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S i direbbe che il materialismo ideale e strut-
turale del nostro tempo, se da un lato agi-
sca da narcotizzante dall’altro, però, metta 

impietosamente a nudo il radicale e lancinante 
bisogno umano di dirsi compiutamente, nono-
stante … e, questa, è grazia.

Il sigillo divino che ci significa e sostiene , e 
rimane, faro e sentinella in noi.

Alla maniera di Ulisse navighiamo nel mare 
procelloso ed infido dell’esistenza, tesi e conte-
si fra estremi  che vorrebbero affermarci o ne-
garci, eppure …  un fatto rimane incontestabile: 
difficilmente il nostro cuore si lascia prendere 
in giro … tutt’altro!

Lo conferma uno dei suoi tratti di indiscussa 
autoreferenzialità in noi;  questo: scegli!   Decidi!   

E si tratta di decisioni estremamente serie… 
“ V ed i, io p ong o og g i d av ant i a t e la v it a e il b ene, 
la m ort e e il m ale, p oiché  io og g i t i com and o d i 
am are il S ig nore t uo D io … ”  D eut  3 0 ,1 5

S cegliere!     S cegli!   
  

ra i due estremi significativamente opposti e radicali, il discrimine non pu  non 
essere che un imperativo insindacabile.

E non si può non scegliere!  Si tratta di vita o di morte. Della propria vita e della 
propria morte.

La capacità di generare vita o avviarci alla morte dipende da una sola condizione: 
la nostra individuale e personale scelta di ignorare o accogliere il comando di amare!

L’amore … quel demone che seduce la storia e intesse vissuti … quel destino che 
afferra tutti, come, quando e dove vuole?

Proprio quello? !   Esattamente!

LA FONTE DEL CUORE
EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE
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Diversamente da quanto potrebbe appari-
re, la funzione di questo comando è quella di 
spalancarci alla libertà … la libertà di essere 
ciò che siamo come progetto e come sostan-
za creaturale, amorevolmente plasmata  e se-
gnata da Dio.

La libertà di effondere quanto di più per-
sonale, di più inafferrabile ed indicibile at-
traversi  e permei le nostre personalità.

E questo quid impresso in noi come sigillo 
di provenienza e privilegiata appartenenza, 
si chiama amore. 

Amore … sostanza e linfa della vita stessa.
Il discernimento, quella pratica spesso ne-

gletta che pure svela ciò che strutturalmente 
ci appartiene e necessita da ciò che ci è le-
tale ed estraneo, pone, ovviamente l’amore, 
come valore e condizione prima ed assoluta 
per la nostra riuscita umana e sociale.

L’amore si conosce e ci conosce. Conosce origine, strada e meta. E ci conduce. Ci 
conduce fuori. Lui sa dove.

sso dimora nell’affidabilità stessa di io, ed  perci  in grado di rintracciare e 
farci ripercorrere l’azione di Dio in noi e oltre noi … ci rende idonei ad ascoltare e 
riconoscere, cercare e ricercare la presenza dell’Amato, a partire dalla relazione con 
Lui e con ciascuno della comunità dei segnati in Lui. 

Ci è posta una condizione: determinarsi, senza sconti, a far crescere la propria co-
scienza individuale … perché è questa che, necessariamente e conseguentemente, ci 
avvia alla corresponsabilità ed alla pazienza dialogica con le persone con le quali sia-
mo in cammino e per le quali e con le quali, dobbiamo cambiare e convertirci.

Oggi, nella chiesa, il problema non è quello di inventare nuove strutture. L’urgenza 
vera è quella  di avvicinare persone concrete con le quali rivitalizzare le nostre este-
nuate comunità, a qualunque livello ed orientamento siano poste. 

Si tratta di una scelta continua e responsabile, determinata ed instancabile.
Ma  proprio qui che si gioca la nostra fede perché essa significa, nella sostanza, 

costante conversione, ossia, ritorno alla fonte originaria per rintracciare, toccare ed 
abbeverarci, alfine, alla sorgente stessa che ci fa essere: Ges  Cristo

E questo è cammino strutturale alla nostra intera esistenza.
La sua traduzione è: scelta continua per la Vita …
C’è una sorgente nella mia infanzia che non cessa di farmi vibrare di commozione 

e gioia … essa gorgogliava lucida e tenace nella sua alcova ombrosa e solitaria, ag-
ghindata da tremolanti foglie di acanto e ogni giorno … tutto il giorno …. tutti i giorni 
mi aspettava lì e sempre mi trasferiva in cuore tutto il calore e la bellezza della terra.

E c’è una sorgente per la vita del mondo e della chiesa che ci rende capaci di incanto 
ed attesa della bellezza della creazione che è e che verrà;  che ci fa gioire e trepidare 
nel costruire da ora le premesse di cieli nuovi e terra nuova per le quali nessuno mai 
, e sarà, straniero: Ges  Cristo

E questa sorgente invisibile eppure reale, che sazia e che riaccende continuamente 
la nostra sete, non è lontana da noi.

Questa sorgente è nel cuore
         Questa sorgente è il cuore                     n

Editoriale

La voce
di un lebbroso

Portate ai desolati un poco del-
la vostra acqua fresca;  siate 

consapevoli della grandezza divina 
che potete trasmettere. Condivide-
te la vostra giovane pace, la vostra 
allegria con quelli che sono tristi, 
e scoprirete di poter essere fonte di 
ricchezza:  fonte inestinguibile da 
cui zampilla Dio.

Lino V illach à
( S erv o d i D io, p oet a b rasiliano)                                   

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE
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Esperienze

Partendo dal “Millennium 
goal” le organizazioni inter-

nazionali assieme ai paesi inte-
ressati avevano proposto lo slo-
gan “Scuola per tutti dall’anno 
2015 ”….  Al 2015 ci siamo arri-
vati e quindi è tempo di fare un 
po’ di calcoli.

Noi che lavoriamo sul campo, 
possiamo dire quello che vedia-
mo con i nostri occhi. Un mi-
glioramento c’è stato ma rimane 
ancora molto da fare. Special-
mente nelle zone povere, si può 
calcolare che il 15%  dei bambini 

non comincia la scuola e il 20%  
la lascia nei primi 4 anni.

Gli ostacoli sono molti: 
1) Ignoranza e menefreghismo 

da parte dei genitori . 
2) Chi si prende cura degli or-

fani spesso non si interessa del-
la scuola e non vuole spendere i 
soldi per loro. 

3)  La scuola elementare pro-
clamata “free education” non è 
così free, ci sono dei pagamenti 
da fare che i poveri non possono 
sostenere e così lasciano i bambi-
ni a casa.

Chi arriva alla Classe Settima 
può procedere alle medie, che 
sono due anni, ma per essere am-
messi c’è una tassa consistente 
da pagare.

Dopo la nona classe, chi supera 
l’esame può procedere ai tre anni 
delle Scuole Superiori. Molti ge-
nitori che non hanno un lavoro 
fisso non sono in grado di soste-
nere questa spesa che è ben oltre 
le loro possibilità. Spesso sono 
coinvolti anche i parenti, perché 
una persona con un buon livello

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZEIL SISTEMA SCOLASTICO
IN ZAMBIA

di Amalia Rolando

Dalle Missioni in Z ambia
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d’istruzione è un investimento 
per tutta la famiglia. 

C’è anche chi non riesce ad 
avere questi soldi e potete quin-
di immaginare la frustrazione dei 
ragazzi che studiano seriamente 
quando devono abbandonare la 
scuola.  E’ qui che s’inserisce il 
nostro progetto di sostegno ai 
ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie.

Io sono dell’idea che dobbiamo 
cominciare  dalle primarie per of-
frire a tutti una possibilità, se poi 
molti rimangono a metà strada, al-
meno il minimo l’hanno ricevuto.

