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Editoriale

di Rita Gallo

F are memoria degli eventi è importante, indispensabile. È una sosta per riflettere e ringraziare il Signore delle me-
raviglie che ci offre e compie anche in noi. Ricordare è un dovere, un’opportunità di crescita anche in vecchiaia. 
Sono gli eventi piccoli e grandi che formano la nostra storia.
L’anno in corso mi sta offrendo l’occasione di ricordare momenti importanti della mia vita personale, ecclesiale 

e associativa.
Tra gli eventi personali il mio 85° compleanno e i 60 anni di vita missionaria.
Ho, infatti, sperimentato una profonda gioia nel celebrare il mio 85° compleanno nel mio paese nativo con un momento 

di preghiera per ringraziare l’Autore della vita e poi festeggiare con i miei cari.
È stato bello, commovente ritornare nei luoghi della mia nascita, fanciullezza, incontrare persone care, ricordare altre, 

non più presenti ma dalle quali ho ricevuto molto.
Un altro momento significativo è stato nel ritornare nel santuario dove è iniziato il mio cammino vocazionale missio-

nario e, dove, 60 anni fa, accogliendo l’invito del Signore, partivo per Roma per unirmi ad un nascente gruppo laicale 
missionario. Periodo importante per la mia crescita personale umana e spirituale, segnato da una continua ricerca per 
scoprire nella chiesa la possibilità di un inserimento ufficiale come realtà laicale.

Il Concilio Vaticano II è un evento ecclesiale che ha lasciato un segno profondo di rinnovamento nella Chiesa univer-
sale, ha anche illuminato la mia e nostra ricerca.

Lo studio e il confronto su alcuni documenti conciliari (1) mi hanno offerto di realizzare il mio sogno. Cosi, dopo 20 anni, 
unitamente ad altre giovani, lasciavo il gruppo iniziale e con l’autorizzazione della Chiesa, si costituiva l’ALM: “Associa-
zione Laicale Missionaria” che ora è ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa e dallo stato. Grazie al Concilio Vaticano II, 
di cui ora ricordiamo i 50 anni, siamo pertanto l’espressione del laicato organizzato.

L’ALM compie 40 anni, età della maturità e capacità di gestire sentimenti, emozioni, situazioni del quotidiano, ma 
soprattutto saper discernere i segni dei tempi.

Per l’ALM, per me e per noi tutte che formiamo l’Associazione, è una tappa importante ed è stato scelto di viverla 
soprattutto nell’interiorità. Nel fare memoria di questo evento associativo sento fortemente il bisogno di ringraziare il 
Signore per avermi e averci scelte, nonostante i nostri limiti, a collaborare in modo diretto alla costituzione e realizzazione 
del Suo progetto.

Questi eventi e altri meno importanti che formano la mia storia, mi aiutano a guardare il futuro con rinnovato en-
tusiasmo e speranza, contando solo e 
sempre in Lui.

Come associata ALM ho la fortuna 
di vivere in un piccolo villaggio rurale 
in Tanzania, trascorro le mie giornate 
ascoltando, sostenendo ed incorag-
giando gli sforzi delle persone locali 
impegnate a portare avanti progetti di 
auto sviluppo famigliare e sociale.

È bello osservare la loro creatività, 
gioire per i loro successi, Loro sono 
la mia famiglia allargata, Io la loro    
“Bibi” (nonna).

GRAZIE SIGNORE!!! 

(1)  a) Lumen Gentium, cap. IV
      b) Apostolicam Actuositatem Usolanga 1988- Rita
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La partenza del microcredito 
con il progetto Rainbow(1) ha 

coinvolto soprattutto donne vedove 
e madri nubili che si trovano in si-
tuazioni di miseria, per spronarle ad 
avere fiducia nelle loro capacità, of-
frendo loro l’opportunità di iniziare 
piccoli progetti familiari.

L’inizio è partito da Kiwere, poi 
si è esteso anche a Usolanga e altri 
villaggi limitrofi.

L’obiettivo principale è il modo 
semplice e concreto per superare la 
povertà.

Dopo una prima esperienza si 
sono accesi altri “focolari” sostenuti 
da alcuni donatori(2) con nuovi obiet-
tivi non solo per migliorare condi-
zioni di vita, ma anche come cammi-
no di formazione integrale attraverso 
incontri di gruppo e supporti perso-
nali. A questo punto il programma 
si è esteso a tutte le donne ed anche 
famiglie.

La terza tappa ha evidenziato una 
creatività non solo personale, ma co-
munitaria.

Alcune donne hanno unito le loro 
forze in progetti comuni, alimentan-
do la dimensione sociale. Nonostan-
te le difficoltà, alcuni progetti prose-
guono bene.

Un altro momento importante, in 
particolare per le famiglie del vil-
laggio di Mgera, è stato conoscere 
durante un incontro dove abbiamo 
tradotto un articolo dell’Associazio-
ne Famiglie Insieme, il modo con 
cui chi li sosteneva, trovava, il dena-
ro. Scoprire che il dono non veniva 
dal superfluo, ma da piccole rinunce 
quotidiane(3), li ha aiutati a prendere 
conoscenza che, anche loro poteva-
no e dovevano vivere la solidarietà. 

La solidarietà vera è un atto d’a-
more, si alimenta di piccoli gesti 
concreti, non solo dal ricco al po-
vero, ma anche dal povero al più 
bisognoso. Questa consapevolezza 
ha spinto il gruppo ad accogliere tra 
loro, nel microcredito, famiglie più 
emarginate che sarebbero state per 
loro solo un peso.

Sono trascorsi quasi 12 anni 
dall’inizio del microcredito, un tem-
po breve ma sufficiente per valutare 
le esperienze vissute, le difficoltà in-
contrate ed i frutti maturati.

Sono 220 le famiglie coinvolte, 
circa 600 persone; non tutte le per-
sone coinvolte hanno risposto con lo 
stesso impegno, qualcuna è rimasta 
indietro, altre una percentuale del 
10% si è persa per la strada, la mag-

gioranza si è impegnata e vive ora in 
condizioni completamente diverse.

Hanno casette intonacate con ce-
mento, tetto con ondulati, finestre 
con vetri, all’interno iniziano ad 
avere tavolini, letti con materassi, 
ecc., quasi tutti hanno la casa ed un 
pezzo di terreno di loro proprietà. 
Purtroppo, il clima bizzarro, sicci-
tà e piogge torrenziali (causa dello 
smog prodotto dai paesi ricchi e su-
bito da quelli poveri) ostacolano il 
loro lavoro, ma non la loro fiducia 
in un futuro migliore.

In quest’ultimo periodo tra le don-
ne ed anche uomini più creativi, sta 
nascendo una nuova consapevolez-
za: il risparmio. 

Nei villaggi non ci sono banche, 
la città è lontana, ecco allora spunta-
re una bella iniziativa, il “Vikoba”= 
Village Community Bank. Piccoli 
gruppi si scelgono un coordinatore a 
cui consegnare, con una certa rego-
larità, piccoli risparmi, che riprende-
ranno nel momento del bisogno.

L’iniziativa del Vikoba, anche 
se non prevista, è un meraviglioso 
frutto del microcredito; nasce dalla 
capacità di far emergere le loro po-
tenzialità creative.

Anche se nasce dal basso, il Vikoba 
è molto apprezzato dalle autorità poli-
tico-amministrative e dalle chiese.

Il problema è, dove depositare il 
denaro nel villaggio, per ora quasi 
tutti i gruppi li depositano da noi, tra 
la gente di buona volontà, in seguito 
si vedrà.

Siamo contente di passare gra-
dualmente dal microcredito al so-
stegno del Vikoba. Però ora esistono 
entrambi, perché come dice il pro-
verbio “ognuno ha i suoi tempi” e 
noi dobbiamo imparare a rispettarli.

(1) Sostenuto dall’Associazione Papa 
Giovanni XXIII.

(2) Sostenitori Antonino Vella-Agrigento 
e Associazione Famiglie Insieme Trento.

(3) Controlla il mensilario.                     n

MICROCREDITO:
SUO SVILUPPO E FRUTTI...

di Rita Gallo

Rita con due “imprenditrici” del microcredito 

Dalle Missioni in TanzaniaRacconti
di vita vissuta
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Carissimi amici,
Abbiamo scelto questo giorno dell’Assunta 

per inviarvi un caloroso saluto africano e un ricono-
scente grazie per la vostra presenza nel nostro cam-
mino vocazionale.

Siamo sempre più convinte che la preghiera, 
espressa in momenti diversi e vari, è il mezzo più 
importante per ottenere il dono delle vocazioni. 

Tutto il resto è valido, ma senza la preghiera di-
venta inutile. Non per nulla il Signore stesso ha det-
to: ”… la messe è molta ma gli operai sono pochi, 
pregate dunque il padrone della messe che mandi 
operai nella sua messe” (Mt. 9, 36-38).

Sono appena trascorsi cinque anni da quando è 
iniziato il progetto “Vocazioni locali” sostenuto 
moralmente e spiritualmente da voi amici missiona-
ri a distanza, e già i frutti sono evidenti. Da maggio 
2011, dopo i 2 – 3 anni di volontariato nelle no-
stre comunità ALM, hanno chiesto e ottenuto dal 
Direttivo dell’Associazione, di iniziare il periodo 
di formazione specifica come candidate, 3 ragazze 

zambiane le quali sono ora “associate”: Joyce, Pre-
sencia, Ellen, e Hernestina, messicana. 

Altre tre ragazze sono ora nell’ultima fase di for-
mazione: Pasqualina Zambiana, Bernadetta Tanza-
niana, ed Ellena Messicana. Un bel trio, davvero un 
meraviglioso dono di Dio.

Quest’anno la nostra Associazione ALM compie 
40 anni e questo “trio” ci permette di sognare per 
un prossimo futuro una presenza più numerosa in 
queste zone periferiche, povere di mezzi ma ricche 
di umanità e con molte potenzialità interiori un po’ 
assopite.

Siamo nate in Italia, ma da anni non abbiamo più 
associate italiane  (ossia persone impegnate a vita) 
al massimo qualche volontaria, ma per una presen-
za stabile sono necessarie persone impegnate a vita, 
unitamente alle volontarie con impegni di 2-3 anni.

Mentre vi ringraziamo per il sostegno di preghie-
ra e offerte di  sofferenza, vi chiediamo di continua-
re in questa avventura… E’ un progetto chiesto da 
Gesù stesso.                                                            n

Pascalina - Bernardetha - Elena

GRAZIE !
Gruppo ALM di Iringa

Racconti
di vita vissuta
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My journey from Zambia to Tanzania was on Thursday 
07/04/2016, I started to fell scared on Tuesday after-

noon after seeing that I have finished packing, that’s when 
it came to my mind that I was leaving my country. Not for a 
month but months. That was not the only reason, I was also 
scared because I did not know what language I was going to 
be using to communicate with the people in Tanzania espe-
cially on the way.

Joyce and Bernadette escorted me on Wednesday night 
from Chinsali to Tunduma (on the border), so that I can ca-
tch-up with the bus going to Iringa on Thursday early mor-
ning. Of course I got in the bus which was stopping at IPO-
GORO (Tanzania) in the morning, I enjoyed the trip very 
much until I reached at 17 hours because the bus was stop-
ping-stopping and I found Yolanda, waiting for me at Ipogo-
ro to take me home.

Three days later, I stated the Kiswahili lessons (language) 
which was for 13days and a day after my Kiswahili lessons; 
I went to ISMANI (Nyumba Yetu)  to give a hand and also 
for my experience. 

The truth is that, I was so happy to go to a place, which 
I was just hearing, through the people who have been there 
before talk about or see in the magazines, (Basi). 

I was also happy to find a lot of children there, who were 
more or less 
my friends 
every day. It 
was not had 
for me to 
relate with 
them be-
cause of my 
experience 
at Antonel-
la T.H.  and 
the school 
in Zambia. 

