comples-
sivamente nelle missioni la somma di € 
1.671.277,52.
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3. Donazioni per progetto
Spicca nella slide la voce Contributi ai 

Missionari che copre il 54% delle do-
nazioni in ragione del fatto che sono stati 
inseriti nel grafico anche le quote mensili 
a sostegno della vita delle missioni. I frati 
locali sono aumentati di numero ma l’auto-
nomia economica è ancora lontana; senza 
questo contributo i frati non potrebbero 
svolgere il loro servizio quotidiano. Inoltre, 
sono state impegnate notevoli risorse per 
costruzioni varie di nuove strutture iniziate 
durante l’anno e per l’acquisto di automezzi 
necessari. Anche le donazioni per i singoli 
missionari, dopo l’anno di crisi a causa del 
Covid-19, sono state notevoli, e certamente 
l’utilizzo di queste risorse è andato a favore 
di progetti particolari, ma questo sfugge alla 
nostra analisi.

Significativa è anche la somma impe-
gnata nei progetti che riguardano la Scuola 

e la Famiglia; la cifra è elevata in quanto, ol-
tre all’impegno consueto per l’istruzione e la 
formazione, vi sono state delle emergenze 
per le quali sono pervenute donazioni per 
interventi a sostegno di numerose famiglie.

Ai progetti dell’area Sviluppo e nutrizio-
ne è andato il 10% del totale, e sono per il 
sostegno dell’attività del Cardiac Center in 
Camerun, le mense dei poveri in Brasile e 
le varie emergenze sanitarie e nutrizionali 
che si sono presentate nel corso dell’anno. 

Lavoro e sviluppo sono stati il fanalino 
di coda in quanto abbiamo considerato in 
quest’area solo alcuni progetti strettamente 
inerenti la finalità.

Un 5% riguarda comunque anche altri 
progetti non facilmente attribuibili alle altre 
aree.

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE 2021

2. La presenza dei nostri missionari
Nel corso del 2021 il numero comples-

sivo dei nostri missionari è rimasto 
pressoché stabile; è sceso di una sola uni-
tà a causa della morte di fra Giangiuseppe 
Pietta, missionario in Brasile per 66 anni.

Il numero maggiore dei missionari è 
ancora quello del Brasile, anche se ormai 
da anni è una Provincia religiosa autono-
ma che comprende gli stati del Maranhão, 
Pará e Amapá. La crescita dei frati locali 
è costante, rimane comunque significativa 
la presenza dei nostri che costituiscono un 
legame con la storia e la vita spesa da tanti 
missionari che là vi hanno operato.

Le altre presenze di nostri missionari 
sono numericamente inferiori ma non per 
questo meno significative. A fronte di una 
progressiva riduzione negli anni dei nostri 
missionari (da anni non vi sono nuove par-
tenze) a causa di malattia, vecchiaia o altri 

problemi, vi è però una costante crescita 
di frati locali che ormai gestiscono quasi in 
toto le nostre missioni continuando le varie 
attività e i progetti iniziati dai nostri missio-
nari. Gratuitamente hanno ricevuto ed ora 
gratuitamente, a loro volta, danno.

Stupisce positivamente, ed è motivo 
di grande riconoscenza, la missione del 
Camerun che nell’arco di quarant’anni (si 
stanno concludendo le celebrazioni del 40° 
di presenza, 1980-2020, slittate a causa del 
Covid-19) ha avuto una crescita notevole, 
fino ad arrivare vicino alle cento unità, com-
presi i giovani in formazione.

Seppur non così marcata, anche per le al-
tre missioni la crescita è comunque costante.

Oltre ad essere una consolazione per 
noi, questo è anche motivo di speranza che 
il tanto lavoro svolto dai nostri missionari 
possa essere continuato.
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5. Donazioni ricevute  
per tipologia d’intervento
Il grafico non ha bisogno di commenti, evi-

denzia da solo che la maggior parte delle 
donazioni vanno a finanziare i progetti delle 
varie aree, compreso il sostegno alla vita 
dei missionari.

Il SAD impegna quasi un terzo delle do-
nazioni, e si rivela quindi un’attività che, no-

nostante le difficoltà di questi anni, continua 
ad incontrare l’interesse e la generosità dei 
nostri donatori.

A seguire, le donazioni generiche e il 
5x1000 che comunque occupano insieme 
un 11% delle elargizioni che vengono utiliz-
zate in base alle necessità.

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE 2021

4. Donazioni per missione
Come dichiarato, il totale delle donazioni, 

comprese quelle per il SAD, raggiunge 
la cifra di € 1.671.277,52.

La missione più aiutata, visto il perdura-
re della situazione di crisi socio-economica 
dovuta alla guerra attualmente in atto nelle 
regioni anglofone, è stata, come negli ultimi 
anni, quella del Camerun.

Anche se praticamente ignorata dall’o-
pinione pubblica, ormai da oltre cinque 
anni continua nelle regioni anglofone del 
Camerun un sanguinoso braccio di ferro 
tra il governo centrale e i separatisti che ha 
portato e porta a distruzioni, impedimenti, 
impossibilità di una vita normale, e, natu-
ralmente a farne le spese è la popolazione. 
I nostri frati operano per la maggior parte 
in quest’area del paese, e coraggiosamen-
te sono rimasti al fianco della popolazione 
sofferente cercando di aiutarla il più pos-
sibile. Per questo abbiamo cercato di ve-
nire incontro alle numerose richieste che 
ci vengono rivolte.

Questo ha significato anche impegnar-
si nella costruzione di nuove strutture e 
nell’acquisto di attrezzature e automezzi.

Anche l’Etiopia ha dovuto affrontare una 
doppia emergenza nel giro di pochi mesi. 
In risposta all’appello del nostro vescovo 
Mons. Angelo Pagano, con le donazioni 
ricevute abbiamo potuto provvedere alla 
distribuzione di viveri e beni di prima ne-
cessità a numerose famiglie.

In Costa d’Avorio sono ancora relativa-
mente molti i progetti aperti che ogni anno 
hanno bisogno di contributi per poter es-
sere proseguiti. Così, oltre alle donazioni 
per il SAD e per il sostegno alla vita della 
missione, anche gli altri progetti hanno ri-
cevuto quanto necessario per il normale 
svolgimento delle relative attività.

Il Brasile ormai è una provincia autono-
ma e non necessità più del sostegno per la 
vita normale della missione; vi sono però 
ancora alcuni progetti che noi continuiamo 
a sostenere.
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Thailandia di fra Carlo Poloni

Dopo due anni di rimandi 
a causa della pandemia, 
finalmente si è potuto 
di nuovo fare visita 
ai frati della Thailandia. 
Da parte del Centro 
Missionario è stato 
fra Carlo ad 
accompagnare 
il Provinciale nella visita. 
Nel suo diario di viaggio 
ci racconta la sua prima 
esperienza della visita 
ad una missione 
e l’incontro con una 
realtà nuova.

Il mio primo viaggio internazio-
nale. Sedici giorni in visita ai 

frati della nostra Delegazione 
in Thailandia. Con me, che rap-
presento il Centro Missionario 
di Milano Musocco, il nostro 
Ministro Provinciale fra Angelo 
Borghino e fra Giovanni Cropelli, 
che per 12 anni è stato missio-
nario in quella terra. Quanto se-
gue è un breve resoconto, forse 
fin troppo superficiale, di questa 
avventura.

8 maggio
Ad accoglierci in Thailandia 

un caldo torrido e umido che ci 
avvolge e ci accompagna per 
tutto l’aeroporto di Bangkok 
Suvarnabhumi: sono le 14.10 
locali e l’impressione è di esse-
re in una serra… Fatti i controlli 

del caso e ritirati i bagagli, uscia-
mo e subito vediamo fra Walter, 
fra Antonio Somphong e i due 
postulanti che sono con loro.

2 ore abbondanti in mezzo 
a un traffico pauroso, sotto la 
pioggia battente, per giungere 
al convento di Samphran dove 
prendiamo posto nelle stanze 
a noi assegnate: sia benedetto 
l’inventore dell’aria condizionata!

Fra Antonio Supiti, fra Antonio 
Valsecchi e i frati del convento 
di Bangtan, venuti a festeggiare 
il nostro arrivo, ci danno il ben-
venuto con una corona di fiori. 
Consumiamo la cena, a base di 
riso al vapore con uno spezza-
tino di maiale, leggermente pic-
cante e dolciastro: sapore inso-
lito, ma buono. A dire il vero, fra 
Walter ha preparato anche po-

Un altro mondoUn altro mondo
Diario della visita 
in Thailandia

Serve un...

Ora puoi sostenere chi ha più bisogno direttamente ONLINE. 
Dona ai Missionari Cappuccini quanto il tuo cuore ti suggerisce.
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11 maggio
La notte appena passata mi 

rivela che ho ancora l’Europa 
dentro di me: non ho chiuso oc-
chio, non per il caldo, attenuato 
dall’aria condizionata, non per 
cattiva digestione o altro ma-
lanno e nemmeno perché non 
fossi stanco della giornata, ma 
perché il ritmo biologico è an-
cora regolato sugli orari italiani.

Alle 6.00 ci aspetta all’ingres-
so del convento un tassista: 
dobbiamo recarci all’aeropor-
to Don Mueang, per prendere 
il volo verso Chiang Mai, nel 
nord-ovest della Thailandia. At-
traversiamo una Bangkok già 
in fermento per le attività della 
giornata; anche il traffico, per 
quanto attenuato rispetto ad 
altri orari, va intensificandosi 
man mano che ci avviciniamo 
alla nostra meta: impieghiamo 
un’oretta. Durante il volo, oltre a 
parlare con fra Giovanni della 
sua esperienza missionaria e 
delle usanze thai, riesco ad as-
sopirmi un po’, mentre fra Ange-
lo si dedica ai cruciverba.

A Chiang Mai ci accoglie fra 
Domenico Siripong, il superio-
re della nostra Delegazione di 
Thailandia.

Ore 13.00: dopo aver pranza-
to, raggiungiamo il Centro Pa-
storale della Diocesi di Chiang 
Mai dove incontriamo il vesco-
vo mons. Francis-Xavier Vira 
Arpondratana in un salottino 
elegante. Per oltre un’ora il ve-
scovo esprime gratitudine per 
la presenza e l’attività pastora-
le dei frati a MaeTaeng: i 4 frati 
svolgono ministero parrocchiale 
nei 17 villaggi circostanti; inoltre 
nel Centro Pastorale ospitano e 
animano una ventina di ragazzi 
e ragazze che, dai villaggi, vivo-
no in questa sorta di pensionato 
scolastico un’esperienza di co-
munità, frequentando la scuola 

in città. Il vescovo riconosce i 
buoni frutti di questa collabora-
zione e si sincera della nostra di-
sponibilità a continuare e magari 
anche ad ampliarla. Dopo i saluti 
e le foto di rito, ci rimettiamo in 
viaggio per percorrere i 40 km 
che ci separano da MaeTaeng.