Il mese di Gennaio per noi è 
stato molto pieno. Con Pascalina 
una giovane ALM in formazione, 
ogni giorno ci siamo recate a Ma-
kululu (5 km da casa nostra) per 
incontrare i genitori con i loro 
bambini e i ragazzi. Abbiamo fat-
to le registrazioni in Chiesa per-
ché non c’  ancora un ufficio sta-
bile (ma è in via di costruzione). 
In poco tempo il numero degli 
alunni che c’eravamo prefissi di 
sostenere è stato raggiunto, quin-
di abbiamo dovuto affrontare 
lo spiacevole incarico, sapendo 
l’ammontare delle nostre risorse, 
di rifiutare nuove iscrizioni.  

Grazie a Dio i Salesiani sono 
venuti in nostro aiuto e quindi 
abbiamo registrato più di 120 ra-
gazzi delle secondarie e otre 400 
delle primarie.

Molti di questi ragazzi, senza 
quest’aiuto non avrebbero potuto 
continuare gli studi;  sono felici 
che ci sia qualcuno che li pensa  e 
dà loro questa bella possibilità che 
segna per sempre il loro futuro. 

U n graz ie di cuore a tutti i 
nostri b enefattori.                       n

Esperienze
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dal  sit o de lla O nlus “ Sguar di ”  pr esent e a L isit u -  Z am bi a 

ALFABETIZZAZIONE
78,2% della popolazione; di cui 85,6% della popolazione ma-

schile totale e il 71,3% della popolazione femminile totale.

ISTRUZIONE
Non vanno a scuola un terzo dei ragazzini in età scolare pri-

maria lo stesso vale per i tre quarti della fascia scolare secondaria 
(13-18anni)

Sono pochi i ragazzi che iniziano la scuola, e di questi solo il 
20% passa al livello secondario e solo il 2% (20-24 anni) al terzo 
livello.

I problemi per l’accesso ai diversi livelli di istruzione variano 
dai costi, ai trasporti, ai docenti. In Zambia non esistono scuole 
materne statali.

K AB W E

C H IN S ALI

POPOLAZIONE: 
T otale ab itanti 10.106.00

 48%  0-14 anni:  50%   15- 65 an ni:  
 M aschi 2.290  M aschi 2.369
 F em m ine 2.270  F em m ine 2.413

 2%  over 65:
 M aschi 105
 F em m ine 133 )

Z AMB IA
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È  ormai pomeriggio 
inoltrato, saluto 

con una certa soddi-
sfazione le persone 
del gruppo PTC - Post 
Test Club Tumaini - 
(speranza), che ritor-
nano nei loro villaggi, 
dopo una significativa 
giornata di festa. 

Per loro è la secon-
da volta che avviene;  
già lo scorso anno si 
erano ritrovate insie-
me ai responsabili lo-
cali della salute e po-
litici per affrontare i 
loro problemi. 

Quest’anno l’iniziativa è stata maggiormente 
condivisa e partecipata. 

Molti altri hanno deciso di rompere l’isolamento 
per assumersi la responsabilità della loro situazione. 

Un travaglio che dura anni, per molti di loro è ini-
ziato il giorno in cui hanno scoperto di essere infette 
dal virus HIV. 

Troppi hanno avuto paura di far conoscere la loro 
condizione, si sono isolati mantenendo il loro segre-
to;  altri, invece, hanno tentato di reagire, incontran-
dosi tra loro per un reciproco aiuto. 

Cosi anni fa, all’interno del Saint Martin Coun-
selling Centre di Mfyome, è nato il PTC Tumaini. 

Il Club è stato per tutti i partecipanti un grande 
aiuto morale, psicologico ed anche economico. 

Le persone sono state accompagnate con progetti 
“I Care Tumaini” e ora anche con il “Microcredito 
Speranza”. 

Ciò nonostante gli 
incontri del club veni-
vano vissuti nell’iso-
lamento, sempre con 
la paura di essere rico-
nosciuti come portato-
ri di virus. 

G r a d u a l m e n t e , 
però, dentro di loro, 
qualcosa stava cam-
biando. 

E’ emerso cosi il de-
siderio di non nascon-
dersi, di essere se stes-
si guardando in faccia 
la realtà per essere fi-
nalmente liberi. 

Non è stata una 
scelta facile, qualcuno del gruppo si è ritirato;  non 
era ancora pronto per questo passo. Altri sono an-
dati avanti con coraggio e decisione affrontando il 
problema in famiglia, nel gruppo e quindi la deci-
sione di essere loro stessi: uscire allo scoperto. 

Finalmente liberi!
Tomas Merton affermava che “Ogni scelta che ci 

fa liberi e’ una risurrezione nella nostra vita”. Ave-
va ragione, più le scelte sono travagliate, maggiore 
è il senso di libertà che si sperimenta. Davvero un 
capovolgimento della nostra vita, un risorgere a vita 
nuova. 

Nei loro volti si poteva cogliere la gioia della loro 
esperienza e la fiducia in un futuro da persone libe-
re. 

Con l’avvicinarsi dell’evento Pasquale, a ognu-
no di loro, credente o no, auguro di sperimentare la 
vera libertà del Cristo Risorto.                                 n

Rita in visita in un villaggio di K iw ere

IL CORAGGIO DI UNA
SCELTA DIFFICILE

di Rita Gallo

Dalle Missioni in Tanzania
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Esperienze

di Franca Z uliani

«B eati coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la 

osservano! » (Lc 11,28). Con 
queste parole tratte dal Vangelo 
di Luca, Gesù richiama con 
immediatezza ad uno dei pilastri 
fondamentali della vita degli 
uomini e delle donne che vogliono 
impegnarsi in un cammino serio 
incontro al Signore: l’ascolto 
della sua Parola, che poi è Gesù 
stesso, la sua testimonianza di 
vita e di dono agli altri. 

Si tratta forse della motivazio-
ne originaria per cui la Parroc-
chia del «S anto Volto di Gesù» 
alla Magliana (Roma), già da di-
versi anni, ha avviato l’esperien-
za dei Centri di ascolto del Van-
gelo: delle occasioni privilegiate 
in cui più persone, magari dello 
stesso condominio, si incontrano 
a cadenza quindicinale per porsi, 
appunto, in ascolto della Parola 
di Dio e condividere ciò che essa 
fa risuonare nel cuore (e nella 

vita) di ciascuno.
Sin da quando, lo scorso anno, 

sono giunto qui a Roma per com-
pletare gli studi in vista del sa-
cerdozio, il Collegio di cui sono 
alunno mi ha mandato proprio in 
questa Parrocchia per svolgere il 
mio servizio da seminarista (pri-
ma) e da diacono (ora). E sin da 
subito ho avuto la preziosa occa-
sione di affiancare all’attività ca-
techistica e liturgica proprio l’e-
sperienza di partecipare al Centro 

di Don Piercarlo Donatiello

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE

In Africa?...
Si...
ma a Roma
in via
Paolo Maria
Martinez...

Da piazza S. Giovanni di Dio 
imbocco la via Palasciano,  

la terza traversa mi immette sul-
la via Paolo Maria Martinez: la 
prima villetta che incontro è “la 
Palma,” residenza “Caritas“ che 
ospita una trentina di ragazze 
Africane e tre Ucraine.

La villetta è a 5 piani senza 
ascensore e senza riscaldamento 
nelle stanze dove si vive e si la-
vora. 

La maggioranza delle ragaz-
ze proviene dall’Africa Occi-
dentale: Guinea, Sierra Leone, 
Costa d’Avorio, Guinea Bissau, 
Liberia, Burkina Faso, Nigeria, 
Repubblica Centrafricana, Ciad,  
ed anche dal Congo, Somalia e 
dall’Ucraina.

Ognuna di loro ha la sua storia 
di sofferenza psichica e spesso 
anche fisica. olte di loro pro-
vengono da Paesi in guerra, altre 
sono scappate per sfuggire a si-

tuazioni personali ad alto rischio. 
Così giovani e già’ così provate 
dalla vita!  