In my 

MY JOURNEY AND MY
EXPERIENCE IN TANZANIA
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Il mio viaggio dallo Zambia 
alla Tanzania è avvenuto 

giovedì 7 aprile 2016. Ho co-
minciato ad aver paura nel po-
meriggio di martedì dopo aver 
visto i miei bagagli fatti, e aver 
così capito che stavo lasciando 
il mio paese e non per un mese 
ma mesi. Non era questa l’uni-
ca ragione, ero anche spaven-
tata perché non sapevo qua-
le lingua, avrei utilizzato per 
comunicare con le persone in 
Tanzania soprattutto durante il 
viaggio.

Nella notte di Mercoledì 
Joyce e Bernadette mi han-
no accompagnato da Chinsa-
li a Tunduma (al confine), in 
modo da prendere l’autobus 
che andava a Iringa, giovedì 
mattina presto. Naturalmente 
sono salita sull’autobus che si 
sarebbe fermato a IPOGORO 
(Tanzania) in mattinata. Ho 
apprezzato molto il viaggio ma 
a causa delle tante fermate ho 
raggiunto la mia destinazione 
alle 5 del pomeriggio e ho tro-
vato Yolanda, che mi aspettava, 
per portami a casa a Iringa.

Tre giorni dopo, ho comin-
ciato le lezioni di Kiswahili 
(lingua), che sono durate 13 
giorni.  Il giorno dopo aver ter-
minato le lezioni di Kiswahili  
sono andata a Ismani (NYUM-
BA YETU) per dare una mano 
e arricchire la mia esperienza. 
La verità è che, ero così felice 
di andare in un posto del quale 
avevo solo sentito parlare dalle 
persone che vi erano state o at-
traverso qualche articolo della 
rivista “Bisaccia”.

Il mio viaggio
e la mia esperienza

in Tanzania.

by Pascalina  Yamba 

Pascalina

Dalle Missioni in TanzaniaRacconti
di vita vissuta
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Sono stata anche felice di 
trovare un sacco di bambini, 
che sono stati, più o meno, i 
miei amici di ogni giorno. Non 
è stato difficile per me relazio-
narmi con loro grazie  alla mia 
esperienza da “ANTONELLA  
Transiet Home”, e nella scuo-
la in Zambia. Nel mio paese si 
dice: UWAKWENSHA UBU-
SHIKU, BAMUTASHA ILYO 
BWACHA (Una persona che 
vi conduce o vi mostra una via 
di notte, è apprezzata al matti-
no quando si vede dove vi ha 
portato). Significato: senza l’e-
sperienza e l’aiuto della gente 
di Chinsali e Kabwe (Perpetua 
e Amalia con la comunità in 
generale) forse avrei trovato le 
stesse difficoltà con i bambini 
di Ismani, nonostante li amassi 
e mi piacesse giocare con loro 
come è nella mia natura.

Andare a Nyumba Yetu mi 
ha aiutato tanto soprattutto 
con la lingua, perché tutte le 
persone là mi hanno insegna-
to il kiswahili più di quello che 
posso ricordare e soprattutto 
Elena e Mintonia. Ho avuto 
la possibilità di aiutare Elena 
nel suo lavoro con i bambini  
di NYUMBA YETU  e anche 
Mintonia  nel  lavoro dell’am-
bulatorio medico. Tutto quello 
che posso dire ora è che, ero 
e sono ancora molto felice di 
aver avuto la possibilità di an-
dare a Nyumba Yetu e avere 
l’opportunità di imparare tan-
te cose a parte la lingua che 
ora conosco un po’. La verità 
è che non avrei potuto gestire 
tutte queste cose da sola, sen-
za le vostre preghiere e soprat-
tutto senza l’aiuto di Dio. In 
BEMBA diciamo NATOTELA 
MUKWAI, in KISWAHILI di-
cono ASANTE SANA, in ITA-
LIANO dicono GRAZIE. Per 
favore continuiamo  a pregare 
gli uni per gli altri . Un grande 
ringraziamento a TUTTI VOI 
!!! .....                                       n

Racconti
di vita vissuta

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE

country we say: UWAKWENSHA UBUSHIKU, BAMUTA-
SHA ILYO BWACHA (A person who leads or shows you 
a way in the night, gets to be appreciated in the morning 
when you see how for you have walked); Meaning, without 
the experience and the help of the people of Chinsali and 
Kabwe (Perpetua and the community, Amalia and the com-
munity at large) maybe I would have found same difficul-
ties with the children there in ISMANI, despite loving them, 
like being were kids are and also enjoys playing with them 
in my NATURE.

Going there (Nyumba Yetu),  helped me so much espe-
cially with the language, because all the people there taught 
me Kiswahili more than what I can remember and especially 
Helena and Mintonia.I got the chance to help Helena with 
her work concerning the children of Nyumba Yetu and also 
Mintonia with the work of the dispensary.  All I can tell you 
now is that, I was and I am still very happy that I had the 
chance of going to Nyumba Yetu and having the opportunity 
to learn so many things apart from the little language I know.

The truth is that I couldn’t have managed all these things 
by myself, without your prayers and not forgetting the help 
from above GOD. In Bemba  we say NATOTELA MUKWAI, 
Kiswahili they say ASANTE SANA, Italiano  they say GRA-
ZIE.

Please lets continual praying for one another. 
A BIG THANK TO ALL OF YOU!!!.....                       n

Yolanda, Pascalina con altre candidate ALM in formazione.
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I am Bernadetha Kihongosi, born in Tanzania and after 3 years 
of voluntary service with the ALM, now I am in my Specific 

Formation year, a period of discernment to know the will of God, 
in order to answer his invitation for me to be part and become a 
full member of the Association.

This is my First trip during my voluntary service:
It was Saturday 27.February. 2016, the day I traveled from Tan-

zania to Zambia.
It was very nice and long journey and I was very excited and 

with a great expectation to know and see how it was to be out of 
Tanzania… to see how Zambia was….all about it!, how the place 
was like, the people and specially to know about the programs 
that the ALM members were carrying out, how they were living 
the mission. It was my first time to go out of my own country

 I arrived at Chinsali after 5 hours from the border, when I 
crossed the border. I thought… now I am near, but it was still 
long way to arrive! During the travelling I could see only the tall 
grass all along the road, no houses, no villages, no towns, no pe-
ople….!!!! But still I was very excited!

Perpetua came all the way from Chinsali to Tunduma to receive 
me, back to Chinsali I received a very nice and warm welcoming 
from the ALM members. I was very happy to be at home!

I slept a bit then the 
bell from the church 
was ringing, so I woke 
up and I prepared my-
self to go to the Sunday 
mass, after coming back 
home, (I was invited to 
join the ALM community 
for a Sunday Service in 
Chinsali Girls Secondary 
School, where the ALM 
every Sunday leads the 
prayer service.

On Monday, I went to 
the ALM center, whe-
re there is a program for 
vulnerable children, nur-
sery school, the admini-
stration of a Farm -the 
farm helps as income ge-
nerating activity for vul-
nerable children- there 
we have a meeting and I tr

ad
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Sono Bernadetha Kihongosi, 
nata in Tanzania e dopo anni di 

volontariato con l’ALM, ora sono 
nel mio anno di formazione specifi-
ca, un periodo di discernimento per 
conoscere la volontà di Dio, al fine 
di rispondere al suo  invito e diven-
tare un membro a pieno titolo della 
Associazione. 

Questo è il mio primo viaggio du-
rante il mio servizio di volontaria.

Sabato 7 febbraio 2016 ho iniziato 
il mio viaggio dalla Tanzania allo 
Zambia. 

E’ stato un viaggio molto bello e 
lungo ed ero molto eccitata e con 
tante aspettative di conoscere e ve-
dere cosa significava essere fuori 
dalla Tanzania ... di  vedere come 
era lo Zambia... di come era il posto, 
la gente e soprattutto di conoscere i 
programmi che i membri della ALM 
stanno  portando avanti, come stan-
no  vivendo  la missione. Era  la pri-
ma volta che andavo  fuori dal mio 
paese.

Sono arrivata a Chinsali dopo 5 
ore dalla frontiera e quando lo ho 
attraversata ho pensato ... ora sono 
vicina, ma per arrivare c’era ancora 
tanta strada da percorrere!! 

Durante il viaggio ho potuto ve-
dere solo l’erba alta lungo tutta 
la strada, non case, non villaggi, 
nessuna città, nessuna persona .... 
!!!! Ma ero ancora molto eccitata! 
Perpetua è venuta a Tunduma dalla 
lontana Chinsali per accogliermi e 
giunta a Chinsali ho ricevuto una 
bella e calorosa accoglienza da par-
te dei membri ALM. Sono stata mol-
to felice di essere a casa! 

Ho dormito un po’ e poi al suono 
della campana della chiesa mi sono 
svegliata e mi sono preparata per 
andare alla messa domenicale. Al 
ritorno a casa, sono stata invitata 
a unirmi alla comunità ALM per il 
“Servizio Domenicale” alla Scuola 
Secondaria femminile di Chinsali 
dove l’ALM ogni Domenica condu-
ce un momento di preghiera. 

Lunedì sono andata al “Centro 
ALM”, dove vi è un programma per 

Il mio viaggio, il mio 
primo viaggio.

Dalle Missioni in TanzaniaRacconti
di vita vissuta
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MY JOURNEY, MY FIRST TRIP
by Bernadetha Kihongosi
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was introduce to the staff, so it was very nice chance for me to 
know the collaborators of the center and at the same time to know 
the missionary activities that are taking place in Chinsali, which 
was one of the things I most wanted to know, because I was infor-
med about it and now I was seeing it with my own eyes.

After seen it, I was very happy, I tell you! I enjoyed a lot to be 
there and to participate in the activities, also to live and to be part 
of the ALM group in Chinsali. 

The following days , I started carried out some activities that 
were given to me and to take responsibility about, such as partici-
pate in the daily activities of the nursery school, and visit Antone-
la Transient Home-house for vulnerable children.

After having such a nice time in Chinsali, I moved to Kabwe, 
on 23 April 2016,  it was very nice to have the possibility to join 
the other ALM group in Zambia, and again to have another mis-
sionary experience in a big town as Kabwe is. There the ALM has 
the program of nursery school, bursary school for children and 
youths, I had the opportunity to work with Amalia and to learn 
and participate in those programs too. The very short period I 
stayed with the members of the ALM group in Kabwe enrich me 
very much. 

This is my short story about the first time I was out of my country, 
a short period but very rich of experiences and acknowledgement in 
both spiritual and human matters. I thank all the people in Zambia 

for all the things 
I received from 
them, starting 
from my forma-
tions, Perpetua 
and Amalia; to 
the other mem-
bers of the com-
munities, Joyce, 
Presencia and 
Hellen, and to 
the people I work 
with and I met on 
my staying there. 

“We wor-
ked together 
as children of 
one Father and 
the collabora-
tion among us 
in fraternity”, 
with this feeling 
I continue my 
journey…now 
back in Tanza-
nia.                  n tr

ad
uz

io
ne

i bambini vulnerabili, una scuola 
materna, un ufficio per l’ammini-
strazione di una  fattoria agricola il 
cui reddito  aiuta a sostenere i bam-
bini a rischio. Lì ho avuto un incon-
tro con il personale al quale sono 
stata presentata. Una bella oppor-
tunità per conoscere i collaboratori 
del centro e allo stesso tempo anche 
le attività missionarie che si stanno 
svolgendo a Chinsali e che era una 
delle cose che più volevo sapere. Ero 
stata informata su queste attività ma 
è stata tutt’altra cosa vederle con i 
miei occhi. Vi assicuro che ero molto 
felice!!

Mi sono divertita un sacco per es-
sere lì, per partecipare alle attività e 
anche  per essere parte del gruppo 
ALM di Chinsali. 

I giorni seguenti, ho iniziato a svol-
gere alcune attività che mi erano sta-
te affidate e ad assumermi anche  la 
responsabilità di ciò che stavo facen-
do: ad esempio partecipare alle atti-
vità quotidiane della scuola materna, 
e visitare la “Casa di Antonella” che 
ospita bambini vulnerabili. 