Ci accolgono, con acqua fre-
sca, fra Anselmo Anuchit, fra 
Andrea Taweedech e fra Raf-
faele Manà, oltre al guardiano 
fra Giuseppe Rapassit. Anche 
tutti i ragazzi e ragazze ospi-
ti, pur a distanza, ci ossequia-
no con inchino e saluto a mani 
giunte: «Sawadee krap»… C’è il 
tempo per rinfrescarsi un po’ e 
per prendere posto nella stanza 
a noi assegnata.

L’ambiente è rurale, decisa-
mente più spartano rispetto a 
Samphran, e si percepiscono ver-
si indefiniti di animali: mucche, 
galline e uccelli di vario tipo…. mi 
dicono anche insetti e rettili!!

Ore 18.00: celebrazione euca-
ristica con i frati e i ragazzi del 
Centro: mi colpisce la compo-
stezza e la serietà di questi 20 
ragazzi che pregano, ascoltano, 
cantano e rispondono dove ri-
chiesto… soprattutto pensando 
ai nostri adolescenti in Italia. Ma 
soprattutto colgo in loro un sen-
so di rispetto e di sacralità del 
momento che stanno vivendo 
che, forse, io ho maturato solo 
dopo essere diventato frate!

Dopo la messa viviamo con 
loro anche la cena e, per motivi 
di spazio e di misure Covid, lo 
facciamo all’aperto. Subito ci 
accorgiamo che, a causa della 
recente pioggia, molte farfalle 
notturne si aggirano attorno alle 
lampade che illuminano la tavo-
la, per cui, oltre alle varie pietan-
ze che sono state preparate, ce 
ne sarà un’altra, piovuta dall’alto 
direttamente nel piatto… “anche 
questa è perfetta letizia”! Termi-

nata la cena molto gustosa, ci 
ritiriamo per la notte, nella spe-
ranza che sia buona.

12 maggio
Ore 6.30: suona la sveglia. Mi 

rendo conto che, finalmente, la 
quarta notte in Thailandia l’ho 
dormita quasi per intero: good 
bye Italy!

Ore 7.15: insieme ai frati pre-
ghiamo le lodi mattutine nella 
memoria di San Leopoldo Man-
dic. Colazione tradizionale thai 
a base di riso, carne di manzo 
stufata, carne di pollo cotta con 
verdure e zucca, carne bollita e… 
cicale fritte. Naturalmente c’è 
anche del caffè, pane, miele, 
marmellata… ma mi piace l’av-
ventura di una colazione insoli-
ta: tutto molto buono e gusto-
so, cicale comprese (una volta 
superata l’istintiva ritrosia)… e, 
come dice fra Anuchit, tradotto 
da fra Giovanni, «è cibo leggero 
per la digestione, ma dà la cari-
ca per la giornata».

Durante la mattinata, fra Ange-
lo è impegnato nei colloqui con i 
frati, con l’aiuto di don Filippo, un 
salesiano ottantenne di tempra 
e spirito molto giovanile. Io e fra 
Giovanni, sebbene intenzionati a 
visitare gli ambienti del Centro 
Parrocchiale, siamo distolti dalla 
pioggia che inizia a cadere ab-
bondante. Mi dedico a scrivere il 
resoconto della giornata prece-
dente: fino ad ora lo avevo fatto 
durante la notte, nella speranza 
di riuscire a prendere sonno.

lenta e coniglio, per farci sentire 
a casa, ma mi butto subito sulla 
cucina locale. Mango e frutti gu-
stosi ci rinfrescano un po’.

Alle ore 21.00 la stanchezza 
si fa sentire e mi ritiro in camera 
mia, con l’illusione di dormire 
della grossa tutta la notte. Non 
ho però fatto i conti con i dolori 
muscolari e articolari che mi ten-
gono compagnia tutta la notte.

9 maggio
Ore 4.00. Con puntualità di-

gitale, un gallo rauco fa sentire 
la sua presenza e ricorda che 
un nuovo giorno sta per inizia-
re. Di lì a poco inizierà un lungo 
concerto di uccelli vari. Nel frat-
tempo… inizia a piovere. Riesco 
a prendere sonno verso le 5,00 
(ora italiana: mezzanotte): capi-
sco che superare il jet-lag non 
sarà una cosa breve…

Ore 8.30. Mi sveglio di sopras-
salto, sudato e con un forte mal 
di schiena, come se avessi zap-
pato la terra sotto il sole. Piove. 
I dolori muscolari ed articolari 
della notte sono ancora tutti lì, 
ben presenti, tanto che, cammi-
nando, mi accorgo di fare mo-
vimenti limitati. Esco dalla ca-
mera e mi godo il giardino del 
convento baciato dal sole: sco-
prirò più tardi che quello era il 
mio quarto d’ora di sole dell’in-
tera giornata.

Dopo la colazione vado in 
cappella a pregare: ci rimango 
un po’, anche perché è fornita 
di 9 ventilatori. Esco e incontro 

fra Giovanni che mi rassicura 
sui problemi di cambio del fuso 
orario: ci vuole solo tempo. Ri-
prende a piovere. Tantissimo.

Ore 12.30. Pranzo accanto a 
fra Ekamai, con cui ho condiviso 
un anno di formazione a Vare-
se, trent’anni fa… Tra un ricordo e 
l’altro, mi illustra ogni pietanza e 
le proprietà dei vari frutti. Mi ritiro 
in camera e cerco di riposarmi.

Alle 18.00 messa in lingua 
thai, seguita in italiano sul cellu-
lare. Mi accorgo che alcuni canti 
sono stati tradotti dall’italiano… 
per cui da sotto la mascherina, 
canticchio anch’io. Dopo la mes-
sa preghiamo insieme il vespro, 
sempre in thai.

Piove, giusto uno scroscio 
(NdR: da qui in poi, non annoterò 
più se piove, per non risultare ri-
petitivo… ma l’andazzo è que-
sto). Dopo cena mi ritiro in ca-
mera e mi preparo per la notte.

10 maggio
Ore 5.00: dopo una notte in 

compagnia di uccelli che pro-
ducono suoni proprio fuori dalla 
mia finestra, scrosci di pioggia, 
sudore abbondante e l’imman-
cabile gallo con voce raschiata, 
mi addormento, giusto per poter 
dire poche ore dopo che «que-
sta notte un po’ ho dormito».

Alle 8.30, dopo aver fatto cola-
zione, partiamo in pulmino con 
fra Walter e fra Somphong alla 
volta di Ayutthaya, l’antica capi-
tale del Regno del Siam, rasa al 
suolo dai birmani nel sec. XVIII, 
con l’idea di visitarne le rovine. 
Il traffico e la pioggia ci induco-
no a velocizzare la visita del sito 
monumentale e delle rovine del 
“villaggio portoghese”. Questo 
fu il primo insediamento cristia-
no costruito nel sec. XVI per mo-
tivi commerciali e distrutto dai 
birmani con il resto della città: 
uno spicchio di storia che testi-

monia la fede cristiana in Thai-
landia, oltre che il dialogo tra 
culture diverse, e che, pensando 
alle attuali vicende in Ucraina, ri-
sulta davvero sorprendente.

Ore 18.00: con fra Angelo e fra 
Giovanni ci rechiamo al vicino 
Monastero delle Clarisse Cap-
puccine. Capeggiate da Madre 
Chiara, ci accolgono con le bel-
lissime corone di fiori e ci fanno 
visitare il luogo in cui vivono. 
Dopo aver pregato e consumato 
con loro la cena, passiamo del 
tempo a dialogare, noi frati se-
duti al posto assegnatoci in re-
fettorio e le 18 sorelle di fronte 
a noi sedute su alcune stuoie. Le 
domande vanno dal classico in-
terrogatorio di conoscenza 
«Come ti chiami? Quanti anni 
hai? Da dove vieni? Cosa facevi 
prima di entrare in convento?», 
a temi più complessi come 
«Come avete vissuto e vivete la 
situazione della pandemia?», op-
pure «Perché non vengono più 
frati in Thailandia come missio-
nari?», o ancora «Quale è la si-
tuazione dei Frati Cappuccini in 
Lombardia e delle Clarisse Cap-
puccine in Italia?». Rimango sor-
preso che solo 5 sorelle abbiano 
più di 50 anni… e la più anziana 
ne ha 75: a parte qualche raro 
caso, in Italia la situazione delle 
claustrali è ben diversa!

Thailandia
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quindi ad effettuare un tampone 
di controllo e fra Giovanni, con 
cui si pensava di fare qualche 
visita nei dintorni, risulta positi-
vo… ed entra in isolamento. Il 
mio giro turistico, pertanto, si 
svolge all’interno del convento. 
Soprattutto fra Ekamai mi ac-
compagna in una passeggiata 
all’interno del giardino, mostran-
domi orgoglioso il suo alleva-
mento di rane, che mi promette 
di farmi assaggiare in una delle 
prossime cene.

17 maggio
Dopo la messa e la colazione, 

io e fra Angelo andiamo in auto 
al Centro Pastorale di Ratcha-
buri per incontrare il vescovo 
mons. John Bosco Manat, ac-
compagnati da fra Supiti e da 
fra Antonio Valsecchi, che farà 
da interprete. Il vescovo si dice 
molto contento della nostra 
presenza nella sua diocesi e 
del servizio pastorale nella par-
rocchia di Samphran. Sottolinea 
però che l’invito fatto ai frati ne-
gli anni 90 di gestire il Centro di 
preghiera “Monte Tabor” a Kieng 
Ren è ancora in attesa di una ri-
sposta concreta. Quando il Mi-
nistro Provinciale gli fa presente 
la difficoltà a trovare un nume-
ro sufficiente di frati per questo 
scopo, il vescovo annuisce, sor-
ridendo sornione.