Sono un bel gruppo di belle per-
sone: una macedonia di culture, di 
abbigliamento, di portamento, di 
religione, di visi chiari-scuri…e 
con tanta voglia di vivere, di gua-
rire le ferite invisibili e tanta spe-
ranza in un futuro migliore.

Gueni è della Guinea, una don-
na giovane e bella: la sua statura è 
di quasi 2 metri, il suo portamento 
elegante. Indossa la tunica tipica 
del suo Paese che la rende ancora 
più attraente  E’ una persona intel-
ligente e dolce. E’ musulmana ed 
è l’unica che alle 19 mi dice che 
è l’ora per lei della preghiera e 
cos  finiamo in anticipo. ’ultima 
volta che siamo state assieme per 
la lezione d’italiano, le ho chiesto 
quali sono le cose che le mancano 
di più del suo Paese. Mi ha rispo-
sto che dopo l’affetto dei suoi cari, 

BEATI COLORO CHE
ASCOLTANO LA PAROLA DI DIO

8
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sente nostalgia degli aromi locali, 
della frutta esotica: i mangos, gli 
avocado, le papaie, gli ananas e le 
banane locali: piccole ma molto 
dolci e saporite…

Beauty è una ragazza del Con-
go: colore della pelle e statura 
tipica del suo Paese ma simpa-
ticissima e con il sorriso sempre 
sulle labbra. Due occhi intelli-
genti e furbi proprio come la per-
sona. Parla bene l’ italiano ed ha 
appena iniziato a lavorare in un 
hotel in pieno centro di Roma. 
Torna a casa con la schiena rot-
ta…ma contenta.

Jacinta, lavorava in banca nel 
suo paese d’origine, la Nigeria. 
E’ esperta nel navigare in inter-
net. Ora  studia sodo l’italiano e 
spera presto di poter trovare an-
che lei un lavoro.

Venerdì scorso sono andata a 
dare una mano in cucina: a parte 
il menù molto particolare, mi ha 

colpito il viso sofferente e triste 
della signora ucraina. Lavorava 
in silenzio perché è da poco giun-
ta in Italia ma soprattutto perché 
il suo pensiero è al suo Paese in 
guerra, ai parenti rimasti  là. 

Ho cercato di dirle qualche 
cosa ma era troppo assorta nei 
suoi pensieri e nella sua sofferen-
za. Si è rischiarata in viso quan-
do la figlia  rientrata da fuori. 
Era un giorno rigido e noi indos-
savamo maglioni di lana, ma lei, 

la signora Ucraina, portava una 
leggera blusa senza maniche… 

L’ultima volta che sono an-
data alla “Palma” ho incontrato  
due ragazze Africane. Mi  han-
no raccontato di aver fatto parte 
anche loro del gruppo “Caritas” 
per quasi due anni, dopodiché, 
un lavoro fisso, ha loro permes-
so di rendersi autonome e vivere 
fuori. Quando possono però, tor-
nano volentieri a far visita alle 
loro amiche e a questa famiglia, 
che è stata anche la loro, in un 
momento particolare e difficile 
della loro vita. 

Personalmente alla “Palma” 
ci vado volentieri perché per me 
è “un tuffo in Africa” dove è ri-
masto una parte del mio cuore …
Forse per questo la relazione con 
le ragazze mi è più facile:  sento-
no e percepiscono che conosco il 
loro mondo e si crea un clima di 
fiducia e di apertura.                   n

di ascolto che si tiene da Franca 
e Giovanna, dell’Associazione 
Laicale Missionaria. 

Non mi sentirei di dire che 
«gui do» il Centro, come se tutto 
dipendesse da me: l’ascolto della 
Parola, infatti, è un cammino che 
continuamente, insieme, com-
piamo gli uni accanto agli altri. 
È  una vera e propria esperienza 
«de llo Spirito»:  siamo una de-
cina di persone, di età e profes-
sioni diverse, ma tutti accomu-
nati dal desiderio di conoscere 
meglio Cristo e di impegnarsi 

a vivere più profondamente la 
testimonianza nel contesto ec-
clesiale. Ma prima di essere una 
esperienza spirituale, quella del 
Centro di ascolto è innanzi tutto 
una esperienza profondamente 
umana: ascoltare l’altro e porsi 
in relazione con lui, infatti, si-
gnifica conoscerlo, imparare ad 
accoglierlo e provare a condivi-
dere con lui il peso della croce 
che porta nella sua vita. È  proprio 
ciò che sperimento nel Centro di 
ascolto: dopo quasi due anni sto 
gradualmente conoscendo i miei 

Nella foto:  a dx R osa, a sn Fatuma.

compagni di cammino, entrando 
(spero, in punta di piedi) nelle 
loro storie e, attraverso di esse, 
in quella della comunità parroc-
chiale in cui siamo inseriti. 

È  per me motivo di grande 
edificazione prendere parte a 
questi incontri, ed al contempo è 
occasione di «e sercizio», come in 
una palestra: provare a spezzare 
il Pane della Parola, infatti, ci 
fa prendere consapevolezza di 
quanto essa ci trascenda e noi 
siamo limitati, ed aiuta così a 
«de centrarci» lasciando spazio 
agli altri e al Signore. Certo è un 
cammino molto lungo, di fronte 
al quale ciascuno di noi, anche 
inconsciamente, pone numerose 
resistenze, ma davvero ringrazio 
Dio per questa grazia che mi sta 
donando!                                     n

9
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Diocesi di Padova

DALL’UFFICIO DI PASTORALE
MISSIONARIA

di Chiara Serra

Il percorso formativo “Viaggiare per Condividere” 
è iniziato con una trentina di giovani della Diocesi 

tra cui anche una ragazza del Vicariato di Cittadella. 
La formazione prevede un percorso personale e di 
gruppo per chi vuole intraprendere, poi, il viaggio 
estivo in India, America Latina e Africa. I primi due 
incontri sono stati molto positivi. 

Insieme ai Comboniani e ai religiosi e religiose 
dello SMA, Società Missioni Africane e Nostra 
Signora degli Apostoli, anche noi Missionarie 
Laiche ALM di Cittadella, siamo coinvolte nel 
percorso formativo . 

Il secondo incontro con Edgar Serrano, sociologo 
dell’università di Padova ha dato un’ampia 
panoramica del mondo globalizzato di oggi che 
crea “un insieme di processi che opera in maniera 
contraddittoria, creando un mondo di vincitori e 
perdenti;  un mondo che aumenta le disparità sociali 
e peggiora la situazione degli impoveriti.”

Oltre a questo programma stiamo collaborando 
anche nella pastorale missionaria nelle parrocchie, 
dove ci è chiesta una presenza con i catechisti o nelle 
celebrazioni. Siamo state presenti per la Giornata 
Missionaria dei Ragazzi (GMR) che la Diocesi ha 

proposto come “prima data missionaria, perché, 
oltre ad essere all’inizio dell’anno, è il giorno in cui 
il angelo ci fa riflettere sulla m anifestaz ione di 
Gesù  a tutti i popoli.”

Il tema è stato: “Gli ultimi saranno i primi”, 
slogan molto significativo soprattutto per i ragazzi 
che si stanno accorgendo che, stando con Gesù, non 
esiste la competizione.  

Durante la celebrazione tre ragazzi hanno 
rappresentato l’arrivo dei Re Magi per adorare 
Gesù Bambino. 