Dopo questo bel momento in Chin-
sali, il 23 Aprile mi sono trasferita a 
Kabwe, E’ stato molto bello avere la 
possibilità di unirmi a un altro grup-
po ALM in Zambia, e avere così, an-
cora una volta, un’altra esperienza 
missionaria in una grande città come 
Kabwe dove l’ALM ha un program-
ma di scuola materna, e di borse di 
studio per bambini e ragazzi. Ho 
avuto l’opportunità di lavorare con 
Amalia e anche di imparare e parte-
cipare a quei programmi. Il brevis-
simo periodo che ho trascorso con i 
membri del gruppo ALM in Kabwe 
mi ha  arricchito moltissimo.

Questa è la mia breve storia sulla 
prima volta che sono stata fuori dal 
mio paese; un periodo breve, ma 
molto ricco di esperienze spirituali 
e umane. Ringrazio tutte le persone 
dello Zambia per tutte le cose che ho 
ricevuto da loro, a partire dai miei 
formatori, Perpetua e Amalia e dagli 
altri membri delle comunità, Joyce, 
Presencia e Hellen, nonché tutte 
le  persone con le quali ho lavorato 
e che ho incontrato durante la mia 
permanenza lì. 
“Abbiamo lavorato insieme come figli 
di un solo Padre e abbiamo collabo-
rato tra noi in fraternità”. Con questo 
sentimento continuo il mio viaggio ... 
ora di nuovo in Tanzania.                n
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Carissimi tutti amici e benefattori
Le vostre vacanze saranno finite e spero siano 

state belle e rilassanti , anche le nostre sono finite 
perché con Settembre riprende il 3 trimestre della 
scuola e l’attenzione va tutta il quella direzione. Ma 
durante le vacanze della scuola siamo riuscite a fare 
qualcosa di bello descritto qui di seguito.

Il giorno 31 Agosto abbiamo fatto un incontro 
con i nostri ragazzi/ze portatori di handicap con seri 
problemi specialmente disturbi mentali e di mobilità 
. erano accompagnati dalla mamma, o zia o sorella, 
su tutto il gruppo di uomini c’erano solo due fratelli 
di un paziente. Con ragione si dice che : L’Africa 
cammina con i piedi delle donne. Specialmente in 
queste opere di misericordia gli uomini sono com-
pletamente assenti.

Questa è la terza volta che cerchiamo di mettere 
insieme ragazzi con disabilità gravi insieme ai loro 
parenti, si vorrebbe creare una comunità sullo stile 
di Jean Vanier e cioè invitare persone di buona salu-
te e buona volontà ad accompagnare la famiglia del 
disabile, facendo piccoli servizi e soprattutto dare 
loro un supporto morale.

Non è cosa semplice perché nella zona dove ope-
riamo ogni famiglia ha i suoi problemi e non ultimo 
quello economico ma vogliamo ugualmente tentare.

Al nostro incontro hanno partecipato una cin-
quantina di persone tra i quali 18 disabili ma anche 

una decina di così detti “Amici” speriamo che il nu-
mero di questi ultimi cresca in futuro perché questo 
è lo scopo principale del movimento. 

Il movimento si chiama Faith&Light (fede e 
luce) ed è riconosciuto a livello internazionale.

Dicono che è stato di aiuto a tante famiglie ma in 
Zambia è ancora abbastanza nuovo.

Questa è stata per noi una bella giornata, abbiamo 
visto sorridere chi non lo fa di solito, un gruppetto 
di bambini dai 5 a 8 anni hanno preparato un intrat-
tenimento con canti danze e vignette molto diver-
tenti.

Abbiamo preparato un pentolone di riso dolce 
e si sono saziati tutti, alla fine abbiamo donato ad 
ognuno un pacchetto con biscotti, saponette, creme, 
palloncini ecc.

L’incontro è finito in grande allegria, sia per i ra-
gazzi che per i loro famigliari che hanno passato un 
giornata diversa, tanto che ci hanno chiesto quando 
ci incontreremo di nuovo?

Io ho goduto della loro gioia e...mi è passata tutta 
la stanchezza.

 Un grazie grande a tutti i benefattori che ren-
dono possibile per noi organizzare queste attività a 
beneficio dei più poveri.                                         n

Dalle Missioni in ZambiaRacconti
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Sono passati pochi giorni dal 
mio arrivo nella Sierra. Qua-

le gioia ho provato quando mi è 
stato proposto di recarmi a Siso-
guichi nella Sierra Tarahumara! 
Che cosa è la Sierra? E’ un insie-
me di montagne che sembrano 
rincorrersi e che si estendono per 
migliaia di chilometri fino agli 
Stati Uniti di America.

Mi trovo nella casa dell’ALM 
dal cui terrazzo/balcone si gode 
un panorama di una bellezza in-
descrivibile. Il posto di lavoro 
dell’ALM sta in mezzo al villag-
gio ed è molto meno panoramico. 
Si tratta della “Casa dell’Iglesia”; 
qui confluiscono persone prove-
nienti non solo dai villaggi della 
Sierra ma da tutto il Messico per 
incontri e convegni.

Il panorama della Sierra rin-
franca la vista e dà gioia al cuore 
con le sue meraviglie; le monta-
gne sono ricche di alberi di pino 
che crescono spontanei. Cresco-
no anche là dove la gente brucia 
qualche pezzo della ricca foresta 
per ottenere terreno libero per la 
coltivazione. A me sembra ci si-
ano troppe rocce per seminare il 
granturco, ma qualche persona, 
come dappertutto si diverte  ad 
appiccare il fuoco per il gusto di 
vedere la fiammata. Nonostante 
questo i tronchi neri danno nuovi 
germogli e la foresta si rinnova 
con le piogge. Quanto c’è biso-
gno di proteggere questi beni!

Nella casa dell’ALM ha re-
sidenza fissa solo Hernestina; 
speriamo che qualche altra per-
sona generosa si unisca presto a 
lei. Ora ci sono anch’io, ma di 
passaggio. Il corpo fa fatica ad 
adattarsi all’altitudine di Siso-
guichi che va da 2400 a 2500 mt 

di altezza. In alcuni villaggi della 
Sierra si superano i 2500 mt.

Quale posto più bello ci poteva 
essere per me in quest’anno che è 
il 40° Anniversario dell’ALM? E 
soprattutto nell’anno Santo della 
Misericordia?

Ricordare i nostri quaranta 
anni di vita ALM in questo luogo 
lontano da Roma mi dà felicità e 
serenità perché penso al cammi-
no fatto insieme. Insieme per il 
bene comune, insieme per testi-
moniare il valore della missione 
“Ad Gentes”, per testimoniare il 
volto di Dio nella solidarietà im-
parando dal Vangelo.

Il pensiero va agli amici della 
Fondazione Fratelli dimenticati 
per il sostegno offerto alla popo-
lazione indigena. Lo scopo della 
Fondazione è “aiutare e soste-
nere i più poveri tra i poveri”. 
Tra questi i bambini e i giovani 
perché possano studiare e diven-
tare un giorno guide oneste e co-
raggiose del proprio paese. Ecco 
perché c’è bisogno dell’aiuto e 
della generosità di tante persone, 
nonostante l’Europa stia attraver-
sando una grave crisi economica. 
Grazie a quelli che ci sostengo-
no con le loro offerte destinate 
ai meno fortunati, soprattutto ai 
tanti giovani in difficoltà. 

Il mio soggiorno sarà breve ma 
intenso; due mesi passeranno in 
fretta, ma i mei occhi continue-
ranno ad essere pieni delle mera-
viglie che Dio consegnò a questo 
popolo.

Che raccontare del mio viaggio 
fino al Messico? Da Roma scalo 
a Madrid e poi proseguimento 
per Città del Messico e infine a 
Torreón dove dopo qualche gior-
no Socorro mi ha accompagnato 
a Sisoguichi. Ho sperimentato 
qui come in Tanzania le lunghe 
attese alle stazioni degli auto-
bus, perché il tempo appartiene 
a DIOS. Gli autisti sono abituati 
sotto le piogge torrenziali e du-
rante le notti più buie e così si 
arriva a destinazione sani e salvi.

Il viaggio in autobus è meno 
faticoso del viaggio in aereo 
che ha comportato ben 11 ore da 
Madrid a Citta del Messico sen-
za potersi muovere, sorvolando 
l’oceano pacifico e affrontando 
qualche improvvisa tormenta. 

In questo momento sto gustan-
do cibo messicano, non quello 
pepato, ma quello semplice che è 
ottimo soprattutto “los molletes”. 
Grazie a tutti gli amici dell’ALM 
che mi stanno seguendo con af-
fetto e....a presto.                       n
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Desidero condividere 
con voi i momenti 

che ho vissuto dopo due 
anni di servizio in mis-
sione in Mexico; il rien-
tro in Italia e le occasio-
ni che mi ha dato questo 
tempo di break - e rin-
novo sia fisico che spi-
rituale. I miei due mesi 
di vacanze in patria mi 
hanno dato la possibili-
tà di rivedere familiari 
e amici! Ripensandoci 
oggi mi viene da dire 
che le realtà che ho 
vissuto erano state ben 
programmate dal Buon 
Dio! 

E così, finite le feste natalizie 2015 – 2016, con la of-
ferta degli ultimi regalini dei Re Magi ai nostri bambini, 
nella missione di periferia, ho iniziato a preparare il mio 
bagaglio. Bene, era una realtà, dovevo lasciare la mis-
sione per ben due mesi ma allo stesso tempo il cuore 
silenziosamente mi batteva forte all’idea di riabbracciare 
i miei e in particolare il mio unico e amatissimo nipote. 
Ogni busta contenente un regalo era un battito in più!

Ho avuto perciò  modo di essere presente e di far me-
moria di eventi molto significanti, in famiglia, nell’asso-
ciazione e nella mia Arcidiocesi. Ho trascorso “un buon 
tempo”, con dei momenti molto belli ed espressivi per 
me e la mia storia, sia familiare sia vocazionale: dieci 
anni dalla scomparsa della mia mamma che ora dimo-
ra nella gloria del Cristo Risorto; la celebrazione della 
giornata della “Vita consacrata” proprio in quel mese 
che, con molta allegria, e gioia, ho vissuto con una ceri-
monia nella mia parrocchia a Roma, dove a suo tempo 
ero stata per molti anni agente di pastorale attiva. 

Un compleanno in famiglia, l’Anno Giubilare della 
Misericordia, (non vi posso nascondere l’emozione nel 
passare la porta santa a S. Pietro in  Vaticano, dove tutto 
il mondo ne avrebbe voluto il privilegio) ed io ero li con 
la fortuna di poter realizzare questo momento significa-
tivo proprio dentro le mura della Basilica vaticana; l’in-
contro e dialogo ad Agrigento nella mia Arcidiocesi con 
il neo Cardinale e con la nuova responsabile del CMD 
della mia Arcidiocesi;  e per finire in bellezza la cerimo-
nia semplice e sentita della nascita della ALM e i suoi 

appena 40 anni di vita. 
In Sicilia l’inizio dei 

lavori del ristorante 
(pizzeria nel centro sto-
rico della mia città), ha 
coinvolto tutti noi fami-
liari, cugini e zii in vista 
di una prossima apertura 
di una attività che sarà 
un’occasione per il fu-
turo e il progresso dei 
giovani della nostra fa-
miglia. 

Il tempo dedicato 
all’animazione missio-
naria, mi ha permesso di 
rivedere con gioia i miei 
ex alunni di lezione d’ 

inglese, già grandicelli e sempre belli. L’accoglienza dei 
docenti della scuola” Falcone e Borsellino”, mi ha dato 
vigore e molta allegria. Tutto questo in poco tempo ma 
vissuto intensamente. 

La visita e la permanenza tra familiari, amici, tra noi 
ALM mi hanno dato una nuova carica, entusiasmo, una 
marcia in più per continuare al ritorno la mia missione 
nuove risorse, con il sapore della dolce nostalgia, e il 
profumo dei ricordi e tenerezza della’ accoglienza, do-
nazione, accettazione, rinnovo e soprattutto lode a Dio 
Padre per avermi dato queste possibilità d’immensa gra-
zia e grande gioia. 

Il mio ritorno era già organizzato con un calendario 
ben carico di programmi, eventi e celebrazioni altrettan-
to importanti da condividere con la gente della missione: 
la Settimana Santa, e la Pasqua. 