Dopo l’incontro con il vesco-
vo, facciamo visita al Monaste-
ro delle Clarisse Cappuccine di 
Ban Pong: come sempre si trat-

ta di un incontro cordiale e fra-
terno, in cui le sorelle approfit-
tano per avere notizie sui 
monasteri in Italia, soprattutto 
quello di Firenze, in cui qualcuna 
di loro ha soggiornato per qual-
che tempo. È impressionante 
notare come, in una nazione in 
cui i cristiani sono circa l’1% del-
la popolazione e i cattolici lo 
0,5%, le vocazioni al presbitera-
to e alla vita religiosa, soprattut-
to femminile, siano così nume-
rose (in media 6 vocazioni da 
ogni parrocchia). Dopo avere 
salutato le sorelle, andiamo in 
auto al convento di Bangtan, 
dove ci attendono il parroco fra 
Pietro Chai e fra Paolo Kwan-
chai, che verrà con noi in Italia 
per un periodo di formazione.

18 maggio
Dopo la celebrazione euca-

ristica e la colazione, insieme 
a fra Antonio Valsecchi e a fra 
Kwanchai andiamo a visitare 
la piccola comunità cristiana 
di Hat-Teng: si tratta di uno dei 
villaggi poveri della zona mon-
tagnosa vicino al confine con il 
Myanmar in cui proprio fra Anto-
nio si è speso per gli ultimi e gli 
emarginati, migliorando le con-
dizioni della gente e incremen-
tando l’agricoltura. Orgoglioso, 
ci mostra la chiesa, ben ornata 
e curata con gusto artistico e li-
turgico e poi ci porta nella casa 
parrocchiale dove alcune don-
ne ci servono un pranzo con i 
fiocchi. Tra queste, anche alcu-

ne parenti di fra Kwanchai, che 
ha approfittato della nostra visi-
ta per salutarle prima di partire 
per l’Italia.

Tornando verso Bangtan, fra 
Antonio ci porta a visitare il Cen-
tro di preghiera “Monte Tabor”, 
che si trova a pochi chilometri 
da Hat-Teng: pur essendo utiliz-
zato in maniera saltuaria e pur 
non avendo una presenza sta-
bile, l’ambiente è ben curato e 
ordinato; la vista del lago in lon-
tananza rende il paesaggio dav-
vero suggestivo.

19 maggio
Dopo Messa e colazione, fra 

Supiti e fra Chai ci portano a vi-
sitare la chiesa e gli ambienti 
della parrocchia e della scuola 
adiacente.

Durante il pranzo ci viene det-
to che a Samphran il numero dei 
frati positivi è aumentato. Deci-
do di non seguire fra Angelo a 
Samphran, dove deve ancora 
ascoltare qualche frate e parte-
cipare alla vestizione dei quat-
tro nuovi novizi, per poi tornare 
il giorno successivo a Bangtan 
per le professioni dei due novizi 
uscenti.

Nel pomeriggio ci mettiamo in 
viaggio con fra Anuchit, fra Ra-
passit e fra Taweedech: in oltre 
un’ora di macchina, raggiungia-
mo Mae Sap, uno dei villaggi sul-
le montagne da loro serviti pasto-
ralmente, dove portiamo beni di 
prima necessità ad alcune perso-
ne povere della comunità cattoli-
ca, soprattutto anziani e malati.

La presenza dei frati a MaeTa-
eng venne decisa alcuni anni fa 
perché da quella zona proveniva 
la maggior parte delle vocazioni 
e sembrò utile anche ai fini vo-
cazionali.

La popolazione qui appartie-
ne soprattutto all’etnia karen. 
Mi fa notare fra Giovanni come 
questa gente sia più espansiva 
e come, a differenza dei thai, 
cerchi il contatto fisico per re-
lazionarsi: lo vedo soprattutto 
guardando fra Anuchit, origina-
rio di questa zona, muoversi nel-
le case degli anziani o dei malati, 
come se fosse a casa propria e 
stringere mani con disinvoltura, 
o dare carezze o colpetti sulla 
spalla… tutte cose inconcepibili 
per un thai. La visita al villaggio 
si conclude con un momento di 
preghiera in casa di una fami-
glia molto attiva in parrocchia, 
che poi ci offre anche una cena 
gustosa. Successivamente, ce-
lebriamo l’Eucaristia nella chie-
sa, ordinata e pulita, anche nel-
le condizioni non agiate di una 
comunità che vive nella foresta. 
Tornati a MaeTaeng, già avvolta 
nel buio, ci ritiriamo per la notte.

13 maggio
Ore 6.00: partiamo alla volta 

dell’aeroporto di Chiang Mai, 
per tornare a Bangkok e pren-
dere l’aereo per Sakon Nakhon, 
nel nordest del Paese, vicino al 
confine con il Laos.

A Sakon Nakhon ci accoglie 
il guardiano della fraternità di 

Tharé, fra Antonio Sompop, 
accompagnato da fra Giusep-
pe Thinaphat. Giunti al Centro 
pastorale, incontriamo anche il 
parroco fra Matteo Worrawuth e 
condividiamo il pranzo con i frati.

La fraternità di Tharé è carat-
terizzata dal servizio pastorale 
alla parrocchia, situata in una 
zona povera, oltre che dall’assi-
stenza spirituale al vicino mona-
stero delle Clarisse Cappuccine 
e alle Suore Amanti della Croce.

14 maggio
Ore 7.00: viviamo insieme ai 

frati la preghiera delle lodi e, 
dopo colazione, riesco a visitare 
velocemente il Centro pastorale, 
per poi salire in auto e recarci a 
Sakon Nakhon per incontrare il 
vescovo, mons. Anthony Wera-
det Chaiseri.

Nuovamente si sprecano gli 
apprezzamenti per i frati, per la 
loro presenza e il loro servizio 
alle comunità di Tharé e della 
chiesa succursale di Kokkèw. 
Da parte sua, il Ministro Provin-
ciale rinnova la disponibilità a 
collaborare e venire incontro ai 
bisogni della diocesi. 

Nel tardo pomeriggio, ci re-
chiamo dalle Clarisse Cappuc-
cine, con cui condividiamo la 
cena e un tempo di festa e di 
conoscenza reciproca.

15 maggio
Ore 6.30: insieme a fra Giovan-

ni, concelebro l’Eucaristia dome-
nicale dalle Sorelle Clarisse in-
contrate la sera precedente. 

Il resto della giornata è occu-
pato dai festeggiamenti per il 
XXV anniversario di vita religiosa 
del parroco, fra Worrawuth. La 
presenza di ben due vescovi, di 
tutta la comunità parrocchiale, 
di un discreto numero di religiosi 
e religiose, oltre a noi, rende l’i-
dea della solennità di questa ce-
lebrazione: tutto è ben preparato 
e curato nei dettagli, compresi i 
canti, le danze e i regali donati 
dalla comunità. Anche il pranzo 
è molto ricco e curato, ed è l’oc-
casione per la comunità per una 
gioiosa condivisione.

Nel pomeriggio, dopo il volo 
all’aeroporto di Don Mueang a 
Bangkok, rientriamo a Sam-
phran.

16 maggio
La giornata è caratterizzata 

dai colloqui di fra Angelo con i 
frati e i novizi.

Dopo la colazione, fra Walter 
ci comunica che fra Somphong 
è positivo al Covid. Procediamo 
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Thailandia Mons. Paolo Martinelli 

Mons. Paolo Martinelli, 
frate cappuccino lombardo, 
Vicario Apostolico 
dell’Arabia Meridionale

Desidero servirli  
e aiutarli a crescere 
nella vita cristiana
Il 1° maggio scorso Mons. Paolo 
Martinelli, nostro confratello, 
dopo otto anni di servizio episcopale 
come ausiliare della diocesi di Milano, 
è stato nominato da Papa Francesco 
vicario apostolico dell’Arabia 
meridionale, regione ecclesiastica 
che comprende gli Emirati Arabi Uniti, 
l’Oman e lo Yemen. Riprendiamo 
dal messaggio inaugurale.

Il giorno 2 luglio, in una cornice gioiosa e 
partecipe, Mons. Paolo Martinelli ha ini-
ziato il suo ministero celebrando la santa 
Messa nella Cattedrale di San Giuseppe 

ad Abu Dhabi, sede del vicariato apostolico, 
insieme al suo predecessore, mons. Paul 
Hinder, ai sacerdoti e ai fedeli.

Dopo i ringraziamenti rivolti anzitutto a 
Dio onnipotente, a Sua Santità Papa Fran-
cesco, al vescovo uscente Paul Hinder OFM 
Cap., ai sacerdoti, ai religiosi e a tutti i fedeli 
del Vicariato, a tutti i cristiani appartenenti 

Insieme a fra Antonio Valsec-
chi visito la Pagoda di Nakon 
Pathom, dove è nato il buddi-
smo in Thailandia (III-IV sec). Lo 
stupa (monumento legato al 
culto) al centro dell’area della 
pagoda si può notare anche da 
lontano, essendo alto 127 me-
tri. Ammirando le decorazioni e 
le varie statue del Buddha, più 
o meno dorate, non posso non 
notare che, come anche nelle 
nostre chiese, il luogo sacro 
metta in moto una sorta di bu-
siness, fatto di candele, fiori, of-
ferte, incensi e tutto quanto 
possa essere utile per il culto: 
in questo, davvero, tutto il mon-
do è paese!

20 maggio
La giornata è segnata dalla 

celebrazione delle Professioni 
temporanee di fra Giuseppe Pra-
cha e di fra Raffaele Natthaphon 
a Bangtan: è bello e significativo 
vedere tutti i frati della Delega-
zione di Thailandia (Covid per-
mettendo) stringersi attorno a 
questi due giovani che hanno 
scelto la via francescano-cap-
puccina per seguire il Signore 
Gesù. Davvero è “bello e soave 
vivere insieme da fratelli”, come 
recita il salmo 133!

21 maggio
A Samphran si svolge l’As-

semblea conclusiva della visi-
ta, un momento in cui il Ministro 
Provinciale restituisce e riassu-
me ciò che ha potuto ascolta-
re e vedere in questi giorni: la 
tecnologia ci è venuta incontro, 
visto che anche i frati in isola-

mento per il Covid hanno potuto 
seguire l’incontro. Da oltre due 
anni, a causa della pandemia 
e delle conseguenti restrizioni, 
nessuno era più venuto dall’Ita-
lia in Thailandia: questa visita, 
che non ha permesso più di tan-
to di fare turismo, ha però con-
sentito a tutti di vivere un’espe-
rienza di accoglienza reciproca 
e di sincera fraternità.

22 maggio
Dopo qualche ora dedicata 

allo shopping al grande merca-
to di Chatuchak, a Bangkok, ci 
prepariamo per la partenza: io, 
fra Angelo, fra Giovanni ormai 
negativizzato rispetto al Covid e 
fra Kwanchai, che presto inizierà 
a studiare l’italiano, nel nostro 
convento di piazzale Velasquez 
a Milano.