Papa Francesco, a conclusione del suo discorso 
ai partecipanti al IV Convegno Missionario 
Nazionale a novembre 2014, ha sottolineato come 
sia importante aiutare i nostri bambini e ragazzi nel 
loro cammino di fede missionaria.                         n

Animazione
Missionaria
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S to gustando a sorsi, po-
chi numeri per volta, e 

sono già abbastanza, l’E-
vangelii Gaudium di Papa 
Francesco. Mi ci perdo 
dentro mentre gusto pagina 
per pagina il contenuto di 
questo documento. Alcuni nume-
ri di quelli già letti mi sono rima-
sti impressi nella mente e nell’a-
nima e mentre vado avanti a 
leggere mi dico, devo tornarci su 
per capire di più e gustare meglio 
questa roba, ma già so che non 
sarà facile. Nello stesso tempo 
mi sento già appagata in qualche 
modo dal sapere che la chiarezza 
di idee espressa nel documen-
to, circa tutto ciò che ci riguar-
da come cristiani, come chiesa, 
come missione, sia espressa in 
tutti i suoi risvolti, sia dal punto 
di vista della dottrina e molto di 
più negli aspetti pratici, semplici 
della vita di tutti.

Non sono ancora a metà del 
documento. Sono arrivata dove 
parla della fede espres-
sa dalle diverse culture 
in modo proprio. La for-
za evangelizzatrice della 
pietà popolare ai n°  122 e 
oltre, dove trova posto uno 
Spirito di Dio che trascen-
de le leggi, le convenzio-
ni e le regole. Dove tutto 
viene espresso in maniera 
semplice e informale, ma 
con una solennità propria 

che il contesto gli dona.
Mi sono rivista in un’occasione 

qui a Ismani, pochi mesi fa quan-
do la Croce che stava facendo il 
giro dei diversi villaggi, arrivò 
nella nostra parrocchia. Grande 
preparazione per accoglierla, un 
comitato ben organizzato nei det-
tagli per tutti i passaggi, dall’ar-
rivo a tutto il programma che era 
stato preparato per dopo. Alla 
fine, dopo aver anche noi accolto 
la croce a N.Yetu e dopo averla 
portata per pochissimi passi, an-
ch’io come tutti gli altri presen-
ti, la Croce è stata solennemente 
portata in Chiesa e  messa avanti 
all’altare per essere baciata e  ce-
lebrata. 

ui viene il bello o un fil-

mino che è stato girato in 
quell’occasione che mi ri-
corda esattamente quel mo-
mento). La gente che era in 
chiesa ad un certo punto si 
è alzata e, tutti, hanno co-
minciato a girare intorno 

all’altare dove c’era la Croce.  
Era un carosello incredibile, tutti 
di corsa tra canti e battiti di mani, 
giravano e giravano facendo fe-
sta cantando e battendo le mani.

Quel che mi  è successo è che 
io ad un certo punto non ho più 
visto il senso di stare a guarda-
re quel che stava succedendo. Se 
quello, qui, era il modo di ono-
rare la Croce, perché non farlo 
anch’io nello stesso modo?  Mi 
sono buttata e anch’io ho con-
tinuato per un po’ a girare con 
loro, il parroco compreso nella 
folla in circolo. Ridicola?  Si se 
ridicoli erano tutti gli altri che 
in quel momento stavano espri-

mendo a modo loro la loro 
fede, il loro credo. Certo 
dico, leggendo quello che 
Papa Francesco scrive, c’è 
una forza evangelizzatrice 
che si trasmette nella pietà 
popolare e nelle diverse 
espressioni locali della 
religione. Credo che quel 
giorno, partecipando al 
rito,  ad essere evangeliz-
zata sia stata io!               n  

Respirare la stessa essenza                                                                                                                                          
Vivere con semplicità

ciò  che la cultura offre.
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MA... LA MISSIONE
CHE COSA E’?

di Clementina Iezzi

T ER Z A PU N T AT A

Dalle Missioni in Tanzania
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Mi trovo in K enya, 
precisamente nella 

zona chiamata LANGATA 
di Nairobi, dall’Agosto del 
2000. Vivo presso l’Alla-
mano House, un Seminario 
dove sono formati una tren-
tina di giovani Missionari 
della Consolata che studia-
no Teologia. Quali sono le 
mie attività?

INSEGNAMENTO
Insegno Antico Testamento ed Ebraico a molti 

giovani che frequentano i Corsi di Teologia al Tan-
gaza University College. 

Essi provengono da tutto il mondo (es. Polonia, 
India, Filippine, Colombia, ecc.), ma specialmen-
te da varie nazioni Africane. La preparazione alle 
lezioni, l’insegna-
mento stesso, gli 
incontri di Facoltà 
e di Dipartimento, 
i seminari, la lettu-
ra attenta delle te-
sine e degli esami, 
non mi permettono 
di annoiarmi!

Cerco di mo-
strare che la Bib-
bia è fonte di vita. 
Questo lo compio 
specialmente in 
due modi. Comin-
cio ogni lezione 
con una preghiera 
che è legata alla si-

tuazione presente o al testo 
che insegno quel giorno. Al 
termine di ogni tema trattato 
presento alcune riflessioni 
personali sul tema stesso. 

Ad esempio, quando inse-
gno il profeta Amos, mostro 
la rilevanza della sua critica 
sociale alla situazione attua-
le del K enya, dove i politici 
ostentano sempre maggiore 
ricchezza (che spesso ruba-
no agli altri), mentre i pove-

ri riescono a malapena a sopravvivere.

DIREZIONE SPIRITUALE
Alcune persone (specialmente studenti) si rivol-

gono a me perché li accompagni nel loro cammino 
spirituale. Cerco di capire dove il Signore li guida, 
e li incoraggio nel loro cammino. Alcuni di loro mi 

danno veramente 
un buon esempio 
e mi stimolano a 
seguire meglio il 
Signore. 

Inoltre predi-
co Ritiri Mensili 
a due Comunità. 
M’incontro la pri-
ma Domenica del 
mese con le Suore 
Nigeriane che di-
rigono un ostello 
femminile accanto 
al Tangaza Uni-
versity College e 
lì offro un mezza 
giornata di Ritiro.

Testimonianze
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LA MIA PRESENZA
IN KENYA

di Padre Ottone Cantore

Padre Ottone Cantore, 
missionario

della Consolata e grande 
amico dell’ALM 

da lunga data, ci parla 
delle sue tante attività 
che svolge in Kenya.

ALLAMANO DIX IT
Combattiamo il 

malumore. B uttiamo 
lontano da noi questo 

malessere. Liberiamoci 
dalla tristezza. 

Cerchiamo di mantenere 
l’equilibrio emotivo, 

senza alti e bassi.

Divido il mio giorno 
in due parti:  una per 
ringraziare Gesù che 
è venuto a me nella 

Comunione ricevuta;  
una per prepararmi a 

ricevere 
Gesù nell’Eucarestia.

Sarei contento se tra 
di voi vi scambiaste 
quei piccoli gesti di 
delicatezza, quelle 

finezze di carità  c e 
mostrano, di fatto, che vi 

amate gli uni gli altri 
come fratelli.



“MISSIONE
DI PERIFERIA”
UN ANNO
DI SERVIZIO
E CONDIVISIONE  

di Graziella Piscopo

U na passeggiata, un momento in cappella, uno 
spazio di silenzio, uno sguardo di una bam-

bina sono sempre motivo di riflessione. a moti-
vazione che mi spinge a scrivere queste righe e’ 
semplice. Un grazie e un riconoscimento  al Dio 
della Vita che mi da in regalo giorni di salute, pace 
e forza, entusiasmo ed energie per poter godere di 
questa missione per la quale esercito il mio servi-
zio, come membro dell’Associazione Laicale Mis-
sionaria.

È  già passato un anno dal mio arrivo in Mexico, 
e quasi senza accorgermi mi sento volare il tempo. 
Le giornate iniziano sempre presto e come buon 
costume, ringraziando il Padre della vita per un 
giorno in più, rivolgendomi  a Lui per poter affron-

La seconda Domenica del mese mi reco a Naza-
reth, a 40 km di qua (occorrono circa tre ore con i 
mezzi pubblici! ), dove c’è una Casa di Riposo per le 
Suore Missionarie della Consolata anziane. 