Nel lasciare il Messico avevo avuto la gioia di essere 
stata accompagnata all’aeroporto da Socco e Monica; al 
ritorno, spiando tra i vetri dell’aeroporto, dopo ben tre-
dici ore di volo, con le forze che già venivano a mancare 
un po’, ho intravisto Socorro e il suo sorriso e mi sono  
sentita nuovamente a casa.! 

Che bello rivivere quei momenti – incontri!  Ti lascia-
no serena, più forte, entusiasta della vita che passa. 

Grazie a tutti quelli che ho incontrato, che hanno colo-
rato le mie vacanze e le mie giornate. 

Con riconoscenza a ciascuno e amicizia, Graziella.    n

LE MIE VACANZE: UN TEMPO
DI “RINNOVO E DI INCONTRI”

di Graziella Piscopo

Dalle Missioni in MessicoRacconti
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Lorena Martinello, laurea in an-
tropologia, è una delle ragazze 

che hanno fatto l’anno Servizio Civi-
le Volontario all’estero con l’ALM. 
Una delle tante ragazze che hanno 
vissuto con soddisfazione l’espe-
rienza di incontro con altre culture 
e che hanno vissuto e sperimentato 
con entusiasmo l’apertura alla diver-
sità, all’amicizia, al dialogo, che si 
sono lasciate stravolgere nella loro 
quotidianità, facendo ampio spazio 
a tutto quello che fuori da noi, può 
avvicinare di più a tutta la ricchezza 
racchiusa in ciò che non conosciamo.                                                                                                                                     
Terminato l’anno di servizio civile, 
dopo il suo rientro in Italia dalla Sier-
ra Tarahumara in Messico nel 2009 
Lorena ha deciso di ritornare nella 
Sierra per un ulteriore periodo per 
stare ancora tra la popolazione Ra-
ramuri  insegnando ai loro bambini e 
bambine e collaborando contempo-
raneamente in un progetto di ricerca 
antropologica sul sistema educativo 
messicano per le popolazioni indi-
gene. Un giorno, inaspettatamente, 
viene raggiunta a Sisoguichi da un 
ragazzo del suo paese, David, che 
viene subito coinvolto in tante attivi-
tà e sperimenta la bellezza del donar-
si agli altri. Prima di ripartire, David 
dice a Lorena che, se lei volesse tor-
nare in Italia, lui avrebbe “intenzioni 
serie”. Ma la lascia libera di decide-
re. Lorena rimane a Sisoguichi anco-
ra sei mesi per portare a termine gli 
impegni presi e, anche se il suo pro-
getto era quello di stabilirsi in Mes-
sico, decide di tornare in Italia per 
provare a credere all’amore di coppia.                                                                                                                                          
Al rientro, sofferto e difficile, da Si-
soguichi, il sogno di una vita si re-
alizza. Lorena e David si sposano, 
in maniera sobria e felice, invitando 
tutto il paese ad una festa semplice, 
proprio come fanno i Raramuri. Co-
mincia una parentesi nuova, ricca e 
meravigliosa della vita di Lorena che 
da sempre aveva sognato di avere 
una famiglia, di essere mamma  an-
cora giovane. Niente regali di nozze, 

ma offerte per un sogno: un viaggio 
per portare speranza a tanta gente. 
Il viaggio di nozze dura un anno in 
giro per il mondo, offrendosi come 
volontari in tante missioni dove c’è 
bisogno di aiuto, di manodopera, di 
relazioni. Un anno con lo zaino in 
spalla vissuto insieme a David, gu-
stando e vivendo ancora insieme le 
diversità, altre culture, altri modi di 
vivere. Due gravidanze che si in-
terrompono spontaneamente, con la 
fede di Lorena che vacilla e David 
invece granitico nel credere che c’è 
un disegno, un motivo, una speran-
za di fondo, sempre e comunque.                                                                                                                                        
E finalmente il rientro, e finalmente 
la bella notizia, c’è una nuova vita in 
arrivo, Lorena è incita. La sua salute 
è molto cagione-
vole ma i mesi 
passano in questa 
felice attesa, papà 
e mamma vivono 
già pregustando 
la gioia dell’arrivo 
della piccola. 

 “Le mie vie, 
non sono le vo-
stre vie e i miei 
pensieri non sono 
i vostri pensieri” 
dice il Signore” E 
in un attimo acca-
de l’impensabile a 
stravolgere la vita 

di tutti. David perde la vita mentre 
stava tagliando lui stesso un albero 
nella terra di loro proprietà. Lorena 
è già entrata al nono mese di gravi-
danza. Le viene comunicata la noti-
zia e non riesce a crederci: sente la 
bimba muoversi nella pancia quando 
accarezza il volto gelido del marito. 
Sperimenta quanto la Vita e la Mor-
te siano legate, vicine, sorelle. Viene 
investita da troppe persone che com-
mentano con rabbia l’accaduto. Ma 
nelle sue orecchie risuonano le paro-
le di speranza che le rivolgeva Da-
vid nei momenti di scoraggiamento, 
e decide di parlare prima del funera-
le, per dire a tutti che non bisogna es-
sere arrabbiati, ma grati per ciò che 
la Vita ci dona. In Messico direbbe-
ro “asì es la vida…” oppure “Dios 
aprieta, pero no ahorca”, che vuol 
dire “Dio stringe, ma non soffoca”.                                                                                                                                        
Il parroco di Telve sul giornalino  
parrocchiale cosi’ scrive:

TELVE. «Una folla mai vista, e 
ne ho fatti di funerali», ha detto don 
Renzo Scaramella che da tre mesi 
regge la parrocchia di Telve. La chie-
sa, dedicata a Santa Maria Assunta, 
era ricolma all’inverosimile e c’è 
voluta quasi tutta la piazza davanti 
alla chiesa ad accogliere chi non era 
riuscito a entrare alle esequie del 
giovane David Micheletti, deceduto 
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a causa di un infortunio in località 
Musiera, nei pressi del “baito” del 
suocero nei boschi sopra Telve, men-
tre si prestava ad avvicinare un tron-
co abbattuto al luogo dove sarebbe 
stato ridotto in pezzi come legna da 
ardere. Un gesto di generosità che 
gli è costato la vita, fatto d’impulso 
e senza aver potuto considerare l’in-
columità personale. Non proprio un 
incidente sul lavoro, poiché David 
era solo di passaggio, ma che pure 
riflette la sua esuberanza e la voglia 
di spendersi per gli altri che tutti co-
loro che l’avevano conosciuto hanno 
testimoniato durante le esequie.                                                                                                                

La moglie Lorena, agli ultimi gior-
ni di gravidanza, ha mostrato una 
forza d’animo davvero inconsueta, 
come inconsueto è stato l’elenco 
delle sue richieste che ha letto all’i-
nizio della celebrazione. «Grazie a 
tutte le persone che mi hanno scritto 
in questi giorni, ho apprezzato la vo-
stra vicinanza. 

David ha sempre affrontato la vita 
con allegria e con entusiasmo, quin-
di dopo il funerale siamo tutti invi-
tati al campo da calcio a realizzare 
una sua idea che è quella di fare un 
brindisi insieme. Questa è una festa 
e per citare una frase di papa Fran-
cesco che piaceva tanto a “Ulf” (il 
soprannome che dava a David,ndr), 
“non si può finire una festa bevendo 
tè”. Grazie agli amici dell’Us Telve 
e ai fratelli che hanno organizzato 
tutto. 

Chiedo a tutti di aiutarmi a pre-
parare un regalo per la Piccoletta. 
Ognuno di noi prepari un foglio sul 
quale condividere un ricordo che ha 
di David, una sua frase tipica, una 

fotografia insie-
me, un aneddoto 
divertente, qual-
cosa che faccia 
capire alla bim-
ba, quando sarà 
grande, chi era il 
suo papà.

Quando mi parlate, ma anche 
quando ci pensate per conto vostro, 
vi chiedo di non essere arrabbiati 
con Dio o dire che questa è una tra-
gedia. Le tragedie si fanno a teatro, 
questa è la vita e la vita può essere 
dura, ma è meravigliosa. Sempre e 
comunque. Questo me lo ripete sem-
pre David. Tra cento giorni da peco-
ra e uno da leone, David ha scelto 
di vivere cento giorni da leone. La 
sua vita breve è stata così intensa da 
essere completa. Con la sua forza 
travolgente e l’amore profondissi-
mo ha trasformato anche la mia vita 
rendendomi una persona migliore. 
Spero che il suo insegnamento del 
non risparmiarsi nel fare le cose 
gratuitamente, contagi ognuno di 
noi, ci faccia capire che vale davve-
ro la pena amare senza misura. Non 
dite che Dio non esiste perché io e 
David crediamo in lui. In questi anni 
siamo cresciuti molto insieme nel-
la fede e abbiamo sperimentato la 
vicinanza di Dio in ogni momento. 
Abbiamo passato periodi in cui Dio 
ci ha messo alla prova, duramente. 
Quando la mia fede vacillava, David 
mi ha sempre rassicurato dicendomi 
che Dio sa quello che fa. Questa sua 
certezza granitica mi sta dando una 

serenità inaspettata in questi giorni 
e spero di trasmetterla anche a voi».                                                                                                                                      

Una cinquantina di bambini di 
seconda elementare che David alle-
nava nell’Us Telve, hanno attorniato 
il feretro di larice bianco non verni-
ciato restando per tutta la celebra-
zione sotto l’altare dove una decina 
di sacerdoti hanno concelebrato 
con il parroco. «Il salmo 139 che 
è stato letto – ha detto nell’omelia 
don Renzo – è quello che David e 
Lorena avevano pregato la sera pri-
ma. David aveva la fede di un uomo 
anziano, ricco di esperienza,perché 
amava la Parola». Il coro di giovani 
che ha animato la messa - un’altra 
impresa di David che ne era il primo 
animatore - hanno voluto restituire 
l’insegnamento del loro amico con 
una frase che ne riassume il carat-
tere: «Semina il tuo coraggio, per 
risollevare quello altrui».

Sono andata a trovare Lorena a 
Telve, dopo circa un mese dall’ac-
caduto. Ho passato una giornata 
con lei e la sua famiglia. La sua se-
renità e pace nonostante il dolore e 
i tanti inevitabili punti interrogati-
vi per il futuro, è stata per me una 
lezione di vita. La bimba è mera-
vigliosa, la gioia di tutti.  L’hanno 
chiamata Giovanna Kòrima: “Gio-
vanna” vuol dire “Dono di Dio” e 
“Kòrima” è il nome che i Raramuri 
usano per parlare della “generosità”.                                                                                                                                    
David, Lorena, grazie! Non ci sono 
spiegazioni logiche alle cose che 
accadono così improvvise  e che se-
gnano la vita per sempre in maniera 
indelebile. A voi dobbiamo essere 
grati per averci dato una lezione di 
civiltà, di fede, di amore oltre ogni 
limite e barriera.  Vi pensiamo sem-
pre insieme  voi tre: David, Giovan-
na Kòrima, Lorena!                        n

Racconti
di vita vissuta
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Oggi sono in Africa, dove è rimasto parte del mio 
cuore. In fondo sono missionaria e gli anni più 

belli li ho trascorsi in diversi Paesi Africani. L’espe-
rienza missionaria però è proprio vero che ti allarga 
il cuore fino a raggiungere il mondo intero, e questo 
è molto bello. 

Mentre sto facendo un lavoro non impegnativo ven-
gono a galla nella mia mente giornate particolari, ad 
esempio: il giorno del Ringraziamento in una delle 
nostre parrocchie in Tanzania. Il raccolto era stato 
buono per cui la gente era contenta e serena. In chiesa 
si respiravano gioia e contentezza di essere insieme. 

Al momento delle offerte: donne e uomini hanno 
iniziato a sfilare in processione tra danze e canti. 
C’era chi offriva danzando una gallina; chi avan-
zava curvo sotto un grosso sacco di granoturco in 
schiena potendo solo camminare a fatica. 