Nei sedici giorni in questo Pa-
ese tanto lontano e diverso 

dal nostro, per clima, lingua, cul-
tura e tradizioni ho potuto nota-
re almeno tre cose.

Anzitutto una Chiesa che, per 
quanto minoritaria, è ben radica-
ta nel contesto sociale, con co-
munità piccole ma molto vivaci; 
poi una ancor forte capacità at-
trattiva della vocazione alla vita 
religiosa, soprattutto femminile; 
infine la nostra presenza fran-
cescano-cappuccina che, dopo 
oltre quarant’anni di presenza e 
di attività, è ancora un segno del 
Vangelo di Cristo e può aprirsi a 
nuove esperienze pastorali, gra-
zie al discreto numero di frati 
per buona parte giovani. 
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un antico Padre della Chiesa (san Gregorio 
di Nissa). Siamo docili allo Spirito Santo e 
alla Chiesa, che ha il compito di discernere.

Infatti il primo compito del vescovo è 
quello di assicurare il più possibile la cura 
pastorale del suo gregge. Penso all’impor-
tanza fondamentale di promuovere la vita 
cristiana in tutte le sue dimensioni: la vita di 
preghiera, l’ascolto e la contemplazione della 
Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, 
soprattutto della Santa Eucarestia. È proprio 
nell’Eucarestia che troviamo la bellezza, la 
gioia e la pienezza dell’essere cristiani, rac-
chiusi nell’amore fedele di Gesù Cristo, che 
ha dato la propria vita per la nostra salvezza.

Tutti siamo chiamati ad approfondire 
il rapporto tra la fede e la vita quotidiana, 
tra il Vangelo e il nostro modo di pensare 
il senso della vita. Soprattutto il legame tra 
l’Eucarestia e le nostre attività quotidiane: 
la vita cristiana ha una forma eucaristica. 
Un antico autore diceva che i cristiani sono 
coloro che vivono secondo il mistero che 
celebrano nell’Eucarestia. Oppure, cristiani 
sono “coloro che vivono secondo il giorno 
del Signore” (Sant’Ignazio di Antiochia). 
Questa frase mette in evidenza il collega-
mento tra la realtà Eucaristica e la vita cri-
stiana quotidiana.

Sin dall’inizio del mio ministero, e in 
accordo con la guida di Papa Francesco, 
desidero sottolineare l’importanza di pro-
muovere sempre la sinodalità della nostra 
Chiesa. 

Ammiro molto il cammino sinodale che 
avete già intrapreso sotto la guida del ve-
scovo Paul Hinder. 

Questa è davvero la strada giusta su cui 
dobbiamo continuare il nostro cammino. 
Essere una Chiesa sinodale significa ascol-
tare sempre la Parola di Dio, promuovere il 
dialogo reciproco, condividere la nostra vita 
ordinaria, partecipare attivamente alla vita 
delle nostre comunità e alle azioni liturgi-
che, sostenere la comunione intima tra tutti 
i fedeli, assumersi la piena responsabilità di 
vivere il Vangelo nella vita quotidiana, per 
dare il nostro contributo per il bene di tutti. 

Nella condivisione e nella carità, esprimo 
l’importanza di vivere profondamente nello 
spirito di solidarietà reciproca, in particolare 
con tutti coloro che sono nel bisogno. Gesù 
ci ha comandato: “amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi”.

Chiedo a Dio la grazia di essere un pa-
store secondo il cuore di Cristo e chiedo la 
benedizione dell’Altissimo Signore su tutti i 
cattolici, i cristiani e tutti gli abitanti di que-
sta terra. Sappiamo bene che, a prescindere 
dal nostro sincero impegno e dai nostri sfor-
zi per far sì che sia un mondo più giusto e 
solidale, non possiamo ottenere nulla senza 
la grazia di Dio: ci affidiamo completamente 
alla misericordia di Dio per migliorare que-
sto mondo: come è scritto nel Salmo 127, 
“Se il Signore non costruisce la casa, invano 
faticano i costruttori, se il Signore non veglia 
sulla città, invano veglia il custode”.

Concludo invocando su di voi la benedi-
zione di Dio con le parole di San Francesco 
a frate Leone: “Il Signore ti benedica e ti pro-
tegga. Mostri il suo volto a te e abbia miseri-
cordia. Possa Egli volgere il Suo volto verso 
di te e darti la pace. Il Signore ti benedica!”. 

Maria Santissima, Madre di Dio, ci custo-
disca nel bene, accompagnandoci sempre 
con la sua materna protezione. A lei affido 
il mio ministero in questa terra.

Affido tutti voi al suo amore”. 

Mons. Paolo Martinelli 

ad altre Chiese, ai governanti e alle autori-
tà civili, Mons. Martinelli ha indicato quelle 
che vorrebbero essere le linee guida del suo 
servizio in questa porzione del popolo di Dio 
che è il Vicariato dell’Arabia meridionale. 
Così si è espresso:

“Ai miei fratelli e sorelle di diverse fedi: mi 
rivolgo a voi come fratello. Credo che, lavo-
rando insieme come collaboratori e compa-
gni possiamo vincere ogni sfida. La recente 
pandemia, nonostante il suo volto brutale, ci 
ha insegnato a sostenerci a vicenda.

All’inizi  del mio incarico come pasto-
re di questo Vicariato, esprimo un grande 
desiderio di elevare il dialogo interreligioso 
e la promozione della fratellanza universa-
le secondo lo spirito del documento sulla 
Fraternità Umana, firmato dal Santo Padre, 
Papa Francesco, e dallo Sceicco Ahmad 
Al-Tayyeb, il Grande Imam di Al-Azhar, il 4 
Febbraio 2019. Nell’introduzione di questo 
documento decisivo si legge: “La fede porta 
il credente a vedere nell’altro un fratello o 
una sorella da sostenere e amare”. Pertan-
to le diverse religioni possono contribuire 
notevolmente alle società di tutto il mondo 
promuovendo la pace e l’amore.

Il fatto che questo importante docu-
mento sia stato firmato qui ad Abu Dhabi, 
ci rende tutti responsabili del suo messag-
gio di pace, poiché invita tutte le religioni 
a lavorare insieme per il bene comune e 
la promozione della buona volontà, per-
ché ogni persona è amata da Dio. Siamo 

tutti chiamati a costruire un mondo più 
fraterno.

Inoltre è mio grande desiderio poter agire 
pastoralmente promuovendo i contenuti di 
Fratelli tutti, la lettera enciclica sulla frater-
nità e l’amicizia sociale e promuovere così 
la pace e la giustizia insieme a ogni persona 
di buona volontà. Questa lettera enciclica 
è stata firmata da Papa Francesco Assisi, 
sulla tomba di San Francesco, il santo della 
fratellanza universale.

All’inizio di questa lettera profetica Papa 
Francesco ci ricorda che il grande Santo 
di Assisi dichiarava “beati tutti coloro che 
amano il proprio fratello tanto quando è lon-
tano da lui tanto quando è con lui”. Nel suo 
modo semplice e diretto, San Francesco ha 
espresso l’essenza di un’apertura fraterna 
che ci permette di “riconoscere, apprezzare 
e amare ogni persona”.

Rivolgendomi ai fedeli cattolici, in parti-
colare, desidero esprimere la mia volontà 
di servirli e aiutarli a crescere nella loro vita 
cristiana, promuovendo la bellezza di ap-
partenere all’unico corpo di Cristo, che è la 
Chiesa, fatta di culture, tradizioni spirituali e 
riti liturgici diversi. Tutto questo è una gran-
de ricchezza; le differenze dei doni non deve 
dividerci, ma rendere più fruttuosa la nostra 
unità: pluriformità nell’unità.

Lo Spirito Santo porta molti doni diversi, 
ma lo stesso Spirito crea l’unità generale. Lo 
stesso Spirito Santo è “Armonia”, scriveva 
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di fra Agostino Colli e fra Marino Pacchioni

Salut ô terre d’espérance! Pays de 
l’hospitalité: così inizia l’inno nazio-
nale della Costa d’Avorio comune-
mente chiamata, appunto, “paese 

dell’ospitalità”. 
Il primo gesto di ospitalità, per un viag-

giatore che giunge in un villaggio, è quello di 
offrirgli dell’acqua perché possa dissetarsi; 
viene accolto con grande calore dalla po-
polazione locale con il tradizionale saluto 
di benvenuto “AKWABA”, poi lo si invita a 
sedersi, a parlare di sé ed a raccontare le 
ultime notizie. Ebbene, questo gesto ance-
strale di ospitalità è altamente significativo 
di quella accogliente ospitalità che viene 
generalmente notata e colpisce moltissi-
mo tutti i viaggiatori che si recano in Africa, 
anche se purtroppo, come in molti paesi del 
mondo, la globalizzazione ed il turismo di 
massa hanno contribuito a renderle sempre 
più rare.

IL PAESE
La Costa d’Avorio è uno stato dell’Africa 

occidentale, di forma quadrangolare, con 
un territorio di 322.462 kmq., che per 520 
km. si affaccia a sud sull’Oceano Atlantico, 
sul Golfo di Guinea; confina con il Ghana ad 
est, con il Burkina Faso ed il Mali a nord, la 
Liberia e la Guinea ad ovest. Dagli europei la 
regione era denominata, da occidente verso 
oriente: Costa degli schiavi, Costa d’Avorio, 
Costa dell’oro. 

Si ritiene che la nazione abbia ricevuto il 
suo nome dalla enorme quantità di avorio 
ivi commerciato (ma già quasi scomparso 
nel 18° secolo) che l’incredibile 
numero di elefanti (ormai quasi 
scomparsi, solo 225 nel 2020) 
forniva, e lo stemma della Co-
sta d’Avorio è uno scudo con 
una testa di elefante di profilo, 
fra due palme ed un sole che 
sorge. L’elefante è tuttora ben 
presente nella cultura ivoriana, 

non solo nello stemma araldico ufficiale del-
lo Stato bensì anche nel tradizionale modo di 
chiamare il loro paese da parte degli ivoriani 
stessi: “l’elefante africano”.