Lì do anche un Ritiro.
Devo aggiungere che in questi incontri spirituali 

mi sento” di essere accolto con molta fraternità e 
gratitudine.

DIMENSIONE
INTERRELIGIOSA

Cerco di favorire un incontro rispettoso e costrut-
tivo con l’Ebraismo, secondo l’insegnamento del 
Concilio Vaticano II (Nostra Aetate, IV) e seguendo 
l’atteggiamento degli ultimi Papi.

Accompagno gruppi di studenti alla Sinagoga di 
Nairobi, dove partecipiamo alla preghiera del Sa-
bato con la piccola comunità Ebraica di Nairobi, e 
dove poi abbiamo l’opportunità di fare domande 
sull’Ebraismo.

In questo seguiamo l’esempio di Gesù. Organiz-
zo anche la Cena Pasquale Ebraica per vari gruppi 
Cristiani, per entrare maggiormente nelle Radici 
dell’Eucarestia. Quest’anno ne avrò tre. 

Organizzo anche l’Accoglienza del Sabato, cioè 
una Cena con vari riti Ebraici in cui accogliamo con 
gioia il Giorno del Signore. 

CONCLUSIONE
Considero la mia vita in K enya un grande dono 

del Signore, in cui offro e ricevo molto. Spero di po-
terla continuare a lungo  finc  regge la salute.    n

Monica, Graziella, Socorro e Cecy durante un incontro
di Animazione Missionaria
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tare  la giorna-
ta. 

La settimana 
è programma-
ta con 5 giorni 
su 7  trascorsi 
nella Comunità 
Colosio dove 
presto servizio 
educativo e 
socio/ pastorale 
oltre alle altre 
attività ed im-
pegni, siano 
essi interni o 
esterni, per la 
mia comunità. 

La nostra 
comunità è for-
mata da due persone ma spesso e con molto piacere 
ci piovono addosso le ragazze, nostre  volontarie, 
agili come gazzelle e pronte a tutto. 

Come ALM Mexico abbiamo avuto l’incontro 
annuale, con associate e volontarie, svoltosi qui a 
Torreon. Ringrazio Dio per questa opportunità e per 
tutto quello che ci siamo prefisse di mettere in atto 
per quest’anno riguardante Animazione, Formazio-
ne e invio Volontarie.

al gennaio  fino ad oggi ho vissuto mo-
menti belli, essenziali, profondi, ricchi di ogni sen-
timento con la gente della borgata Colosio. Ricono-
sco che spesso mi sento anche impotente per non 
poter rispondere completamente alle loro esigenze 
e aiutarli nelle loro lotte quotidiane come un gesto 
atroce d’ingiustizia ricevuta o soddisfare quel pic-
colo desiderio di serenità  che una famiglia merita e 
di cui ogni essere umano ha diritto. 

La mia gente vive, o meglio “sopravvive sempre 
nell’“oggi”, con il rischio  di perdere il diritto alla 
libertà, essere segnati per non aver compiuto un 
“dovere”… ma mai segnati per ricevere i ”loro di-
ritti“. E’ questo, quello che più mi fa soffrire, poveri 
e calpestati, con lingua ma “senza bocca”, obbligati 
a “tacere per perdere”, non “a gridare per ottenere”.

Come non avere nel mio cuore la priorità per i  

poveri!  E come 
non pensare 
che vengo da 
una terra me-
ravigliosa (Si-
cilia) e vivo in 
una terra spe-
ciale!  

Il Messico 
è una terra di 
storia e cultura 
antiche (maya 
- azteca), di 
fede e tradizio-
ni fortissime e 
significative, 
credenze reli-
giose remote, 
mentre la con-

dizione sociale, economica e politica di oggi ir-
rompe come un frastuono e lascia poco spazio alle 
bellezze e profondità culturali- religiose, ricche di 
tradizioni. 

e sfide, i pericoli, si sa sono il pane quotidia-
no di ogni persona, ma un missionario e per di più 
in certi ambienti, o una missionaria donna sono più 
esposti e quindi devono sapersi creare delle alterna-
tive per la loro sicurezza. 

Il programma nella cappella della Colosio si svol-
ge di solito di mattina. I nostri bambini e ragazzi 
che possono permettersi di frequentare la scuo-
la primaria, non indossano vestiti di “marca”, ma 
portano in se il “sigillo“ della semplicità, povertà e 
tanto amore. 

La borgata è abitata in maggioranza da coppie 
giovani con bambini piccoli. I giovani sono tanti e 
non tutti terminano gli studi, cercano lavoro e qual-
che volta, maledettamente, entrano nel giro della 
droga. 

Nel periodo di Natale assieme ai Padri Saveria-
ni e molti generosi giovani abbiamo contribuito per 
regalare vestiario, coperte e giocattoli ai bambini 
della borgata.

Grazie per il vostro sostegno
e la vostra amicizia.                       n

Graziella alla B orgata Colosio
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Quale strada percorre-
re dopo gli attacchi 

di B oko H aram a Fotokol
In queste ultime setti-

mane ci troviamo a vivere 
delle nuove situazioni di 
insicurezza e di guerra che 
ci portano, a volte, a dubi-
tare della possibilità di un 
cambiamento positivo del-
la realtà in cui viviamo qui 
in Africa.  A volte, parlan-
do con persone che hanno vissuto 
direttamente questi drammi, non 
abbiamo più parole per esprime-
re un minimo messaggio di spe-
ranza.  Se da una parte è molto 
difficile giudicare queste situa-
zioni, dall’altra non possiamo 
perdere la speranza che la bontà 
esista anche nelle situazioni più 
disperate. Nel Vangelo troviamo 
la chiave di lettura: Agli occhi 
degli uomini è una cosa impossi-
bile, ma agli occhi di Dio “niente 
è impossibile”. 

uesta  la grande sfida c e 
ciascuno di noi deve affrontare.

PEGGIORAMENTO 
DELLA SITUAZIONE 

E’ il caso di Fotokol, una citta-
dina situata alla frontiera tra Ca-
merun e Nigeria, nella regione 
dell’estremo nord. E’ una città vi-
cina al lago Ciad in un territorio 
sabbioso e poco abitato, ma che 
prima della guerra costituiva an-
che uno dei valichi più attivi e red-
ditizi del commercio di frontiera 
con la Nigeria. Da oltre 8 mesi il 
valico è chiuso a causa degli attac-
chi dei militari di Boko Haram e 
sul ponte che assicurava il passag-

gio vi sono sacchi di sabbia 
e postazioni di artiglieria. 
La città è quasi morta e vive 
solo grazie ai pochi aiuti 
che vengono dall’esterno.   
Anche la Diocesi locale di 
Yagoua interviene, attraver-
so la Caritas, per l’assisten-
za alimentare e sanitaria 
d’urgenza alle migliaia di 
persone in difficoltà. 

COSA FACCIAMO 
A FAVORE DEI 
RIFUGIATI E SFOLLATI

La nostra prima preoccupazione 
come cristiani è per queste “perso-
ne dimenticate” sia dalle Autorità, 
preoccupate dell’andamento della 
guerra, che dalle Organizzazioni 
umanitarie, per l’alto pericolo nel 
recarsi in queste zone. Nel mese di 
Gennaio abbiamo stimato a 6.500 
i rifugiati e sfollati presenti nel cir-
condario di Fotokol.

E’ utile precisare che almeno 
il 90%  di queste persone sono 
di origine musulmana, di cui il 
60%  proviene dalla Nigeria. C’è 
stato bisogno di un lavoro impor-
tante di sensibilizzazione tra gli 
operatori  sociali, i responsabili 
amministrativi e le forze dell’or-
dine per consolidare il principio 
cristiano che anche chi proviene 
dal campo avversario ha diritto 
ad essere aiutato, come “un fra-
tello”. E’ un segno di speranza.