Qualche donna anziana avanzava danzando con 
un fascio di legna secche in testa, altre portando del 
carbone per il fuoco. C’era in tutti la gioia e l’orgo-
glio del dono. I bambini partecipavano alla festa a 
loro modo: cantando e battendo le mani ma senza 
perdere nulla di ciò che avveniva intorno a loro. E 
ancora c’era chi avanzava portando in testa un sacco 
di fagioli, altri arachidi o patate dolci. 

Una donna anziana danzando aveva un fagotto 

con della verdura locale fatta essiccare, che si man-
gia molto volentieri con le arachidi oppure sola con 
la polenta ed è preziosa nella stagione secca quando 
non piove. Qualche uomo avanzava con un sacco di 
miglio, prezioso per la preparazione della birra per 
le grandi festività, ma che è anche la polenta dei po-
veri. Insomma nessuno sfilava a mani vuote.  

Ad ogni offerta c’erano battimani e gioiosi riscon-
tri tipici locali con fischi e suoni carichi di assenso e 
di apprezzamento. La partecipazione della gente era 
intensa e unanime, e non disturbava minimamente il 
fatto di trovarsi in chiesa, anzi richiamava alla men-
te l’immagine delle comunità ecclesiali delle origi-
ni. Le donne anziane sprizzavano gioia e orgoglio 
di essere, ancora a pieno titolo, parte attiva della co-
munità. Era davvero una festa di famiglia, dove tutti 
si sentivano partecipi e coinvolti.

Lentamente dietro l’altare si era formato un cumu-
lo di viveri cui avrebbero attinto i catechisti, per le 
loro riunioni con il parroco, e c’era la birra per tutti 
per le grandi festività. 

La gente era contenta perché era anche il corona-
mento della loro fatica e il segno concreto della loro 
appartenenza alla comunità ecclesiale locale. 

Felice era anche Dio fonte della loro gioia e del 
loro essere famiglia.                                                 n

Franca a Kiwere

Racconti
di vita vissuta
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IL RINGRAZIAMENTO DEI POVERI
di Franca Zuliani
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Il viaggio Roma 
Singen è stato 

tutto sommato li-
scio. Più rapido fino 
a Milano, più lento 
e movimentato at-
traverso la Svizzera 
fino in Germania.  

A Singen ci aspet-
tava Sigrid e con lei 
dritte sparate siamo 
andata a casa del 
nostro amico Klaus 
Brachat, dove già 
parecchi degli invi-
tati erano già radu-
nati in attesa di dare inizio al coming together.

Eravamo in due dell’ALM, Nives e io. Per me un 
ritorno a casa di amici dopo quasi 12 anni che non 
rimettevo piede ad Ebrigen, per Nives che pure li 
conosceva, il primo giro a casa loro.

Ma loro chi, e perché il nostro viaggio? 

“Loro” sono gli amici del gruppo :- BRUCHE 
DER FRIENDSHAFT – BRIDEGE OF FRIEND-
SHIP (BOF) – IL PONTE DELL’AMICIZIA. 

L’invito era a festeggiare 40 anni di vita dall’ini-
zio del gruppo ad oggi.

Tra ALM e BOF la strada fatta insieme è lunga 
tanto quanto è lungo il loro esistere, anzi di più, cioè 
da quando il BOF non si era ancora costituito come 
gruppo, ma già ci si conosceva ed eravamo in con-
tatto con loro da Mulanga, Zambia, dove l’ALM era 
nella stessa Missione con Br. Burkarhard. 

Lui un fratello dei Padri Bianchi nato a Ebringen,  
dove il gruppo è iniziato e tuttora ha sede, è stata 
la scintilla che ha dato inizio ad un  processo di 
crescita  personale di alcuni suoi amici prima, e del  
gruppo poi. Nel tempo poi si è trasformata in una 
collaborazione non più estemporanea, ma pensata, 
organizzata e molto concreta che si è allargata fino 

a raggiungere altre 
diocesi in Zambia, 
poi Tanzania e poi 
Messico. 

Oggi sono molte 
le realtà che benefi-
ciano della collabo-
razione con il BOF. 
Ad Ebringen questi 
giorni erano pre-
senti con noi, figure 
chiave di tre diocesi 
africane insieme  ai 
tre Vescovi che nel 
tempo si sono suc-
ceduti nella dioce-

si di Mpika: cioè l’attuale Arcivescovo di Lusaka 
Monsignor T.G.Mpundu, l’attuale Arcivescovo di 
Kasama Monsignor I. Chama, l’attuale Vescovo di 
Mpika, Monignor J. Mulenga. C’erano anche col-
laboratori di altre organizzazioni: DESWOS – “Gli 
Amici di Kasama” una realtà simile al BOF che  la-
vora pure nel Nord  Zambia,  famiglie varie amiche, 
pure legate alla storia del BOF.

La celebrazione solenne della Messa domenica 
mattina a Gottmadingen e l’incontro dopo con tutti 
coloro che  sono rimasti per festeggiare con noi, è 
stata una buona occasione per i presenti per scambi 
di saluti con tutti gli ospiti, con i tre vescovi, per sa-
luti più ufficiali ma sempre semplici e cordiali  con 
il sindaco della città. Il tutto scandito dalle note di 
una ottima musica allegra e festaiola di una simpa-
ticissima banda.

Grazie BOF, grazie Klaus Brachat e a tutti voi 
del gruppo che con fedeltà e amore continuate anno 
dopo anno a darvi da fare perché altri possano avere 
di più e meglio dalla vita, soprattutto più dignità. Le 
sette Opere di Misericordia corporale a cui questo 
anno Santo ci sprona, sono da voi esercitate in que-
sto lavoro continuo che vi avvicina e ci avvicina di 
più a coloro che da soli non ce la farebbero. 
Buona continuazione e… ai prossimi… 40           n
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UN VIAGGIO LUNGO
40 ANNI E PIU’ !!

di Clementina Iezzi
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Quando dalla Caritas dioce-
sana ci hanno comunicato 

di voler inserire la “Casa della 
Carità” della Parrocchia di San 
Gregorio Magno fra i luoghi 
dove i pellegrini, venuti a Roma 
per il giubileo, potevano mette-
re in pratica le opere di miseri-
cordia, ci ha fatto molto piacere. 
Non abbiamo la “Porta Santa”, 
ma tutte le anziane ospiti di que-
sta struttura di accoglienza par-
rocchiale sono una “Porta San-
ta” e attraverso loro entriamo in 
contatto con il Signore. Quando 
poi è arrivato l’invito per passare 
la Porta Santa all’Ostello “Don 
Luigi Di Liegro” di via Marsala 
siamo stati veramente felici ed 
emozionati.

Abbiamo cercato di organiz-
zare e preparare nel migliore dei 
modi questo pellegrinaggio. Ci 
ha stupiti e meravigliati il desi-
derio di tutte le ospiti di parteci-
pare, e non era poi così scontato, 
e grazie ai numerosi volontari 
abbiamo potuto portare proprio 

tutte, anche chi di solito ha dif-
ficoltà a muoversi o sta sempre 
a letto.

Attraverso un significativo 
documentario, proiettato sotto il 
colonnato dell’entrata, abbiamo 
potuto ascoltare alcune testimo-
nianze dei tanti bisognosi, accolti 
e ospitati in quel luogo, vedere 
i loro visi, le loro espressioni, i 
loro occhi così pieni di Cristo, 
mentre una coordinatrice del 

Centro, commentando la visio-
ne, ci comunicava che, al di là 
dell’assistenza materiale, quello 
che più chiedono queste persone 
è di essere veramente “ascoltate”. 

Ciò ha scosso fortemente le 
nostre coscienze di cristiani, cre-
ando lo stato d’animo più adatto 
per l’attraversamento della Porta 
Santa. Anche qui, contemplan-
do in processione il suggestivo 
mosaico moderno sopra la Porta, 
improntato all’amore e alla mi-
sericordia di Dio verso il pros-
simo, molto emozionati e com-
mossi accompagnando le nostre 
ospiti, anch’esse immagine di 
Cristo crocifisso, abbiamo sen-
tito il nostro cuore battere più 
forte. Al di là della Porta, ecco 
apparire ai nostri occhi il gran-
de salone-ristorante che accoglie 
tantissimi pellegrini.

«Allora questa è veramente la 
Porta Santa della Misericordia – 
ci siamo detti – se chi vi bussa 
viene accolto e sfamato dalla ge-
nerosità di tanti volontari!»

“Respirare la Misericordia!” 
Questo ha significato per noi 
la visita alla Caritas, culminata 
con la celebrazione eucaristica 
nell’adiacente cappella.  Eterni 
pellegrini nella sequela di Cristo, 
abbiamo forse compiuto, con tale 
esperienza, un piccolo ulteriore 
passo verso di Lui e il Suo infi-
nito Amore, aprendoci maggior-
mente al servizio verso il prossi-
mo?  Grazie di averci dato questa 
meravigliosa opportunità.          n

Questo articolo è 
stato pubblicato sul 

giornalino della 
Caritas Diocesana 
di Roma il 26 luglio 

2016.
Giovanna e Franca in 
qualità di Volontarie 

della casa della Carità 
hanno partecipato 

a questo “speciale” 
pellegrinaggio.
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RESPIRARE LA MISERICORDIA
Suore e Volontari della Casa della Carità
Parrocchia San Gregorio Magno - Roma
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Ho avuto la fortuna di parteci-
pare per conto dell’ALM, a 

fine giugno, a più di un incontro 
ad alti livelli e in luoghi assoluta-
mente istituzionali e per questo con 
personale qualificato e accreditato 
, rappresentativo di varie realtà del 
mondo della politica, delle ONG e 
del Volontariato, riguardanti  l’at-
tuale situazione mondiale nei Paesi 
del Sud del Mondo circa l’AIDS, la 
Malaria, la Tubercolosi .

Finalmente ho potuto mettere 
il naso dentro le stanze dei botto-
ni che mi sembravano lontanissi-
me allora, quando giravo di casa 
in casa in Africa a visitare i nostri 
amici malati molti dei quali ormai 
terminali AIDS. Allora i soldi per 
la farina, l’olio, i fagioli,  le medi-
cine per curarli, la benzina per an-
dare a trovare quelli più lontani, li 

avevamo grazie a ciò che i nostri 
amici donatori dall’Italia e da fuo-
ri, ci davano per mandare avanti le 
nostre attività. Gli Antiretrovirali 
poi, non c’erano ancora in circola-
zione libera e gratuita, vedevamo 
gente morire quasi tutti i giorni. 
Far quadrare il cerchio era certa-
mente  complicato con il poco che 
avevamo a disposizione. Ma ad un 
certo punto sono arrivati i soldi e 
gli aiuti da chi non immaginavamo 
che ci avesse mai messo in conto 
cioè dal  Global Fund – Sono ve-
nuti a visitarci i rappresentanti di 

ONG internazionali accreditate 
presso il governo locale Zambiano 
e con accordi precisi tra noi è ini-
ziato un cammino insieme durato 
anni e anni. 

 Il Fondo Globale è un fondo 
creato a iniziare dall’anno  2000 
con l’apporto dei Paesi ricchi , fi-
nalizzato alla lotta contro l’AIDS, 
alla Malaria, alla Tubercolosi  nei 
Paesi del SUD del Mondo. 

L’accedervi ha portato uno stra-
volgimento del nostro sistema di 
lavoro. Abbiamo dovuto organiz-
zarci in tutt’altro modo, con molto 
lavoro in più dal punto di vista am-
ministrativo, ma avendo in cambio 
la possibilità di avviare corsi di 
formazione del personale, di grup-
pi di giovani, migliorare l’’assi-
stenza ai pazienti nel programma 
domiciliare, di organizzare meglio 

di Clementina Iezzi

Lutto
nella Comunità
di Gesù

Il giorno 31 luglio scorso, la no-
stra sorella Anna Raffi è tornata 

alla casa del Padre, dopo una lunga 
malattia. 

Negli ultimi mesi, in particola-

re, Anna ha dato a noi della Co-
munità, agli amici e a tutti coloro 
che l’hanno incontrata, una grande 
testimonianza di fede e di coraggio 
nel portare l’esperienza del dolore. 