Il paese è caratterizzato nel sud in parte 
dalla foresta tropicale, dove le precipitazioni 
intense favoriscono la crescita di una ve-
getazione fitta, rigogliosa e impenetrabile, 
ed in parte da ampie pianure, la brousse 
- letteralmente boscaglia - con vegetazio-
ne bassa; nell’ovest della nazione vi sono 
i monti Nimba, che culminano in cime di 
circa 1600 - 1700 metri. Nel nord vi è la sa-
vana: la vegetazione è a prevalenza di erba 
alta, facile nascondiglio per i predatori, con 
arbusti e alberi abbastanza distanziati da 
non dar luogo a una volta chiusa. Numerosi 
fiumi attraversano la nazione ma non sono 
navigabili e sono soggetti a straripamenti. 
Il clima della Costa d’Avorio è subtropicale, 
caldo umido. La temperatura è soggetta 
all’interno a forti escursioni termiche diur-
ne - notturne ed annue, con minime di 15 
gradi centigradi nella stagione piovosa e di 
40 gradi in quella secca.

Nell’ultimo censimento del governo 
(2014 dati ufficiali pubblicati onli-

ne in http://www.gouv.ci/_fi-
che-signaletique.php) la po-
polazione risultava essere di 

22.671.331 di abitanti, di cui 
quasi il 40 % sotto i 14 anni. La 
percentuale degli immigrati era 
intorno al 25%: anche per que-

sto la Costa d’Avorio è chiamata 
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COSTA D’AVORIO

Il Paese Il Paese 
dell’ospitalitàdell’ospitalità

Un percorso affascinante  
e ricco di informazioni 

che ci porta a conoscere meglio 
uno dei Paesi dove da molti anni 
operano i Missionari Cappuccini 

per sostenere le popolazioni.
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fra i primi produttori mondiali. La Costa d’A-
vorio e il vicino Ghana provvedono da soli 
al 60% del raccolto globale del cacao. Pur 
essendo il primo produttore africano vi è 
una sola fabbrica di cioccolato, fondata da 
una multinazionale francese in anni recenti. 

Negli ultimi anni tuttavia la globalizza-
zione ha innescato una profonda crisi eco-
nomica.

Qualche data storica
Per iniziativa del re portoghese Enrico il 

Navigatore (1394-1460) gli esploratori João 
de Santarém e Pêro o Pedro de Escobar 
scoprirono il litorale ivoriano fra il 1470 e 
1471; arrivarono in seguito Olandesi, Fran-
cesi, Inglesi. Nel territorio dell’attuale Costa 
i francesi stabilirono delle sedi commercia-
li ad Assinie ed a Grand-Bassam nel 1843 
e nel 1857 edificarono il forte Dabou e la 
presenza francese divenne predominante 
in questa regione dell’Africa occidentale. Il 
10 marzo 1893 la Francia eresse la colonia 
della Costa d’Avorio. 

Dopo la Seconda Guerra mondiale inizia-
rono le lotte di liberazione in molte colonie 
francesi;  in Costa d’Avorio il leader di queste 
lotte fu Félix Houphouët-Boigny, medico e 
sindacalista. Il 7 agosto 1960 il paese ot-

tenne l’indipendenza; primo presidente fu 
appunto Félix Houphouët-Boigny che gover-
nò fino alla sua morte, nel 1993, chiamato 
affettuosamente padre della patria.

Dal 20 settembre 1960 è membro dell’O-
NU. Il regime politico è una repubblica di 
tipo presidenziale multi-partitica.

Bandiera ufficiale  
della Costa d’Avorio

Simbolo dell’unità nazio-
nale, la bandiera ivoriana è 
un tricolore con l’arancio, il 
colore che ricorda la terra 
della savana al centro del pa-
ese, il bianco simbolo della spe-
ranza dell’unità della nazione ed il verde che 
ricorda le foreste tropicali del sud, la natura 
e  ed è anche il colore della speranza in un 
avvenire migliore.

Il motto nazionale riassume alcuni grandi 
ideali fondamentali; è in francese: UNION – 
DISCIPLINE – TRAVAIL, così generalmente 
interpretato dal governo: UNIONE DEL POPO-
LO, DISCIPLINA NEL RISPETTO  DELLA LEG-
GE, LAVORO PER ESSERE INDIPENDENTI.

La prima capitale è stata fino al 1983 
Abidjan, dove vi è l’aeroporto internaziona-
le. La nuova capitale dal 21 marzo 1983, 
è Yamoussoukro, villaggio del “padre della 
patria”, assunto a capitale con la costru-
zione di Ministeri, uffici ed altre nuove re-
alizzazioni tra cui è famosa la cattedrale, 
riproduzione parziale del transetto e della 
parte absidale con la cupola della Basilica 
di San Pietro a Roma.
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“paese dell’ospitalità”. Un ulteriore censi-
mento è stato effettuato nel 2021, ma i dati 
ufficiali non sono ancora pubblicati).

La moneta ufficiale è il CFA (pronuncia: 
sefa, il codice monetario internazionale è 
XOF). 

Le etnie si possono raggruppare in quat-
tro grandi gruppi principali: Baoulé (23%), 
Bété (18%), Sénoufo (15%), Malinké (11%).

Poche le strade asfaltate, spesso ridotte 
in condizioni penose per le buche a causa 
delle piogge.

La brousse è attraversata da piste in terra 
battuta: inimmaginabili le pessime condizio-
ni delle strade e di viaggio per un europeo.

La domanda nella maggior parte dei pa-

esi  africani non è quanto dista una meta, 
ma quanto tempo si potrebbe impiegare per 
raggiungerla senza imprevisti?

La lingua ufficiale è il francese, ma vi 
sono una sessantina di lingue tribali.

L’economia è ancora essenzialmente 
agricola e dipende dai paesi industrializzati, 
anzitutto la Francia. Le risorse economiche 
principali che vengono esportate sono ca-
cao, olio di palma e banane (per questi pro-
dotti è il primo produttore africano), caucciù 
(la materia prima prodotto dall’albero della 
gomma, hevea), anacardi, ed i tuberi com-
mestibili fondamentali nell’alimentazione 
africana come manioca, nota anche come 
tapioca, ed igname, dei quali la nazione è 

Costa d’Avorio, un caleidoscopio etnico e linguistico

Punto storico di transito 
per migrazioni in varie 
direzioni di tutte le 

popolazioni locali, riflette in 
un incredibile caleidoscopio 
etnico e linguistico la sua 
estrema eterogeneità. Vi 
abitano infatti ben 62 differenti 
clan tribali, parlanti altrettanti 
dialetti, raggruppati in cinque 
ceppi:  Akan (42%) al centro 
ed a sud-est, Mandingo e 
Mande (27%) a nord-ovest, 

Voltaici (11%) a nord-est, Kru 
(12%) a sud-ovest, con tutte le 
possibili contaminazioni.  Altra 
complicazione è rappresentata 
dalla religione, con prevalenza di 
cristiani a sud, di islamici a nord 
ed ampio spazio ai culti animisti. 
Ovviamente ognuno di questi 
gruppi ha una propria storia, 
una cultura, riti, abiti e modalità 
di vita differenti l’uno dall’altro. 
Di grande suggestione sono i 
riti iniziatici, con canti e danze 

a ritmi ossessivi che portano 
al trance; di notevole qualità 
è l’artigianato, spesso vere 
opere d’arte, soprattutto statue 
e maschere di legno, presenti 
nei principali musei del mondo. 
Unico denominatore comune 
è l’appartenenza e il rispetto 
delle ataviche e rigide regole del 
clan, superiori anche ai vincoli 
familiari, il culto per gli stregoni, 
gli amuleti, la superstizione e i 
tabù. 
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Credenze della tribù Baulé: 
gli «AMOIN»

Gli amoin, che volgarmente si 
chiamano «feticci», sono forze 
misteriose che si accattivano solo 

con un culto. Sono puri spiriti, dunque 
invisibili. Si possono vedere in sogno e 
i veggenti possono contemplarli a loro 
piacere. «Sono esseri bellissimi, nulla è 
paragonabile a loro sulla terra». Sono 
considerati un dono fatto agli uomini 
dagli spiriti. Si racconta che un giorno 
un ragazzo passeggiava in una foresta 
quando sbucò improvvisamente in una 
radura in cui gli spiriti avevano costruito il loro 
villaggio. Poiché incombeva un temporale, 
il piccolo raccolse un feticcio che trovò per 
terra e lo pose al riparo in una casa. Per 
ricompensarlo gli spiriti glielo regalarono; 
ed è da quel momento che gli amoin si sono 
diffusi nel mondo degli uomini. Ma come questi 
feticci giunsero dagli spiriti? Nessuno lo sa. Ciò 
che è certo è che non hanno nessuna relazione 
con Nyamyen, non li ha creati lui, non ha alcuna 
influenza su di loro, ed essi stessi sembrano 
ignorare Firmamento.
Invece servono da intermediari fra il demonio 
e gli uomini. Conoscono le intenzioni malvagie 
del demonio, e quando una disgrazia si avvicina 
avvertono gli uomini e li proteggono. Il feticcio 
è dunque uno strumento prezioso, ma è uno 
strumento a doppio taglio, per il suo carattere 
difficile e per la sua vicinanza al demonio.
Una volta i feticci erano buoni; con un po’ d’acqua 
e un po’ di vino di palma diventavano preziosi 

protettori; ma ora sono diventati esigenti 
e se non si accontentano, diventano 

complici del demonio che li circuisce 
per fare del male agli uomini.
I feticci non son amici degli uomini. 
Con i feticci non si ritrova quella specie 

di relazione sentimentale, di affettività 
che esiste fra l’uomo e gli spiriti. Si ha 

paura degli amoin perché possono uccidere 
o salvare a secondo del compenso che 

ricevono. Poiché la potenza di un feticcio 
varia a seconda di ciò che gli si dà da 
mangiare. Così lokosuè, quelle stoviglie 
che si mettono su un legno biforcuto 
all’ingresso della casa, se si riempiono di 

cose buone (uova, arachidi, ecc.) diventano 
occasione di forza e di aiuto; se si lasciano 

vuote per un certo tempo diventano occasione 
di indebolimento (e l’amoin passa dalla parte 
del demonio e si ritorce contro di noi).
Il fedele è padrone del suo feticcio. Non 
ha alcun rispetto per lui; la sua preghiera 

assomiglia spesso ad un mercanteggiare: «Se 
mi concedi un buon raccolto avrai il tuo capretto»; 
se poi non ottiene ciò che desidera, lo maltratta: 
«Ti avevo promesso un pollo, ebbene un uovo 
intanto ti basta!», e quando non è soddisfatto dei 
suoi servigi polemizza: «Attento! Ti abbandonerò 
per andarmi a cercare un altro feticcio». «Andare a 
cercarsi il proprio feticcio », ecco l’espressione che 
indica in modo preciso la concezione utilitaristica 
degli amoin.
Se questo feticcio si rivela inefficace, lo si 
minaccia, lo si insulta, e per finire lo si butta via. 
Ma per uno buttato via ce ne sono dieci altri che si 
presentano, poiché il numero degli amoin aumenta 
ogni giorno; i veggenti ne scoprono sempre dei 
nuovi. 