UNA SPERANZA
A TUTTI I COSTI

di Fabio Mussi

Dalla frontiera tra Camerun
e Nigeria, il missionario laico 

Fabio Mussi dell’Istituto 
ontificio issioni stere  

scrive rendendo nota 
la situazione attuale 

in quell’angolo d’Africa.
Febbraio 2015
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GUARDANDO AVANTI
In vista poi di evitare l’espan-

dersi di epidemie, in particolare 
di colera e tifo, abbiamo potuto 
rimettere in funzione almeno 5 
punti d’acqua potabile danneg-
giati dalle incursioni belliche, e 
realizzato altre 4 nuove perfora-
zioni per acqua potabile nei siti 
di raggruppamento degli sfollati. 

Pur con queste emergenze prio-
ritarie, non abbiamo dimenticato la 
sorte di migliaia di bambini/ e delle 
scuole primarie, e ragazzi/ e delle 
superiori che hanno abbandonato 
la  scuola a causa della guerra e 
sono sfollati all’interno del paese. 
Per circa 500 di loro abbiamo tro-
vato un reinserimento in scuole si-
tuate in località ad oltre 50 K m dal 
fronte di guerra.  Se questo obiet-
tivo potrà continuare ad essere re-
alizzato anche altrove, possiamo 
sperare in un futuro migliore.

Nelle altre località della re-
gione, tutte le scuole, pubbliche 
o private, stanno continuando a 
lavorare regolarmente. In par-
ticolare le nostre 23 scuole ele-
mentari e materne. I 4 Centri di 
formazione professionale e il Li-
ceo stanno funzionando a pieno 
ritmo. Nonostante la difficile si-
tuazione il numero di alunni è au-
mentato di circa 500 iscritti in più 
del 2014 portando il totale a circa 
7.200 alunni. Grazie al program-
ma “Sostegno a Distanza” della 
Fondazione PIME Onlus, abbia-
mo iniziato nelle scuole primarie 
e professionali una campagna di 
prevenzione e cura dentaria. 

NON E’ UNA GUERRA
TRA RELIGIONI 

Non è il caso del Camerun dove 

lo scontro non è tra religioni, ma 
tra due visioni culturali e sociali 
della società (oltre che la gestione 
del potere politico ed economi-
co). Da una parte gli islamisti di 
Boko Haram vogliono costituire 
una società che, partendo da una 
lettura radicale e limitata del Co-
rano,  sia basata esclusivamente 
sulla legge islamica. Dall’altra vi 
è una visione ideale basata sulla 
democrazia, sul progresso tecni-
co economico, e sui cambiamenti 
sociali, di cui la scuola d’origine 
occidentale è uno dei maggiori 
artefici, che sono ritenuti le basi 
per un miglioramento della vita 
delle popolazioni. 

Entrambe le visioni hanno dei 
limiti, ed è importante che, cia-
scuno nel suo campo, sia in grado 
di fare una lettura critica del pro-
prio percorso e portare i corretti-
vi necessari.

LA STRADA DI UN
DIALOGO CONCRETO

Nonostante tutto, nella realtà 
della nostra Regione si sta cercan-
do di fare dei piccoli passi avendo 
come obiettivo di poter mettere le 
basi su una convivenza tra etnie e 
religioni, basata su una migliore 
conoscenza reciproca. L’Asso-
ciazione ACADIR (che riunisce 
persone Musulmane e Cristiane) 

ha deciso di realizzare un centro 
di incontro in cui ci si possa ri-
trovare in tutta serenità per discu-
tere, leggere e studiare assieme. 
Da Febbraio 2015 questo Centro 
è una realtà ormai funzionante e 
potrà svolgere il suo ruolo di dia-
logo non solo tra istituzioni, ma 
soprattutto tra le persone. 

Padre Giuseppe Parietti, Mis-
sionario del PIME, è uno dei pro-
motori di questo dialogo, seme di 
speranza.

Si potrebbe continuare con 
molti altri piccoli esempi positivi, 
senza negare che la guerra e l’odio 
continuano ad esistere. Il lavoro 
silenzioso di tanti responsabili re-
ligiosi, missionari stranieri, ope-
ratori sociali, persone di buona 
volontà presenti nella regione non 
sarà oggetto di molte notizie, ma 
costituisce il terreno fertile su cui 
questi semi di speranza potranno 
germinare e crescere. 

Il lavoro che stiamo facendo 
in questo fazzoletto d’Africa è 
possibile perché in altre regioni 
del mondo vi sono persone che ci 
sostengono in forza di una condi-
visione di valori cristiani.

Graz ie q uindi a tutti voi  ch e 
ci sostenete, con coraggio e fi-
ducia.

 
D iocesi di  Y agoua, C am erun    n
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Mi sono senti-
ta positiva-

mente colpita nel 
vedere 880 persone 
tutte assieme, ve-
scovi sacerdoti, re-
ligiosi missionarie 
e missionari, ma 
soprattutto molti 
laici convenuti da 
tutta Italia per una 
riflessione appro-
fondita sulla nostra 
Chiesa missionaria 
in maniera nuova 
e creativa. La pre-
senza di tanti laici, 
donne e uomini, fa-
miglie intere mi hanno dato molta speranza per la 
nostra Missione che è Ad Gentes e Inter Gentes in 
tutte le parti del mondo.

Mi ha fatto molto piacere ascoltare tante nuove 
idee e proposte che riguardano le nuove sfide nel 
mondo di oggi: terrorismo, guerre, crisi economi-
che, rapporto tra religioni, migrazioni e povertà te-
nendo conto com’è stato più volte ripetuto che la 
missione non è uno degli impegni della pastorale, 
ma è la base e l’ impegno principale e costitutivo 
della Chiesa stessa.

Interessante è stato il percorso metodologico uti-
lizzato, attraverso la lettura e l’esperienza del profe-
ta Giona che era anche il logo del convegno:

 “Fu rivolto a Giona l’invito: Alzati va a Ninive, 
la grande città...” Giona 1,1-15

Come per Giona, che è passato dalla crisi all’a-
zione, anche il dinamismo della Chiesa è rappre-
sentato dall’uomo in cammino verso la città degli 

uomini, non solo 
per attraversarla 
ma per viverla in-
tensamente. E’ una 
Chiesa in uscita 
che non sceglie la 
strada più comoda 
nè di abitare le case 
più ospitali. Il rife-
rimento biblico di 
Giona è evidente: 
è meglio starsene 
seduto nella sua re-
sidenza che rispon-
dere alla chiamata 
di Dio.

Papa Francesco 
ci invita continua-

mente a combattere energicamente la “sindrome di 
Giona” che si accontenta di una santità superficiale, 
senza zelo, piuttosto che andare a predicare la Mi-
sericordia del Signore a Ninive.

Il segno di Giona, che accetta l’invito di Dio ad 
andare a Ninive pur sapendo e conoscendo le diffi-
coltà che avrebbe incontrato, spinge anche noi pri-
ma ad accettare e poi ad andare fra le strade affol-
late della città, nelle squallide periferie del mondo 
dove silenziosamente si consuma la vita di uomini e 
donne senza volto e senza nome. E’ nel segno e nel-
la gioia di Cristo Risorto che oggi, tutti noi, siamo 
inviati ad annunciare la misericordia di Dio.

E’ impossibile descrivere e riportare tutte le varie 
fasi e le relazioni del convegno, invito tutti a entrare 
nel Sito (www.cmsacrofano.it) e in Facebook per 
gustare lo spirito e la passione della Missione che 
ci confermano nel nostro impegno di uscire, incon-
trare e donare.                                                       n

Chiara durante un “Laboratorio” del Convegno
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di Mariuccia Idrato e Agnese Valente

Anche quest’anno la diocesi di Torino ha ce-
lebrato “La Festa Dei Popoli” nel giorno 

dell’Epifania 2015, riunendo Cappellani, Associa-
zioni, Volontari e le diverse Comunità Cattoliche di 
Migranti. Centinaia le persone  che con i loro volti, 
colori e bandiere hanno testimoniato la gioia e la 
voglia d’incontrarsi  attraverso la preghiera, la con-
divisione del cibo, la musica, i canti e le danze.