Aveva lavorato in tre realtà 
diocesane: quella di Firenze, di 
Lucca e di Pretoria (Sudafrica). 
A Firenze, negli anni degli inizi 
della Comunità, presso l’ Ufficio 

AIDS-MALARIA-TB... E IL FONDO GLOBALE
CHE SE NE DICE??
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Anna Raffi
Era una cara amica 
dell’Associazione.
Mariuccia Idrato, da 
Torino, in rappresentanza 
dell’A.L.M. ha partecipato 
al suo funerale 
che è avvenuto 
a Firenze il 2 agosto 2016.

dal sito:
www.comunitadigesufirenze.it
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Catechistico Diocesano; sette anni 
a Viareggio (diocesi di Lucca), 
come responsabile della nostra 
piccola Comunità, nella parroc-
chia del Terminetto. 

Era partita come fidei donum 
per il Sudafrica, dove la Comu-
nità aveva aperto una missione, 
costretta poi a rientrare dopo due 
anni per motivi di salute. Da allo-
ra aveva fatto parte dell’esecutivo 
dell’Ufficio Missionario Diocesa-
no a Firenze. 

Anna aveva sempre svolto il 
suo lavoro come insegnante di so-
stegno nella scuola statale diven-
tando un punto di riferimento non 
solo per gli alunni, ma anche per 
le famiglie e i colleghi. Aveva una 
particolare predisposizione ad aiu-

tare gli ultimi e grande 
sensibilità nell’ascolta-
re persone in difficoltà. 
Vogliamo ricordare il 
servizio di sostegno allo 
studio reso ai figli di im-
migrati. 

Ma Anna era anche 
una donna di preghiera 
e  profondamente inna-
morata della Parola di 
Dio, questo l’aveva portata 
a seguire, con fedeltà e fino 
in ultimo, un gruppo di studio  bi-
blico nella nostra casa di via dei 
Pucci. Come noi, sorelle della Co-
munità e le nostre coppie aderenti, 
sentiremo la sua mancanza, così 
sarà per tutte quelle persone che in 
lei hanno trovato un punto di rife-

rimento spirituale  e umano. 
Ci accompagna una frase che ci 

ha particolarmente toccato, ripresa 
dal suo testamento spirituale: 

“Nella mia vita ho sperimen-
tato solo il mirabile amore di Dio 
che è stato tutta la mia felicità”. n

le attività di prevenzione nei vil-
laggi e altro ancora. Una meravi-
glia per certi versi.

Così ora rientrata dall’Africa 
dopo gli ultimi quattro anni passa-
ti a Nyumba Yetu in Tanzania, con 
ancora la mente dentro a certi pro-
blemi africani  legati purtroppo an-
cora all’AIDS e a tutti i suoi guai, 
alle conseguenze della malaria che 
ancora affligge buona pare del-
la popolazione, adulti e bambini, 
mi ha fatto un gran piacere essere 
dall’altra parte, fare un tuffo dentro 
quelle stanze là in alto, tra quella 
gente che ha a che fare più diret-
tamente con le decisioni politiche, 
che può in qualche modo influen-
zare le decisioni che a livello locale 
si vanno prendendo in questo setto-
re, sentire tutto quello che  avevano 
da dire e da esporre. 

Osservatorio Italiano sull’azio-
ne globale contro l’AIDS. Esiste 
dal 2002. Ha sede in Roma, è una 
rete di 13 ONG italiane e interna-
zionali impegnate nella lotta contro 
l’AIDS e contro la povertà.  Svolge 
un servizio di confronto, informa-
zione, analisi, monitoraggio.  E’ un 

canale comune per l’azione politi-
ca promossa dalle ONG sui temi 
relativi a diritti umani, politiche 
sanitarie, scelte politiche.  

l’Osservatorio,  il 14 giugno ha 
organizzato presso la Camera dei 
Deputati, una Conferenza Stampa  
durante la quale è stata presentata  
la relazione   “ IL FONDO GLO-
BALE: UN’OPPORTUNITÀ PER 
L’ITALIA, UNA RISORSA PER 
LE FUTURE GENERAZIONI “  
Con cifre e riquadri,  è stato illu-
strato l’impegno dell’Italia , il no-
stro contributo al Fondo Globale, 
soprattutto in vista della V Confe-
renza  di rifinanziamento del Fon-
do Globale prevista per settembre 
in Canada.  Il Rifinanziamento per 
i prossimi tre anni 2017-2019, pre-
vede che l’Italia contribuisca con 
100.00 milioni di euro, ma l’Os-
servatorio chiede che l’impegno fi-
nanziario italiano nei confronti del 
Fondo Globale per il sostegno alla 
salute  incrementi il suo contributo  
a 200.00 milioni di euro e che  an-
cora più sostenga il rafforzamento 
della società civile, affinché i pro-
cessi decisionali  e l’attuazione dei 

programmi siano locali.  In sintesi, 
non dare solo pesce da mangiare, 
ma canne, molte canne da pesca 
perché l’autodeterminazione del 
proprio sviluppo diventi sempre 
più una real-
tà. 

 Ci augu-
riamo che la 
politica italia-
na sulla Coo-
perazione sia 
sempre più ad 
ampio respiro 
e che continui 
ad  impegnar-
si  concreta-
mente  come 
ha fatto fin’o-
ra. Fermarsi 
ora dopo i 
risultati otte-
nuti,vorrebbe 
dire compro-
mettere anni 
di lavoro e di 
impegno e gli 
stessi succes-
si ottenuti.   n
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“La Comunità di Gesù” in Sud Africa
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A.L.M. Cittadella
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SOLO COLLABORANDO INSIEME
SI APRONO NUOVE STRADE

Da circa un anno con Fratelli 
Dimenticati, una fondazione 

di Cittadella che segue il Soste-
gno a distanza in vari paesi del 
mondo, e con cui l’ALM colla-
bora in Messico, Sierra Tarahu-
mara dal 2001, stiamo dando a 
Cittadella la nostra collaborazio-
ne per la formazione di giovani 
alla partenza e al volontariato in 
Italia.

Assieme al gruppo di ragazzi 
abbiamo partecipato alla cena 
solidale per il progetto “MA-
LARIA? NO GRAZIE” per pro-
curare una zanzariera ai 20.000 
ragazzi che frequentano le scuole 
missionarie nello Stato del Jhar-
khand (India).

Abbiamo collaborato in alcune 

attività di raccolta fondi. 
Nel periodo Natalizio siamo 

andate in vari negozi per con-
fezionare i regali natalizi acqui-
stati, avendo così l’occasione di 
incontrare le persone e di dare 
ragione dell’offerta che veniva 
lasciata. 

Si è conclusa la campagna 
per la vendita del riso promosso 
dalla Focsiv: ABBIAMO RISO 
PER UNA COSA SERIA dove 
anche noi sabato e domenica 14 
e 15 maggio abbiamo collaborato 
nella vendita in due unità pasto-
rali del vicariato di Valstagna e 
Fonzaso dove sono stati venduti 
80 kg. di riso per le attività per 
l’auto sostentamento e l’emanci-
pazione femminile in India.

Siamo state molto contente di 
vedere la grande generosità di 
tante persone, parroci e catechi-
ste che ci hanno aiutate e si sono 
coinvolte in prima persona. Tut-
to questo ha comportato impe-
gno e lavoro con diversi incon-
tri, dove si è parlato di culture 
e popoli diversi presenti anche 
nel nostro territorio ma è stato 
soprattutto merito della passione 
e convinzione di tutti se il riso si 
è potuto vendere in brevissimo 
tempo. 

La campagna è promossa ogni 
anno dalla FOCSIV che intende 
sostenere l’agricoltura familiare, 
rimettendo al centro la dignità 
delle famiglie contadine e assi-
curando il diritto al cibo.

“Il progetto della Fondazione Fratelli Dimenticati ha lo scopo, attraverso il microcredito, di miglio-
rare le condizioni socio-economiche di 25 donne provenienti dalle zone rurali del distretto di Coimba-
tore, Tamilnadu, India, nonché di fornire una valida difesa contro la malnutrizione. In particolare le 
donne beneficiarie appartengono alle caste più povere ed emarginate, sono analfabete, spesso vedove e 
con pochi mezzi alternativi di sussistenza.

Ad ognuna delle 25 donne vengono consegnate 2 mucche, allo scopo di offrire una valida opportuni-
tà di auto-finanziamento e regolari entrate attraverso la vendita del latte e dei prodotti derivati. Viene 
anche offerta la formazione necessaria per apprendere le nozioni di base su allevamento e produzione 
dei prodotti caseari, nonché il supporto di un veterinario per la cura degli animali.

Il progetto mira anche a fornire alle donne beneficiarie l’autosufficienza nella produzione di energia, 
grazie all’utilizzo del biogas derivante dal letame, e ulteriori opportunità di guadagno con la coltiva-
zione di piante medicinali. La sostenibilità del progetto è garantita perché prevede la partecipazione e 
la collaborazione delle donne in tutte le fasi, dalla pianificazione alla ridistribuzione dei proventi deri-
vanti dalla vendita del latte e derivati. Parte del ricavato servirà infatti per rimborsare l’ONG locale, 
la quale potrà così aiutare altre donne attraverso lo stesso progetto.”

(dal volantino proposto dalla Fondazione Fratelli Dimenticati nelle parrocchie il 14 e 15 maggio 2016).

Tutto questo ci dà tanta gioia perché assieme stiamo aprendo nuove strade
di collaborazione e di ricerca di obiettivi comuni.
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ONU: Una sfida per tutto il mondo per i prossimi
15 anni, fino al 2030.

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile:

LA TERRA E’ MALATALA TERRA E’ MALATA

Nel settembre 2015 l’ONU ha approvato l’A-
genda Globale per lo sviluppo sostenibile e 

i relativi nuovi obiettivi per il benessere dell’uo-
mo e della Terra da raggiungere entro i prossimi 
quindici anni, cioè entro il 2030. I 17 obiettivi 
hanno ricevuto l’approvazione dei leader di tutto 
il mondo e possono essere suddivisi in tre macro 
aree: 
• Fine della povertà estrema,
• Combattere disuguaglianza e ingiustizia,
• Contrastare i cambiamenti climatici.

La cosa importante è che rispetto agli obiettivi 
del millennio del 2015, conclusi con un successo 
solo parziale, questi nuovi obiettivi sono stati ri-i-
dentificati sulla base di alcune nuove e più chiare 
convinzione da parte di tutti i governanti:- L’at-
tuale modello di sviluppo non è sostenibile né sul 
piano ambientale, neppure su quello economico e 
sociale - Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire, 
senza alcuna classificazione e distinzione –Tutte 
le forze componenti la società, sono coinvolte nel 
contribuire affinché ciò avvenga.

No alla povertà
Porre fine alla povertà in ogni sua forma, in tutto il mondo.

Fame zero
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e 
migliorare la nutrizione e l’agricoltura sostenibile.

Buona salute e benessere
Assicurare una vita in salute e promuovere il benessere per tutti, a 
tutte le età.

Educazione di qualità
Assicurare un’educazione di qualità, inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento per tutti per  tutta la vita.

Parità di genere
Raggiungere la parità di genere e dare maggiore potere a tutte le 
donne e le ragazze.

Acqua pulita e servizi igienici
Assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e 
servizi igienici per tutti.
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L’impegno è di tutti i Paesi, dei governi, 
ognuno di noi però è chiamato a dare il suo 

contributo affinché i nostri comportamenti siano 

di cittadini responsabili, consapevoli che ogni 
grande miglioramento passa dalle piccole azioni 
etiche che compiamo ogni giorno.                      n

Energia pulita e a buon mercato
Assicurare a tutti l’accesso all’energia a buon mercato, affidabile, 
sostenibile e moderna.

Lavoro dignitoso e crescita economica
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un lavoro dignitoso e un impiego redditizio.

Industria, innovazione e infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e promuovere l’innovazione.

Ridurre le disuguaglianze
Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi.

Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili.
  Consumo e produzione responsabili
Assicurare modelli di consumo e produzione sostenibili.

Azione per il clima
Agire urgentemente per contrastare i cambiamenti climatici 
e i suoi impatti.