Sviluppo ed economia 
Fra il 1960 ed il 1980 l’economia ivoriana 

ebbe un incremento spettacolare in tutti i 
campi: agricoltura, commercio, industria, 
finanza. Si parlava di “miracolo ivoriano” e 
la Costa d’Avorio era additata e presa ad 
esempio come risultato ottimamente riu-
scito di una colonia avviata a diventare un 
paese sviluppato. Dalla metà degli anni ’80 
del secolo XX per diverse e convergenti fe-
nomeni internazionali come la globalizza-
zione e le crisi geopolitiche internazionali, 
oltre che fattori interni, la Costa d’Avorio si 
avviò lentamente ad un progressivo decli-
no, aggravato dagli errori di gestione del 
governo in materia economica. La morte 
del Padre della Patria Houphouët-Boigny nel 
1993 fece precipitare la situazione sfocia-
ta in una lunga crisi politico-militare, che è 
degenerata anche in due guerre civili fra il 
nord musulmano e il sud cristiano; inter-
vennero nel conflitto anche truppe merce-
narie e forze militari  della vicina Liberia. 
Dal 2011 il paese sembrava pacificato con 
il nuovo presidente dott. Alassane Ouattara, 

economista di fama internazionale; ma la 
situazione nel 2020 si è di nuovo deteriorata 
dopo la sua decisione di ripresentarsi come 
candidato per un terzo mandato. Purtroppo 
in Africa si fatica a non considerarsi pre-
sidenti a vita, il che malauguratamente si 
accompagna spesso da parte di chi detiene 
il potere a soprusi se non a vere e proprie 
persecuzioni verso gli oppositori politici e i 
dissidenti. 
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a cura del Centro MissionarioMissionari Cappuccini in festa

La Festa 
dei missionari

Missionari 
Cappuccini 
in Festa 
“Ancora 
insieme”
Tante iniziative nuove 

quest’anno per Missionari 
Cappuccini in Festa “Ancora 
insieme”, l’evento che si 
è tenuto il 19 giugno nel 
cortile interno del Centro 
Missionario di Musocco: 
dall’animazione e atelier 
creativi per i più piccoli, alle 
focacce “missionarie” dal 
nome delle nostre missioni 
e farcite pensando alle 
caratteristiche delle varie 
missioni, all’animazione 
musicale che ha coinvolto 
il pubblico presente, allo 
zucchero filato e popcorn per 
tutti, ecc.
Anche quest’anno è mancato 
il mandato per l’invio di 
volontari in missione a causa 
della situazione di incertezza, 
ma non è mancata la 
presenza e la testimonianza 
di alcuni missionari, felici 
di condividere un momento 
di festa con i volontari e i 
visitatori.
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Progetti di fra Pascal Fomonyuy e fra Marino Pacchioni

late, dove anche le scuole non 
sono più molto sicure. Se per le 
persone normali è già molto dif-
ficile vivere, si può solo immagi-
nare la situazione di coloro che 
hanno alcune limitazioni, come 
i disturbi mentali. Alcune delle 
persone che assistiamo sono 
principalmente tossicodipen-
denti che hanno perso la testa. 
Hanno abbandonato le loro fa-
miglie, o sono stati abbandonati 
da loro oppure semplicemente le 
famiglie non sono più rintraccia-
bili. Per questo motivo vivono per 
strada. Il Centro Emmaus offre 
ospitalità a queste persone che 
accettano il nostro invito. 

Durante il giorno inoltre tanti 
altri bisognosi si recano al “Cen-
tro Emmaus” per le più diverse 
e comprensibili esigenze: aiuti 
alimentari, cure mediche e ve-
stiario. A causa dell’attuale crisi, 
il nostro Centro ha ospitato an-
che alcuni sfollati.

Attualmente al “Centro Em-
maus” prestano assistenza i frati 
coadiuvati da volontari e lavora-
tori dipendenti, ma l’obiettivo più 
urgente al quale stiamo lavoran-
do è quello di avvalerci anche di 
medici psichiatri, con collabora-
zioni stabili e continuative, per 
poter garantire visite periodiche 
a tutti i pazienti che si rivolgono 
al nostro Centro e tentare un re-
cupero di queste persone.

L’importo minimo per sostene-
re il Centro Emmaus, solo nelle 
sue attività ordinarie, è di Euro 
2.000,00 al mese; importo che 
varia se si aggiungono le colla-
borazioni e le visite dei medici 
specialisti.

Oltre al mantenimento ordina-
rio della struttura, il progetto in-
tende anche raggiungere l’obiet-
tivo  dell’acquisto e installazione 
di un impianto a pannelli solari 
per l’elettrificazione del Centro 
Emmaus Outreach di Bamenda.

Così scrive fr. Pascal, attuale 
responsabile del Centro: “Il Cen-
tro Emmaus è stato costruito nel 
2004 ed ha bisogno di elettrici-
tà costante, soprattutto di notte, 
per un buon servizio e per la sicu-
rezza dei residenti. Considerato 
lo stato estremamente instabile 
dell’elettricità in queste zone del 
Paese, i prolungati blackout e le 
bollette elevate che rendono più 
difficile la gestione del Centro, 
abbiamo pensato di dotarlo di un 
sistema di pannelli solari come 
fonte principale di elettricità.

La nostra gente sta vivendo 
una situazione sanitaria diffici-
le e questa è la nostra principale 
preoccupazione. 

Per poterli assistere al meglio 
ogni innovazione è utile e per-
mette di utilizzare più risorse 
per l’assistenza. Il vostro contri-
buto e il vostro sostegno sarà di 
grande aiuto per portare sollievo 
a molti”.

Il costo totale del progetto 
dei pannelli solari per il quale 
chiediamo un aiuto è di circa € 
15.000,00. 

Anche grazie a te possono 
continuare a sperare
Proponiamo di aiutarci 
a sostenere una struttura 
sociale che opera 
in Camerun da diversi 
anni ed è sostegno 
per molte persone malate 
di mente; oltre al 
mantenimento ordinario, 
il progetto intende 
anche raggiungere 
l’obiettivo dell’acquisto 
e installazione di un 
impianto a pannelli solari.

Il messaggio del Papa per il 
mese missionario riporta l’affer-

mazione che “La Chiesa di Cristo 
era, è e sarà sempre “in uscita” 
verso i nuovi orizzonti geografici, 
sociali, esistenziali, verso i luoghi 
e le situazioni umane “di confi-
ne”, per rendere testimonianza di 
Cristo e del suo amore a tutti gli 
uomini e le donne di ogni popolo, 
cultura, stato sociale”.

Il progetto che proponiamo per 
il mese missionario di quest’anno 
vuole rivolgere il nostro sguardo 
proprio in direzione delle periferie 
del mondo, verso gli esclusi dalla 
società, in particolare i malati o 
disturbati mentali accolti nell’Em-

maus Outreach Centre (EOC) di 
Bamenda in Camerun.

Questa è una struttura dei fra-
ti Cappuccini del Camerun che 
accoglie persone che sono state 
abbandonate dalle loro famiglie 
ed emarginate dalla società a 
causa dei problemi mentali.

Bamenda è il centro di una 
delle due regioni anglofone del 
Camerun, che negli ultimi cin-
que anni è stata fortemente col-
pita da una crisi socio-politica 
non ancora risolta. Questo ha 
fatto sì che centinaia di migliaia 
di persone hanno abbandonato 
le loro case nei villaggi e hanno 
cercato rifugio in città sovraffol-

DIAMO LUCE AL CENTRO EMMAUS

L’acquisto e l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico ha un costo pari a € 15.000, dona 
quanto il tuo cuore ti suggerisce (causale per 

le donazioni: impianto fotovoltaico Centro Emmaus) 
e aiuterai il Centro Emmaus ad avere una fonte 
di energia elettrica sempre disponibile per dare 
accoglienza a chi soffre di problemi mentali e a 
persone senza fissa dimora.

N. DESCRIZIONE Q.TA PREZZO € IMPORTO € 

1 Pannello solare 450w (mono) 16  228,72 € 3.659,52 € 

2 Batterie 16  457,45 €  7.319,20 € 

3 MPPT INVETER 2  762,42 €  1.524,84 € 

4 Cavo da 6 mm (rotolo) 4  152,48 €  609,92 € 

5 Interruttore di linea 12  45,79 € 549,48 € 

6 Spedizione e sdoganamento dal porto # 1.067,38 € 1.067,38 € 

7 Mano d’opera #  457,44 €  457,44 € 

8 Supporto per la batteria 2  76,24 € 76,24 € 

         

  TOTALE     15.264,02 € 

Progetto per l’ottobre 
missionario 2022
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di Mrs Yeshi Kassa e Mr Antonio Striuli

fango nella periferia, senza elet-
tricità. Una terza sorellina di 4 
anni è affidata alla nonna che 
vive a 200 km da Soddo, una 
bocca in meno da sfamare.

Ambedue i genitori sono am-
malati e sopravvivono con lavo-
retti saltuari e con l’aiuto di qual-
che vicino di casa. Non hanno 
risorse. Il padre è un lavoratore 
su chiamata, retribuito con l’e-
quivalente di 4 o 5 euro a gior-
nata; quando sta bene si porta 
al mattino nei posti di raduno ad 
aspettare la chiamata. Ci voleva 
anche la crisi economica che at-
tanaglia il paese che ha colpito 
il costo degli alimentari e l’edi-
lizia, creando penuria per le fa-
miglie povere e ulteriore disoc-
cupazione.

La mamma di nome Saba si è 
ammalata anche lei; prima con 
la grinta propria delle donne afri-
cane si barcamenava aiutando 
i vicini nelle pulizie, lavando i 
panni e preparando l’injera, una 
piadina di teff diffusa in Etiopia. 
Ora purtroppo non è più attiva 
come prima. Siccome sono po-
veri e l’assistenza medica gratu-
ita non esiste in Etiopia, tirano 
avanti la famiglia con enormi 
sacrifici. Sono allo stremo. 

Bethlehem è come un ange-
lo che aleggia sopra la famiglia. 
Una donnina ante tempo, non si 
perde d’animo e sopperisce alla 
conduzione della casa.

Una bambina di 11 anni che 
oltre a frequentare la quinta ele-
mentare grazie al sostegno a di-
stanza, si dedica alle faccende 
domestiche, procura acqua e 
legna da ardere, prepara il cibo, 
lava i panni, accudisce pure al 
fratellino, e ai genitori quando 
sono costretti a letto e al ripo-
so per via della malattia. 