Il messaggio della giornata dell’Epifania: “Chie-
sa senza Frontiere, Madre di tutti”, sintetizza il mes-
saggio di Papa Francesco, consegnato a tutte le co-
munità cristiane. 

Proprio con questa festa la comunità locale to-
rinese ha voluto testimoniare e vivere, attraverso i 
vari momenti della giornata, la bellezza di una col-
lettività e di una chiesa senza barriere, che prega 
insieme, fa festa quando s’incontra, cresce nell’in-
contro con l’altro, apre le porte, si stringe per fare 
posto all’ultimo arrivato.

L’Arcivescovo, assieme ai tanti sacerdoti che ac-
compagnano il cammino cristiano delle diverse et-
nie, ha richiamato l’attenzione sui Magi che erano 
stranieri e anche di diverse religioni rispetto a quel-
la del popolo ebraico. “I Magi interrogano gli espo-
nenti della politica e della religione per avere delle 
informazioni circa il luogo dov’è nato il Messia. I 
Magi ottengono si, una risposta vera, ma non sono 
accompagnati per incontrare il Signore. L’Arcive-
scovo sottolinea l’importanza anzittutto della rela-
zione e dell’accompagnamento ed aggiunge: “Se la 
nostra vicinanza resta estranea ai bisogni essenziali 
spirituali ed umani di tanti fratelli, facciamo come 
Erode, i sacerdoti, gli scribi, che non hanno soste-
nuto i Magi  nelle loro necessità”.

Torino si è costruita sull’immigrazione, è cresciu-
ta, ed è diventata la città variegata che oggi cono-
sciamo. Gli Immigrati residenti in questa capoluo-
go del Piemonte, sono oggi 150.000, su un totale 
di un milione e duecentomila abitanti. Il tema della 
mobilità ci deve fare riflettere sull’importanza della 
funzione della Chiesa che dovrebbe essere una co-
munità capace di prossimità, sentinella, che segue 
le persone nei loro spostamenti e bisogni.

In questa direzione un segnale forte è arrivato 
dalla disponibilità della Congregazione dei Missio-
nari Salettiani, accolta e sostenuta in Diocesi dall’ 
Arcivescovo, di trasformare una struttura occupata 
in un Centro di accoglienza permanente per persone 
che non hanno un tetto. Questa ed altre iniziative af-
fini esprimono l’impegno di una Chiesa senza fron-
tiere, nella quale, come Associate dell’ALM, siamo 
felici di appartenere.                                                 n
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Da molti anni a Cittadella 
viene proposta nella secon-

da domenica di febbraio la mar-
cia della preghiera per chiedere 
a Maria, madre di Gesù e nostra 
madre, di aiutarci nella crescita 
e nell’amore verso la Parola di 
Dio, la Preghiera e i Poveri. 

Don Ernesto Martignon 
(04.04.1928 – 05.08.2014) fon-
datore dell’eremo Charles de 
Foucauld di Cittadella (nella 
foto), insieme ai tanti collabora-
tori e volontari, ha sempre segui-
to questa marcia con tanta pas-
sione. 

Anche oggi, 8 febbraio 2015 
alle ore 5,00 del mattino, ha 
avuto luogo questa preghiera 

attorno alle mura e al centro di 
Cittadella. E’ la prima volta sen-
za don Ernesto che l’ha sempre 
animata e promossa. In tutti noi 
la sua presenza era però lì, viva. 
Era impossibile, infatti non ri-
cordare il suo passo, il suo capo 
attento al camminare e la sua 
mente rivolta alle preghiera che 
diceva e che diventava così viva 
in lui. 

Don Ernesto, anche oggi, cam-
minava con noi, guardava questo 
gruppetto che insieme si stringe-
va per non perdere le parole della 
preghiera, per recitarle assieme, 
per sentirne la forza. Don Erne-
sto ci ha seguiti con il suo sguar-
do profondo e mite.

Il freddo ha fatto da cornice a 
circa 100 persone che, partendo 
dal piazzale di S. Francesco, ha 
fatto iniziare un rosario unifica-
to nella recita. Ogni Ave Maria 
era intercalata dall’intercessione: 
Vergine Santa donaci la passio-
ne della Parola di Dio, Vergine 
Santa donaci la passione per la 
preghiera, Vergine Santa dona-
ci la passione per i poveri. Solo 
se si partecipava attivamente, 
scandendo le parole e facendole 
rimbalzare nel cuore, si poteva 
notare il cambiamento che av-
veniva internamente. Partendo 
dalla mente e dai piedi che cam-
minavano, infatti, si sentiva sem-
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pre più intensamente che il cuore 
riceveva un calore sia fisico che 
spirituale che ti faceva sentire 
leggero e sicuro. 

Le parole entravano come una 
freccia nell’aria fredda, aprendo-
si quasi un varco in cui il tepore 
dell’alito con la voce, si rifletteva 
poi, di ave Maria in ave Maria, a 
tutto il corpo, quasi a ricoprirlo 
tutto. Non si sentiva più freddo. 
Le persone attorno si sentivano 
invogliate a pronunciare a voce 
alta Ave Maria, … la passione 
per la Parola di Dio… la passione 
per la preghiera… la passione per 
i poveri…

E così il miracolo continua-
va, il gruppetto che camminava 
insieme, pregando, era tutto av-
volto dal calore della preghiera. 

Muoversi insieme attorno alle 
mura, all’esterno e dentro, ti fa-
ceva sentire il peso della sempli-
cità della Parola che avvolgeva 
tutta Cittadella, coprendo ogni 
angolo deserto a quell’ora. La 
preghiera ha cullato tutti coloro 
che dormivano dando pace e gio-
ia, così vogliamo sperare. 

Dopo la marcia la messa alle 
6.00 al Carmine ha come sigillato 
l’impegno per la Parola, la Pre-
ghiera e i Poveri. La Parola della 
liturgia odierna era proprio indi-
cata per dare l’importanza allo 
studio della Parola, al trovare il 
tempo per la Preghiera e a dare 
un contributo di “guarigione”, 
di “sollievo” e di “solidarietà” ai 
poveri. 

Aiutati dalla conoscenza e dal-
la concretezza 
di don Cesa-
re Curcio che 
ha celebrato 
l’Eucaristia, 
siamo stati 
invitati ad ac-
cogliere sem-
pre più nella 
nostra vita, 
questa Parola 
di Dio che ci 
può dare si-
curezza e se-
renità nel no-
stro cammino. 
La Preghiera, 
che spontane-
amente esce 
dalle nostre 
labbra, è la 
nostra sem-
plice fede che 
riconosce la 
presenza tra di 

noi di Dio Padre e Madre. 
Dopo l’omelia, ben tracciata e 

contestualizzata: Gesù che ci alza 
e ci guarisce, Gesù che, dopo una 
giornata di intense relazioni, si 
ritira al mattino presto per pre-
gare… trovando tempo e spazio, 
e ci invita così a fare altrettanto, 
sono state presentate le offerte: il 
pane che è stato poi benedetto e 
distribuito dopo la messa, il vino, 
la Bibbia, l’atto costitutivo della 
fondazione P. Charles de Foucau-
ld e un assegno per un sostegno 
a distanza, un segno concreto per 
avvicinarsi a chi ha più bisogno.

Il segno finale: l’omaggio flo-
reale a Maria, nostra Madre du-
rante la recita dell’Angelus, ci ha 
toccato profondamente, era il se-
gno della nostra offerta a Maria. I 
fiori sono stati appoggiati sotto la 
statua della Madonna del Carme-
lo, come offerta del meglio di noi 
stessi a Chi, della preghiera, della 
Parola e dei poveri, ne è stata la 
Madre. 