Vita sottomarina
Proteggere e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Vita sulla terra
Proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, 
la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, arrestare e 
invertire il degrado del suolo e fermare la perdita di biodiversità.

Pace e giustizia, istituzioni più forti
Promuovere società inclusive e pacifiche per lo sviluppo sostenibile, fornire 
l’accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli. 

Rafforzare gli strumenti
Per la realizzazione degli obiettivi e dare nuova vita agli accordi 
globali per lo sviluppo sostenibile.
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Le giornate di Assisi sono pas-
sate in fretta, cariche di buon 

cibo per la mente e per il cuore dei 
240 partecipanti al convegno. La  
lectio di ogni mattina guidata da 
Luca Moscatelli dava l’avvio con 
riflessioni  profonde  ma  sempre 
molto concrete, tanto da farti im-
maginare di essere li insieme a 
Gesù e ai suoi apostoli a vivere 
le loro vicende di vita quotidia-
na . La teologa Stella Morra ci ha 
ricordato che oggi, proprio oggi, 
questo oggi, è il tempo da vivere 
evangelizzandoci ed evangeliz-

zando. Natascia Govekar, della 
Segreteria per le comunicazioni 
Santa Sede, giovane, calma, pre-
cisa: Lo stile comunicativo che 
usiamo per trasmettere il messag-
gio è essenziale, affinché il mes-
saggio raggiunga la persona e 
sia compreso.  Don Paolo Sartor 
dell’Ufficio catechistico nazio-
nale ha messo in stretta relazione 
l’Azione dello Spirito Santo che 
lavora dovunque e comunque , 
con la capacità di raggiungere ciò 
che è umano e li saper re mettere 
in atto pratiche pastorali adegua-

te, di sperimentare strade nuove, 
di essere attenti alle relazioni, di 
puntare all’essenziale. La rela-
zione finale di Monsignor Nun-
zio Galantino, Segretario  gene-
rale; della CEI  ci ha travolto nel 
sogno di una Chiesa  sempre più 
a misura dei nostri tempi, umile, 
disposta a cambiare e a rinnovar-
si sempre, a partire dall’ascolto 
e dalla relazione. Un grazie agli 
organizzatori, un buon arriveder-
ci all’anno prossimo, anzi  prima,  
al giubileo della Missione il 28 di 
ottobre al Divino Amore.

di Clementina Iezzi 
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NEL NOME DELLA MISERICORDIA
PER LA RIFORMA DELLA CHIESA
Giornate di Formazione e Spiritualità missionaria

Assisi-25-28 AGOSTO 2016
 Frasi che rimbombano ancora oggi a convegno finito:

 “Oggi” è il giorno favorevole!  
 “Chiesa Anfora” per dar da bere agli altri.   

 “Evangelizzare con il linguaggio del cuore, dell’accoglienza, della vita”   
“Rimettere la - Parola - al Centro”

“Noi i primi soggetti di evangelizzazione per diventare evangelizzatori credibili”    
 “La Missione non può nascere in clima di chiusura”  

Chiesa Missionaria = Chiesa in uscita

Da più parti si lamenta un calo di tensione mis-
sionaria nella nostra Chiesa. E non mi riferi-

sco solo alla drastica diminuzione di missionari e 
missionarie ad gentes. Eppure mai come in questi 
tempi si sente parlare di “dimensione missionaria 
della Chiesa”, di “Chiesa in uscita”, di “Chiesa 
tutta ed essenzialmente missionaria”. L’analisi di 

monsignor Nunzio Galantino, Segretario genera-
le della Cei, è stata al centro della terza giornata 
di lavori della 14esima edizione delle Giornate 
nazionali di formazione e spiritualità missionaria 
organizzate dalla Fondazione Missio e dall’Uffi-
cio per la cooperazione missionaria tra le Chiese 
ad Assisi. La discrasia tra l’evocazione e la vera 

La missione e la riforma della Chiesa di Miela Fagiolo D’Attilia
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attenzione al mondo missionario, evidenziata dal-
la relazione di monsignor Galantino (titolo del 
suo intervento “Sognate anche voi questa Chiesa. 
(il prender corpo della Chiesa di papa Francesco 
dopo il Convegno di Firenze”), rivela un calo di 
ansia missionaria che nasce dall’autocompiaci-
mento di sè, delle proprie strutture e dei propri 
progetti. Infatti, ha spiegato il Segretario della 
Cei “quanto meno si avverte il bisogno di incon-
tro e di conversione, tanto meno si percepisce il 
bisogno di “uscire” e di vivere in missione”, per-
ché al contrario “una Chiesa missionaria è anche 
una Chiesa umile, disposta a cambiare e a rin-
novarsi a partire dall’incontro e della relazione”. 
E’ proprio il suo essere peregrinante che fa della 
Chiesa una realtà “semper reformanda” e molti 
sono i segni che ci permettono di cogliere i segni 
del mutamento in atto. La natura missionaria del-
la Chiesa evidenziata dal Concilio Vaticano II, ha 
reso chiaro che “la Chiesa esiste per gli uomini 
e non per se stessa e il Concilio ha contribuito 
ad integrare la dimensione antropologica della 
missione con quella teologica” e oggi l’evange-
lizzazione non si deve solo misurare con le distan-
ze geografiche ma soprattutto con quelle cultu-
rali e ideologiche. Alla nostra Chiesa, continua 
monsignor Galantino, -papa Francesco continua 
a chiedere di ”uscire” per riscoprire e vivere la 
sua dimensione missionaria. “Uscire” per capire 
chi c’è dall’altra parte e quali sono le sue attese, 
“uscire” non per adeguarci ma per adeguare il 
nostro linguaggio”. Per questa evangelizzazione 

papa Francesco nell’Evangelii Gaudium parla 
di “persone anfore”in grado di dare da bere agli 
altri ed essere protagoniste di un improrogabile 
rinnovamento ecclesiale e di quella <<scelta mis-
sionaria che può trasformare ogni cosa, perchè 
le consuetudini, gli stili, gli orari, l linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale ade-
guato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione (E.G,27).

Segno del dinamismo missionario della Chiesa 
italiana è il Festival della missione che si terrà 
il prossimo anno a Brescia dal 13 al 15 ottobre 
2017. Ne ha parlato don Carlo Tartari, direttore 
del Centro Missionario Diocesano che ha detto: 
“La missione è cambiata e continua a cambiare. 
Oggi abbiamo il mondo in casa, l’immigrazione 
è un fenomeno che interpella tutti, in particolare 
i missionari. Il mondo missionario italiano deve 
trovare nuove vie e spazi per comunicare, evi-
tando di chiudersi in se stesso o di omologarsi a 
modelli correnti di comunicazione. Il Festival è 
un’occasione con la quale il mondo missionario 
si propone positivamente e lo fa in piazza, nei luo-
ghi della vita quotidiana di una città. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di restituire visibilità al 
mondo missionario. Non per il gusto di apparire 
ma in fedeltà al comando di Cristo che ci chiede 
di essere “luce del mondo”.                                n
Pubblicato il:
Sabato, 27 Agosto 2016
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di Chiara Serra e Ester Mantovan 

Con il tema GEOGRA-
FIE FUORI ROTTA, si 

è svolto anche quest’anno 
a Giavera del Montello la 
21 festa dei popoli RITMI 
E DANZE DAL MONDO. 
Anche quest’anno il SUAM 
nord-est ha partecipato con 
gli istituti e associazioni mis-
sionarie presenti nel territorio del 
nord est Italiano. Ci siamo dati dei 
turni per essere presenti soprat-
tutto il sabato e la domenica. Il 
MILAICO (missionari laici della 
Consolata) ha dato la disponibilità 
per restare là anche la notte dato 
che la loro casa si trova vicino al 
luogo della festa. 

Essere presenti come un unico 
corpo missionario ci ha fatto sen-
tire un’unica comunità missiona-
ria dove la condivisione e la soli-
darietà si mettono direttamente a 
confronto. 

Siamo stati presenti con un fiore, 
fatto a mano da ogni realtà missio-
naria, fatto a mano per significare 
che è possibile ancora lavorare con 
le nostre mani per regalare un sor-
riso e per parlare di pace e di un 
mondo possibile che vogliamo.

Quando qualcuno ci chiedeva 
informazioni sullo stand parlava-
mo di tutti gli istituti e associazio-
ni missionarie presenti nel territo-
rio, orgogliosi di essere un’unica 
forza con un unico ideale. Agli ita-
liani la parola MISSIONARI apri-
va un mondo di idee e immagini, 
agli stranieri (e ce n’erano tanti) 
la stessa parola MISSIONARI ri-
mandava a un incognita che aveva 
sempre bisogno di spiegazioni più 
accurate.

Molte le domande, natural-
mente, e molte le possibilità di 
confrontarci anche tra di noi mis-
sionari, perché anche tra di noi ci 
sono missionari di altre nazioni 

che sono venuti nella Missione qui 
in Italia. 

Per alcuni è il loro primo man-
dato, per altri è il rinnovo del pri-
mo mandato. Per tutti è l’impegno 
di annunciare la Parola di Gesù 
con la vita e la testimonianza. 

E’ così che ora si parla di MIS-
SIONARI INTERGENTES, è 
l’AD GENTES allargato perché 
tutti i battezzati sono missionari e 
chi è chiamato è chiamato al mo-
vimento, ad andare in mare aperto.

INTERGENTES oggi significa 
essere missionari stranieri in di-
verse patrie, dove i “locali” sono 
di tutto il mondo. 

E’ un bel salto di mentalità che 
costringe a una riflessione ancora 
più marcata e profonda. 

Quasi a coronamento, attorno a 
noi si sentiva aria di mondo. 

P. Luigi dei Padri Bianchi a un 
certo punto, ha detto “che bello se 
in tutto il mondo si potesse vivere 
come qui, senza passaporti, in pace 

e rispetto con tutti e tra tutti!”
Eravamo proprio in sinto-

nia con quanto la festa perse-
guiva, come viene evidenzia-
to anche nel loro sito: 

“Geo-grafie di monti e fo-
reste, deserti, cieli e mari, po-
poli e genti, culture e sogni, 
interessi e poteri, economie e 

politiche, pensieri ed emozioni… 
onde di mari e genti, passi e sogni, 
speranze e disperazioni, terremoti 
e ARCOBALENI di storie….

FUORIROTTA da confini che 
sembravano immobili e che ven-
gono mutati e riscritti, bel oltre 
quanto SI POTESSE IMMAGI-
NARE, oltre le vie già segnate, 
imuri innalzati, i mari che allarga-
no distanze. AL PASSOCON mo-
vimenti resilienti, tenaci, crativi, 
che non si lasciano imbrigliare e 
attraversano TERRITORI interiori 
con attenzione e rispetto DEI sen-
tieri e LIMITI altrui. 

Cammini tenaci possibili sol-
tanto INSIEME agli altri, un noi 
che si raduna passo passo per tra-
sformare paure e fatiche in oppor-
tunità: scrivere nuove storie, nuo-
ve GRAFIE PER DISEGNARE 
comunità che perseguono sogni di 
futuro condiviso.  

RITMI E DANZE DEL MONDO

Animazione
Missionaria
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GEO come mondo, come situa-
zione geopolitica attuale che pre-
senta situazioni di crisi e di sfida 
per tanti popoli. Ma anche GEO 
come terra, come suolo, casa co-
mune di popoli e persone.

GRAFIE come storie di uomini 
e donne che abitano questa terra e 
con le loro vite la solcano e la ri-
empiono… dunque GRAFIE come 
possibilità per ognuno di lasciare il 
segno dentro questa storia.

E anche GEO-GRAFIE come 
mappe mentali, come immagina-
rio delle genti e anche di noi, del 
nostro territorio, mappe che da un 
lato sembrano inamovibili, dall’al-
tro sono continuamente ricombi-
nate da ciò che avviene, ai confini 
e all’interno dei territori stessi.

E FUORIROTTA perché tutte 
queste storie, queste sensazioni, 
ci spiazzano, soprattutto in questo 
tempo, nel quale il muoversi im-
previsto di tanta gente, imprevisto 
per molti, secondo rotte geografi-
che e culturali che non credevamo 
possibili, ci portano su piani di vita 
altri rispetto a quelli che avevamo 
immaginato e programmato.