Bethlehem frequenta la scuo-
la femminile Abba Pascal gesti-
ta dai frati cappuccini in Etio-

pia, dove riceve anche un pasto 
giornaliero. È serena, ha buoni 
rapporti con gli insegnanti e 
le compagne di classe. Non 
ha tempo per studiare ma no-
nostante tutto i suoi risultati 
sono ottimi. È attenta durante 
le lezioni, vuole riuscire, deter-
minata com’è a lasciarsi dietro 
un’infanzia di sacrifici e di rinun-
ce. Come faccia a conciliare la 
gestione della casa con la scuo-
la a questa età, non lo sappia-
mo, ha una marcia in più. Nella 
pagella scolastica si è classifi-
cata quinta su 42 studentesse 
della sua classe, e dire che non 
ha proprio tempo per studiare. 
Viaggia a denti stretti, non vive 
la leggerezza della sua età, sen-
te la responsabilità, l’affronta 
serena, non demorde, e accen-
de un lume di speranza per sé e 
la sua famiglia, sogna di diven-

tare dottore in modo da curare 
i suoi genitori. Bethlehem è la 
figlia che tutti vorrebbero avere, 
non si può non amarla. È un’e-
roina silenziosa nella galassia 
di tante donne sconosciute.

Bethlehem è inserita nel pro-
getto di  Sostegno a Distanza 
indirizzato all’istruzione di bam-
bini e bambine svantaggiati. La 
scuola è garanzia di un futuro 
migliore per ogni dove, ha la 
priorità su tutti gli altri interven-
ti umanitari. L’ignoranza rende 
ottusi, vittime di false credenze, 
facilmente manipolati da estre-
misti e xenofobi, il diverso diven-
ta un nemico e non un amico o 
una risorsa. L’istruzione dà co-
noscenze, apre la mente, dona 
dignità, libera le potenzialità del-
la donna sopite nei secoli, ge-
nera inclusione e pace, e rende 
uomini e donne liberi. 

Conosciamo questa 
bambina che, nonostante 
la sua giovane età,  
è già una piccola donna 
che si occupa delle 
faccende domestiche 
e di tanti altri lavori. 
Il suo essere inserita 
nel progetto SAD 
le permette di frequentare 
la scuola. 

Il mondo è attonito difronte 
alla determinazione e all’eroi-

smo dei nostri fratelli ucraini e 
ancor di più fanno scalpore le 
tante giovani donne unite a di-
fendere la loro libertà, sfidando 
la potente armata russa e met-
tendo a repentaglio la propria 
vita. La guerra in corso ci scuo-
te profondamente, credevamo 
che fosse un retaggio del pas-
sato e ce la troviamo fuori por-
ta. Ma per chi l’ascolta, la storia 
ci insegna che, se si dà autori-
tà a un cuore di pietra, si crea 
un mostro. Nelle vicissitudini 
e sofferenze emerge l’abnega-
zione delle donne, la colonna 
portante dell’umanità, il loro è 
un eroismo che giace sepolto 
nell’oblio della storia. 

Vi parliamo ora di una eroina 
sconosciuta, che non farà noti-
zia ma apre uno spiraglio sulla 
realtà: il contributo delle donne 
bambine, la loro intraprendenza, 
tenacia e pura eroicità.

Bethlehem  abita a Soddo 
una cittadina nel sud dell’Etio-
pia, meta di forti immigrazioni 
dalle zone rurali sovrappopola-
te e sprovviste di servizi sociali. 
Vive con i genitori e un fratelli-
no in una casa con due stanze 
costruita con dei pali di legno e 

Sostegno a distanza

Bethlehem, 
una giovane 

eroina lontana
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miele pregiato, marmellata, pa-
sta, riso rosso e nero, salsa di 
pomodoro, cioccolatini (buonis-
simi, lo so perché  me ne sono 
acquistata due sacchettini)  e  
una grande quantità di bellis-
sime, freschissime e coloratis-
sime piante, il tutto fornito dai 
frati Cappuccini del Centro Mis-
sionario di Milano Musocco al 
quale andava il ricavato.

Le sorelle dell’Ordine France-
scano, Fraternità Sacro Cuore 
San Raffaele, purtroppo, non 
hanno potuto contribuire con 

le torte, che le hanno rese fa-
mose (capitava che ce le pre-
notassero), a causa delle di-
rettive per la pandemia. Anche 
se le restrizioni sono diminuite 
si è preferito essere prudenti. 
Ci auguriamo di poterlo fare il 
prossimo anno. In compenso 
hanno allestito un piccolo ban-
co di oggettistica varia che ha 
avuto un certo successo. Anche 
cose che possono sembrare fri-
vole possono portare guadagno 
alla causa missionaria.

L’entusiasmo ha accompa-
gnato tutti noi, fratelli e sorel-
le dell’Ordine Francescano, per 
tutta la giornata. È stato il mo-
tore che, in aggiunta al bel sole 
del pomeriggio, ci ha consentito 
di arrivare a sera senza più nien-
te da offrire a tutte le persone 
che si sono avvicinate ai banchi 
dimostrando che la generosità 
e l’attenzione verso i bisognosi, 
vicini o lontanissimi,  è sempre 
viva.

È con le nostre opere che 
diamo prova di quanto profon-
damente  il messaggio evange-
lico prima e francescano poi, sia 
penetrato nel nostro cuore. 

Come dice la lettera di Giaco-
mo 2, 14-18: 

“La fede, se non ha le opere, è 
morta in se stessa.  Mostrami  
la tua fede senza le opere ed io 
con le mie opere ti mostrerò la 
mia fede”.

Lucia Gorlin

8 MAGGIO 2022  
FESTA DELLA 
MAMMA E DEL BANCO 
MISSIONARIO

Che gioia ritrovarsi e vivere 
un momento di comunione 

e fraternità pensando ai missio-
nari sparsi nel mondo che vivo-
no la fede, la speranza, la carità 
in prima linea.

Mi sono detta, ma è così poco 
dare la disponibilità a svolgere 
questo servizio al Banco Mis-
sionario eppure anche questo 
è segno di fede.

Scriveva Charles Péguy: “La 
fede è una sposa fedele, la ca-
rità è una madre, la speranza è 
una bambina da nulla….. Avanza 
tra le due sorelle grandi e non si 
nota neanche…. È lei quella pic-
cina che trascina tutto. Perché 
la fede non vede quello che è. E 
lei vede quello che sarà. La ca-
rità non ama quello che è. E lei, 
ama quello che sarà…. Quando 
loro scendono lei sale. Quando 
tutto scende solo lei risale e così 
le doppia, le decuplica, le allar-
ga all’infinito. La speranza è una 
bambina da nulla: ma nei mo-
menti difficili, prende per mano 
fede e carità. Ci aiuta a credere 
all’amore e vivere l’amore.

La speranza è una bambina 
da nulla: ma, se stringiamo la 
sua mano e, fatti bambini, ci 
lasciamo coinvolgere, ci con-
duce oltre, ci spalanca l’infini-
to. La speranza è una bambi-
na da nulla: ci dona l’umiltà del 
cuore, la fortezza e la mitezza 
nell’agire, lo spirito di profezia 
per guardare alla nostra storia 
e alla storia dell’umanità con gli 
occhi di Dio”.

Oggi ho chiesto al Signore di 
accogliere questa bimba, che 
sono io, per entrare nel regno 
dei cieli. Pace e bene.

Diana Sbrogiò 

Finalmente in occasione 
della festa della mamma, 
la Fraternità Sacro Cuore 
San Raffaele ha ripreso 
la sua attività con i 
banchi vendita in aiuto 
alle missioni dei frati 
cappuccini. Un rinnovato 
entusiasmo dopo tanto 
tempo di blocco forzato 
e che questa volta è stato 
vicino ai fratelli ucraini.

Chi l’avrebbe detto, almeno 
per quanto mi riguarda, che 

dopo due anni di lontananza sa-
rei stata, assieme a  mio marito 
Felice, ancora dietro ai banchi 
allestiti per raccogliere aiuti con-
creti  per le missioni.

A questo fine importantis-
simo, prima che ci colpisse il 
malefico “Covid-19”,  la frater-
nità Sacro Cuore San Raffaele 
dell’Ordine Francescano Seco-
lare - con sede a Milano presso 
il Convento dei Frati Cappuccini 
di viale Piave - allestiva a Mag-

gio, in occasione della festa del-
la Mamma, e ad Ottobre, nella 
giornata missionaria mondiale, 
dei banchi ricchi di ogni ben di 
Dio.

C’erano alimenti per ogni gu-
sto. Una quantità, oserei defini-
re industriale, di torte fatte dalle 
consorelle che si sbizzarrivano 
nel dolce e nel salato. Vini, og-
gettistica e fiori. Questo fino al 
2019.

Oggi, 8 maggio 2022, abbia-
mo con rinnovato entusiasmo 
preparato i tavoli per esporre 

Volontariato di Lucia Gorlin e Diana Sbrogiò, Fraternità Sacro Cuore San Raffaele

Missione... Missione... 
che passione!che passione!

Volontari in Aiuto all’Ucraina
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Continua l’appuntamento con 
lo chef Davide Aviano, che 

durante il periodo dello scorso 
Natale è venuto a trovarci in 
convento, preparando delizio-
si piatti utilizzando i prodotti in 
vendita alla Mostra missionaria.

È il 2018 quando Davide 
si presenta, come tecnico di 
radiologia con la passione per 
la cucina, davanti ai quattro 
giudici di Masterchef 7, incon-
sapevole del fatto che questo 
sarà solo il primo passo della 
sua nuova vita. Dopo l’esperien-
za al reality che lo vede arrivare 
in semi finale, Davide decide di 
dedicarsi completamente alla 
sua passione e dopo diverse 
esperienze importanti, oggi è 
subentrato alla gestione del Pi-
nocchio 1826, ristorante all’in-
terno dell’Art Hotel di Varese.

Questo piatto della tradizione 
laziale nasce ad Amatrice e 

si dice che fosse il pasto  prin-
cipale dei pastori. In origine era 
senza pomodoro e prendeva 
il nome di “gricia”; con la sco-
perta dell’America e l’arrivo del 
pomodoro nel nostro paese il 
condimento prese il nome di 
Amatriciana.

Durante l’apertura della no-
stra mostra missionaria, trove-
rete tutti gli ingredienti per rea-
lizzare un’amatriciana doc.