Cittadella, nell’eremo ha se-
gnati il luogo per la preghiera in-
cessante, lo spazio per ritrovare il 
silenzio che parla, una piccola e 
grande famiglia di laici, uomini e 
donne, sposati e non sposati, reli-
giosi, consacrati e missionari che 
accolgono, oggi, per continuare, il 
seme di un lungo e paziente lavoro 
portato avanti nell’umiltà e nella 
costante preghiera di don Erne-
sto, un sacerdote che non ha avuto 
paura di lasciarsi lavorare e usare 
da Dio, per far conoscere e amare 
la Parola, la preghiera e la passio-
ne nella solidarietà per i poveri. 

Grazie don Ernesto, grazie Si-
gnore che ci chiami a continuare 
questo compito.                         nDon Ernesto Martignon
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En la ciudad de Torreón, Coahuila se llevo a cabo con entu-
siasmo el encuentro anual de la ALM en México, en esta 

ocasión se conto con un gran número de participantes, debido 
a que tenemos más asociadas y voluntarias activas en la casa de 
formación de Torreón (Cecy, Mónica, Carmen, Julieta, Socorrito 
y Graziela), así como de la casa misión en la Tarahumara (Her-
nestina, Yolanda y Alma). De los lugares aledaños siempre en el 
norte del país, por cuestiones de salud esta vez Marion no pudo 
estar presente, y del sureste se tuvo la presencia de Reina.

Nuestro encuentro estuvo dividido en dos momentos, uno de 
ellos fue de lado espiritual, en el cual se hicieron reflexiones con 
el sacerdote asesor de la ALM y con un jesuita invitado el cual 
nos llevo a profundizar sobre la espiritualidad de la Asociación 
Laical Misionera, vista desde la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco (Evangelii Gaudium). Lo cual abrió la posibilidad de 
indagar más tanto de forma personal como grupal hacia dónde 
vamos y como perseveramos en nuestro andar como Laicas Mi-
sioneras en este mundo contemporáneo y lleno de información, 
así como de una tecnología que cada vez aleja más el dialogo y la 
comunicación entre los seres humanos. Todo ello desde el ser y el 
quehacer de la misión Ad gentes.

Fue agradable y sorprendente al mismo tiempo, como el sacer-
dote asesor de la ALM ve la opción de vida desde la asociación, 
ya que en este mundo de búsqueda y dolor social que hoy se vive 
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to con entusiasmo l’incontro 
annuale dell’ALM  in Messico.
Questa volta ci sono state molte  
partecipanti poiché, al momento, ci 
sono diverse associate e volontarie 
attive sia nella casa di formazione 
a Torreon (Cecy, Monica, Carmen, 
Julieta, Socorrito e Graziella) sia 
nella missione in Tarahumara 
(Hernestina, Yolanda e Alma).
Dal  nord del paese, non è interve-
nuta Marion per ragioni di salute, 
mentre abbiamo avuto la presenza 
di Reina dal sud-est.
Il nostro incontro è stato diviso in 
due momenti di cui uno dedicato 
al lato spirituale durante il qua-
le sono intervenuti il sacerdote, 
consigliere dell’ALM,  ed un Pa-
dre gesuita. Quest’ultimo ci ha 
condotte ad approfondire la spiri-
tualità dell’ Associazione Laicale 
Missionaria, vista dall’Esortazio-
ne Apostolica del Papa Francesco 
(Evangelii Gaudium).
Questo approfondimento ci ha 
aperto la possibilità di riflette-
re, sia personalmente che come 
gruppo, sul dove andiamo e come 
perseveriamo nel nostro cammino 
di Missionarie Laiche in questo 
mondo di oggi pieno di informa-
zioni e tecnologie che sempre più 
allontanano il dialogo e la comu-
nicazione tra gli esseri umani. 
Tutto l’essere e il cosa fare della 
missione Ad Gentes.

Torreón, Coahuila
RIUNIONE ALM 

MESSICO
17-20 Dicembre 2014
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en nuestro México querido, la ALM representa una opción de la-
bor social, de profesionalismo, de entrega y servicio a los grupos 
más vulnerables como misioneros de Cristo. Palabras más o pala-
bras menos, expresó que “La ALM se adelanto a ofrecer un estilo 
de misión ante un mundo tan moderno y un estilo de vida como 
el que hoy vivimos. Ustedes desde años atrás visualizaron el ser-
vicio profesional en lugares de misión Ad gentes con esa entrega 
que piden a quienes la conforman”.

La otra parte del encuentro se baso en el diseño de un programa 
anual de actividades que empiece a brindar un financiamiento o 
donaciones desde nuestro país, que nos permita crear un fondo de 
recursos para las misiones y la animación misionera que se reali-
zan de este lado. Así también utilizar todos los medios necesarios 
y redes sociales que nos acerquen más a la comunicación tanto 
de nosotras mismas, como a las nuevas generaciones de jóvenes 
que desean estar en formación o que se capturaron en las activida-
des de animación misionera. Se comunico la posibilidad de poder 
abrir el espacio para los varones profesionistas interesados a ser 
parte de la ALM en México, lo cual es una innovación en nuestra 
formación. Parte del reto de este año será consolidar el equipo 
formador y empezar a ser autofinanciables. 

Fue grato disfrutar de esos momentos de convivencia en comu-
nidad, compartir y también estar en momentos tan significativos 

como fue la renovación de promesas 
de Hernestina. Emotiva ceremonia 
que nos hice ver cuanto la crecido 
en su fe, en la seguridad de esa vida 
plena en misión y que nos invita a 
dar más de uno mismo, así como 
de crecer como ser humano en este 
estilo de vida de Laicas Misioneras 
tanto asociadas como voluntarias. n   
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E’ stato bello e sorprendente allo 
stesso tempo, sentire come il sacer-
dote consigliere dell’ALM vede la 
opzione di vita della Associazione, 
visto che in questo mondo di ricer-
ca e dolore sociale che oggi si vive 
nel nostro caro Messico, la ALM 
rappresenta una opzione di lavoro 
sociale, di professionismo, di dedi-
zione e servizio, come missionari di 
Cristo, ai gruppi più vulnerabili.
Parola più, parola meno si è 
espresso dicendo che “l’ALM è 
in anticipo nell’offrire uno stile 
di missione  in un mondo tanto 
moderno e uno stile di vita come 
quello nel quale oggi viviamo”. 
Voi già da anni avete visualizzato 
il servizio professionale in luoghi 
di missione Ad Gentes con quella 
dedizione che si chiede a coloro 
che lo svolgono.
L’altra parte dell’incontro si è ba-
sato sul disegno di un programma 
annuale di attività che inizi ad of-
frire un finanziamento o donazio-
ni dal nostro paese che ci permetta 
di creare un fondo di risorse per le 
missioni e l’animazione missiona-
ria che si realizza in Messico così 
come utilizzare anche tutti i me-
dia e le reti sociali che permettano 
maggiormente la comunicazione 
sia tra noi stesse che con le nuove 
generazioni di giovani che deside-
rano avere una formazione o che 
si incontrano durante le attività di 
animazione missionaria. 
E’ stata comunicata anche la pos-
sibilità di poter aprire uno spazio 
per gli uomini professionisti inte-
ressati ad essere parte dell’ ALM 
Messico, e questa è una innova-
zione nella nostra formazione.
Una parte della sfida di quest’an-
no sarà quella di consolidare il 
team di formazione e incomincia-
re ad autofinanziarci.
Abbiamo goduto questo tempo di 
convivenza in comunità, condivi-
dendo tanti momenti significativi 
come è stato il rinnovo della pro-
messa di Hernestina. Cerimonia 
emotiva che ci ha mostrato quan-
to lei sia cresciuta nella fede, nel-
la sicurezza di quella vita piena in 
missione che ti  invita a dare più 
di te stessa e di crescere anche 
come essere umano, in quello sti-
le di vita proprio delle Missionarie 
Laiche sia associate che volonta-
rie.                                                n