Ricetta
Persone: 4

Ingredienti :
• Guanciale 150 gr
• Passata di pomodoro 400 gr 
• Pecorino 75 gr 
• Sale qb
• Pepe qb

Procedimento:
Mettiamo sul fuoco una pento-

la capiente e portiamo ad ebolli-
zione abbondante acqua salata, 
in cui cuoceremo la pasta.

Iniziamo a tagliare a listarelle 
il nostro guanciale e grattugia-
mo il pecorino in maniera molto 
sottile, quando l’acqua inizia a 
bollire buttiamo i nostri rigato-
ni, almeno 80 grammi a testa.

In una padella antiaderente 
senza olio e senza aggiunta di 
grassi, andiamo a rosolare il no-
stro guanciale precedentemen-
te tagliato, finché non risulti d’o-
rato e croccante. 

Quando il guanciale è ben ro-
solato andiamo ad aggiungere 
la passata di pomodoro e un 
goccio di acqua di cottura, la-
sciamo cuocere a fuoco medio.

Ultimata la cottura della pa-
sta, andiamo a scolarla per in-
serirla nella padella, alziamo 
un poco la fiamma, saltiamo la 
pasta a fuoco vivo, aggiungia-
mo un pizzico di pepe e risal-
tiamo, facciamo prendere bene 
calore e sapore alla pasta, così 
che i nostri rigatoni vadano ad 
accogliere bene tutto il sugo; a 
questo punto andiamo ad ag-
giungere un po’ di pecorino per 
mantecarli meglio saltandoli. 

Impiattiamo, e a piacere pos-
siamo aggiungere dell’altro pe-
corino. 

Ricetta realizzata da Davide Aviano, a cura di Veronica PaganoRicette dal Centro Missionario

Pasta Pasta 
all’amatricianaall’amatriciana
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«Alle Sorelle dico che il 
mio desiderio sarebbe 

che, sia io che loro, provassimo 
tale felicità nella povertà quale 
la “perfetta letizia” di san Fran-
cesco d’Assisi, che la chiama-
va “madonna Povertà”». Queste 
parole non furono pronunciate 
da santa Chiara d’Assisi, prima 
figlia spirituale del Poverello um-
bro, ma da Madre Teresa di Cal-
cutta. Molte le sue somiglianze 
con san Francesco, ma fino a 
che punto la santa ne fosse 
consapevole o avrebbe accet-
tato un paragone con lui è que-
stione che lasciamo agli stu-
diosi. Qui infatti non si tratta di 
analizzare le analogie tra questi 
due giganti della fede (entrambi, 
peraltro, piccoli di statura!), ma 
di fare memoria di alcuni punti 
fermi per nulla ovvi e che l’attua-
le prassi della fede, specie nel-
le zone più opulente del mondo, 
sembra avere smarrito. Il venti-
cinquesimo anniversario della 
sua morte (5 settembre 1997) 
è l’occasione propizia per farlo.

Primo punto fermo: la Prov-
videnza esiste. Dio, cioè, cono-
sce i nostri bisogni e interviene 
per soccorrerli. Lo dice Gesù 
nel vangelo (Mt 6,25-34), ma 
lo diceva anche Madre Teresa: 
«Il denaro è una cosa di cui non 
ci preoccupiamo mai. Ci arriva 
sempre. È Dio che ce lo dà». 
Interessante però è la ragione 
che, nelle parole di Madre Tere-
sa, spinge Dio a porgere la sua 

Progetti Spiritualità

Carissimi amici dei Missiona-
ri Cappuccini di Lombardia, 

approfitto del mio passaggio qui 
al Centro Missionario di Musoc-
co per mandarvi un saluto e un 
ringraziamento per tutto quello 
che fate per noi, per le missioni 
in generale e in particolare per il 
Vicariato Apostolico di Harar in 
Etiopia. Colgo l’occasione anche 
per alcuni aggiornamenti.

La situazione attualmente dal 
punto di vista politico e della 
guerra è abbastanza migliorata, 
anche se sono ancora rimaste 
nel paese tante sacche di resi-
stenza e ci sono difficoltà negli 
spostamenti, nel passare da 
una regione all’altra. Purtroppo 
ultimamente abbiamo avuto an-
che degli attentati: questi però 
non dipendono dalla guerra tra 
Tigray e governo centrale, ma dai 
profondi e mai sopiti problemi fra 

i gruppi etnici, speriamo che la 
situazione migliori.

A causa di quanto appena 
descritto qui in Etiopia e della 
guerra fra Russia ed Ucraina in 
Europa, i prezzi dei beni di pri-
ma necessità come pane, olio, 
zucchero, farina, sono aumen-
tati così tanto che spesso la po-
polazione non può acquistarli. 
Dal punto di vista delle piogge, 
anche quest’anno abbiamo avu-
to scarsità di piogge, ma grazie 
al contributo che ho ricevuto da 
voi tramite il Segretariato delle 
Missioni, sia a Natale che a Pa-
squa siamo riusciti a sostenere 
più di 10.000 persone con l’ap-
provvigionamento di farina, olio 
e di granturco.

Per quanto riguarda gli orfa-
notrofi, grazie alla Campagna 
del Centro Missionario ed al vo-
stro aiuto, siamo riusciti ad as-

secondare tutte le necessità dei 
nostri orfani, che sono più di 120. 
Abbiamo provveduto ad un arre-
damento nuovo, al vestiario, alle 
lenzuola e la cosa più bella è che 
in questi ultimi mesi siamo riu-
sciti a dare 3 pasti completi al 
giorno ai ragazzi e alle ragazze: la 
colazione il pranzo e la cena. I no-
stri ragazzi sono consapevoli di 
questa grazia e dei sacrifici che 
ognuno di voi fa per inviarci que-
sto contributo, quindi mi hanno 
pregato di ringraziarvi, salutarvi e 
assicurano le loro preghiere quo-
tidiane per ciascuno di voi e per 
le vostre famiglie.

Spero tanto che la situazione 
possa migliorare sempre più! Pri-
ma di salutarvi vorrei ringraziare 
ancora una volta ognuno di voi e 
prego affinché il Signore conceda 
ad ognuno di voi le grazie di cui 
avete bisogno. 

Piccola di statura,
gigante nella fede

di fra Luca Mantovani di Mons. Angelo Pagano

Etiopia: saluto di Mons. Angelo Pagano

Un aggiornamento  
sulla missione  
del Vicariato di Harar
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Sostienici
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 la celebrazione di ss. Messe 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/deduzione 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

Spiritualità

mano: «Noi facciamo il suo lavo-
ro. Ed Egli ci provvede dei mez-
zi per compierlo». Nella misura, 
cioè, in cui il rapporto con Dio è 
vivo e sincero – vivo a tal punto 
da condividerne l’opera e since-
ro a tal punto da condividerne 
la volontà – la sua provvidenza 
si fa concreta e addirittura per-
cepibile. Percepibile e testimo-
niabile: apertamente, e quindi 
senza la paura di chi teme di 
passare per pazzo, bizzarro o 
sognatore. Ma c’è di più. Madre 
Teresa era così convinta della 
presenza e della provvidenza di 
Dio che quando un’opera pro-
grammata non veniva poi alla 
luce, non cadeva nella tristez-
za o si intratteneva in lunghe e 
sfibranti elucubrazioni. Per lei le 
cose erano molto più semplici: 
«Se non ci provvede dei mezzi, 
ciò significa che non vuole tale 
lavoro». Deduzione elementare, 
questa, che porta con sé una 
conclusione disarmante: «In tal 
caso perché dovremmo preoc-
cuparci?».

Secondo punto fermo: il cri-
stiano non è un assistente socia-
le. Sono parole testuali di Madre 
Teresa che vale la pena leggere 
e meditare attentamente: «Ripe-
to spesso che noi Missionarie 
della Carità non siamo affatto 
assistenti sociali. Il nostro lavo-
ro, esteriormente, può presenta-
re delle apparenze sociali, ma in 
realtà noi siamo contemplative 
autentiche, per quanto radica-
te nel cuore stesso del mondo. 
Stiamo ventiquattro ore su venti-
quattro assieme a Gesù. Faccia-
mo tutto per Gesù. Tutto quello 
che facciamo, lo offriamo a Lui». 
Il cristiano quindi pensa, parla e 
agisce in unione con Gesù e per 
farlo è chiamato non anzitutto a 
guardare ai bisogni del mondo, 

ma ai bisogni del mondo che è 
Cristo stesso a indicare. Non a 
caso, Madre Teresa sottolinea 
la dimensione contemplativa 
della fede («noi siamo contem-
plative autentiche») che ha per 
fondamento una preghiera fatta 
di dialogo così intimo e prolun-
gato con Gesù da diventare poi 
missione. Che non è un’azione 
umanitaria di buon senso o una 
generica voglia di fare del bene, 
ma un’attività di annuncio, con 
parole e opere, del Cristo con-
templato: vale a dire pensato, 
gustato e perciò sperimentato. 
Il cristiano senza Cristo, infatti, 
è come un caffè senza caffeina: 
insapore e inodore. Praticamen-
te inutile (cfr. Mt 5,13).

Terzo punto fermo: il cristia-
no ha una fede integra. Profes-
sa senza problemi la presen-
za reale di Gesù nell’Eucaristia 
(«Io non faccio alcuna fatica a 

credere nella presenza reale di 
Nostro Signore nella Santa Eu-
caristia», diceva Madre Teresa) 
e non teme di genuflettersi di-
nanzi a Lui presente nel Taber-
nacolo. Noto è l’episodio di quel 
sacerdote messo gentilmen-
te alla porta da Madre Teresa 
per avere negato la presenza di 
Gesù nel Tabernacolo stesso e 
per essersi quindi burlato di chi 
Lo riverisce in ginocchio. Catto-
licamente radicata com’era nel-
la fede della Chiesa, per Madre 
Teresa erano tutte insulsaggini 
da respingere e archiviare. Cosa 
che può fare solo chi, come lei, 
vuole che Dio sia il tutto della 
propria vita («Sono ben dispo-
sta a rinunciare alla mia vita, 
ma non alla mia fede») e si fa 
piccolo come una matita, per-
ché sia solo Lui a scrivere («Io 
non sono che una piccola matita 
nelle mani di Dio. È lui che scri-
ve»). È il quarto punto fermo. Ed 
è, forse, il più importante. 
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Fossimo tutti noi nella Chiesa 
ciò che già siamo in virtù del battesimo:
profeti, testimoni, missionari del Signore!
Con la forza dello Spirito Santo 
e fino agli estremi confini della terra
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