Quindi anche noi siamo provo-
cati ad adattarci, con spirito resi-
liente, a quanto ci va accadendo 
attorno. Ciò significa affrontare 
creativamente i mutamenti così 
veloci di tante GeoGrafie spaziali 
e culturali, di cui i flussi di perso-
ne in migrazione costituiscono una 
spia potente, ma non unica.

Ciò significa attraversare confi-
ni mentali, decidere come muover-
si avendo attenzione e rispetto del-
la terra sulla quale si cammina e di 
chi ci sta attorno. Per poter riuscire 
a trasformare spiazzamenti, rischi, 
paure, fatiche in opportunità di fu-
turo condiviso, e non rassegnato, 
non arreso.

Un cammino di ricerca possi-
bile solo costruendoci come parte 
di una comunità, facendo crescere 
comunità di azioni e di scelte attor-
no a queste possibilità.”              n

(dal sito di Ritmi e danze 2016).
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Viaggiare per Condividere
ALM Cittadella

Anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione del percorso for-
mativo per i giovani che con il Centro Missionario Diocesano 

di Padova si preparano al viaggio di un mese per la conoscenza delle 
missioni diocesane e della vita dei missionari in diverse parti dei cin-
que continenti. 

Anche quest’anno sono stata impegnata nel percorso che di mese in 
mese, ha condotto i ragazzi a chiedersi ad approfondire le varie moti-
vazioni che li spingevano a questo tipo di scelta.

Difficilmente oggi un giovane dona un periodo più lungo della sua 
vita per la solidarietà e per la condivisione con i popoli, eppure an-
che quest’anno c’è stato il dono di una famiglia, che dopo una breve 
esperienza in America Latina ha scelto di partire per due anni insieme 
ai loro due figli che frequenteranno la scuola elementare imparando, 
quindi lo spagnolo. 

E’ stato bello ascol-
tarli il 28 maggio scor-
so, ultimo incontro del 
cammino di viaggiare 
per condividere pro-
mosso dal Centro Mis-
sionario Diocesano. 

I temi quest’anno, 
un po’ come tutti gli 
anni, hanno preso in 
considerazione diversi 
aspetti della missione, dalla presentazione di Nuovi stili di vita e la 
salvaguardia del creato, all’orizzonte della giustizia cercata, vissuta e 
promossa; dallo stile della missione nell’abitare le periferie con due 
diverse esperienze missionarie religiose e fidei donum. 

Il 12 giugno avremo la festa della missione in cui anche questi gio-
vani riceveranno il saluto e l’augurio del Vescovo Cipolla per il loro 
primo viaggio nei sud del mondo.

 Il titolo è già una sfida in sé: STARE NELLA PELLE DELL’AL-
TRO. E’ la frase che oltre ad essere in tanti 
libri la troviamo in tante pagine del Van-
gelo. “E ogni volta che non avete fatto 
queste cose a uno di questi miei fratelli più 
piccoli, non l’avete fatto a me, MT 25,45). 
Stare nella pelle dell’altro significa cerca-
re i poveri ed entrare nella carne di Cristo 
(EG 197-201). Papa Francesco continua a 
richiamarci, come in un contrappunto pres-
sante, che il volto di ogni uomo è fratello 
e sorella per noi. Non c’è via di scampo! 
Questo è il cuore del vangelo.” (don Gaeta-
no Borgo, direttore CMD Padova) 

Al loro ritorno speriamo che i giovani si 
mettano in gioco con il loro entusiasmo e 
la consapevolezza di far parte di un mondo 
che ha bisogno della loro presenza e impe-
gno. Noi ci siamo, e siamo sicuri anche voi
!!                                                                n
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RIANDANDO ALL’ANNO
SOCIALE 2015-2016 di Mariuccia Idrato e Agnese Valente
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In queste ultime settimane di Giugno siamo impegnate a 
chiudere ufficialmente alcune attività che ci hanno viste 

legate durante il periodo scolastico con gli immigrati, i Cen-
tri di Ascolto e il Centro Missionario Diocesano.

Nella nuova sede di via Bologna, dove hanno trovato 
spazio e collaborazione le due Associazioni “Gentes e Spe-
ranza” è andato tutto bene e si è affrontato con rinnovato 
entusiasmo l’insegnamento della lingua italiana del primo e 
secondo livello di apprendimento. Le persone iscritte sono 
state 110 con lezioni settimanali. C’è stato il sostegno ai ra-
gazzi del dopo scuola, i corsi di formazione per assistenti 
familiari e corsi di cucina e cucito. Sono state accolte ed 
ascoltate oltre 350 persone delle quali in massima parte alla 
ricerca di lavoro. 

Anche al VIDES e AZAS, le altre 2 associazioni dove 

opera Mariuccia ed altri volontari, le attività sono state por-
tate avanti con fatica e determinazione, sia per l’insegna-
mento della lingua che per l’accoglienza e l’ascolto. Ma in 
quest’ultimo anno si è riscontrata una diminuzione di pre-
senze, avendo probabilmente molte famiglie lasciato l’Ita-
lia, deluse nelle loro aspettative di inserimento stabile. La 
grave situazione economica riscontrata a Torino negli ultimi 
anni continua a pesare sulle fasce più deboli della società ed 
in particolare sulle famiglie immigrate. 

A chiusura dell’anno sociale il 1° giugno è stato orga-
nizzato un pomeriggio per fraternizzare e illustrare tutte le 
attività svolte durante l’anno. Alla festa erano presenti gli 
allievi con le loro famiglie, Volontari e Simpatizzanti. Nu-
merosi i bimbi presenti che hanno rallegrato i momenti cul-
turali celebrativi con danze e costumi locali.

A livello culturale si è realizzata una escursione con un 
gruppo di allievi arrivando in cremagliera a Superga, costru-
zione interessante da un punto di vista artistico e storico. 
Superga infatti ricorda la battaglia massacrante dell’esercito 
piemontese contro i Francesi definitivamente sconfitti nel 
1706. Il duca Amedeo II di Savoia, a seguito del voto fatto 
alla Madonna, ha voluto far costruire un tempio votivo a lei 
dedicato per la liberazione ottenuta. 

Superga è anche luogo di memoria del Grande Torino 
dove il 4 maggio 1949, l’aereo che trasportava la gloriosa 
squadra calcistica torinese, reduce di una partita amichevole 
disputata a Lisbona, a causa della fitta nebbia, urtava contro 
i muraglioni di sostegno della Basilica. Il monumento di se-

guito eretto, ricorda la tragedia delle 31 persone che erano 
a bordo.

Il Coordinamento Regionale Migrantes del Piemonte e 
Valle d’Aosta, il 5 giugno ha organizzato per le comunità 
etniche, il “Pellegrinaggio dei Popoli” al Santuario della 
Natività di Maria di Vicoforte, Mondovi, per la celebra-
zione del loro Giubileo. La risposta degli Immigrati è stata 
entusiasmante per numero e partecipazione. Per un giorno 
il santuario è diventato palcoscenico e incrocio di culture. 
Oltre 1000 persone si sono ritrovate in uno scambio di note, 
suoni, linguaggi, condividendo il sole e la pioggia, dando 
spettacolo di sé. La giornata è iniziata con l’accoglienza da 
parte di Mons. Bessone, Rettore del Santuario e del Sindaco 
di Vicoforte. Altri momenti importanti sono stati la festa ed 
animazione da parte degli Immigrati, la processione e pas-
saggio attraverso la Porta Santa del Santuario e la Celebra-
zione Eucaristica presieduta dal Delegato Migrantes della 
CEI, Mons. Francesco Ravinale. Il Grande Santuario è da 
sempre luogo di culto, centro di riflessione e finestra sul 
mondo, capolavoro dell’ingegno umano.

Al Centro Missionario Diocesano, come riferisce Agne-
se, i mesi di Maggio e Giugno sono solitamente caratteriz-
zati dalla visita di Missionari in Italia per le loro vacanze. E’ 
molto significativo per coloro che operano nel settore delle 
Adozioni a Distanza, lo scambio a voce di notizie e infor-
mazioni sull’andamento in loco di questa iniziativa. Questi 
incontri sono anche un’occasione per migliorare le modalità 
del sostegno a distanza, passando l’aiuto dal singolo bambi-
no al gruppo. Sorprendente è la presenza di Missionari già 
avanti negli anni che rinnovano il loro impegno ritornando 
nei luoghi di missione con entusiasmo ed energia .

La Diocesi di Torino ha celebrato l’annuale Assemblea 
Ecclesiale in due diversi appuntamenti, il 4 e 10 Giugno. Il 
tema del confronto è stato proposto attraverso 3 domande 
riguardanti rispettivamente, la conoscenza e la diffusione 
della “Evangelii Gaudium”, come leggerla e proporla, come 
individuare le scelte pastorali coerenti con il documento pa-
pale.

Gli interventi sono stati ponderati, precisi, appassiona-
ti e critici; contraddistinti da diffuso e intenso desiderio di 
appartenenza ecclesiale e di rinnovamento pastorale nella 
fedeltà alla Parola.

Nell’insieme si è avvertita la necessità del cambio delle 
forme, di andare decisamente oltre al “si è sempre fatto così” 
e di investire con maggior fiducia e determinazione nel lai-
cato, ma soprattutto fare ciò che si decide insieme.             n
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Il campo missionario è stato or-
ganizzato dai padri e suore Save-

riani  in collaborazione con suore 
scalabriniane di Siracusa che si tro-
vano nell’isola per l’accoglienza 
da circa un anno. Suor Terezinha, 
e altre due suore, provengono dal 
Brasile e dall’Albania.

Queste suore, soprattutto suor 
Terezinha sono state chiamate pro-
prio dalla Diocesi di Siracusa per il 
loro carisma della migrazione. Da 
un anno e quattro mesi si stanno 
dedicando a formare reti di lavoro 
tra tutti gli agenti e operatori di pa-
storale che si occupano dell’acco-
glienza dei migranti. 

Suor Terezinha ha quindi prepa-
rato il campo insieme con p. Alber-
to e Suor Gemma che sono andati 
giù in maggio per vedere e capire 
meglio come organizzare il tutto. 

Mi hanno dato la possibilità di 
partecipare in quanto conosciuta 
dai saveriani di Vicenza e dal la-
voro al Centro Missionario Dio-
cesano di Padova. Ho partecipato 
a nome della nostra Associazione 
ALM come operatrice pastorale 
che ha lavorato in precedenza con 
i migranti dell’emergenza Nord-A-
frica nel 2011-2013 a Cittadella

Siamo stati accolti nella casa 
della Caritas di Siracusa che già 
ospita già degli immigrati, ragazzi 
giovani dall’Egitto, dal Banglade-
sh ecc. 

Ci siamo divisi in due gruppi. 
La mattina un gruppo di noi si spo-
stava da Siracusa a Solarino con il 

pulman. Ci recavamo poi al cena-
colo Domenicano, sede di tre suo-
re domenicane e che attualmente è 
diventato un Centro SPRAR (siste-
ma per i rifugiati e i richiedenti asi-
lo) con circa 60 donne con o senza 
figli smistate dalla prefettura. Inol-
tre c’è anche una comunità di acco-
glienza per adolescenti.

Un altro gruppo andava alla Par-
rocchia S. Maria Madre di Dio del 
quartiere Bosco Minniti, con don 
Carlo, un parroco che ha messo a 
disposizione la sua parrocchia e la 
casa parrocchiale a tutti coloro che 
hanno bisogno di un alloggio e di 
un pasto caldo. 

Il nostro impegno e servizio in 
questi luoghi consisteva nell’ani-
mazione con giochi, pulizia dei 
locali, preparazione dei pasti, e so-
prattutto la condivisione della no-
stra presenza nella semplicità, con 
i migranti e con il personale o con 
la gente che si fermava a mangiare.

La lingua non ha costituito un 
ostacolo, perché per giocare o per 
cantare, o per stare insieme non si 
richiedeva grandi conoscenze. 

Ciò che era significativo era 
constatare come i nostri giovani     
trovavano all’interno di sé quelle 
qualità, quelle doti umane e innate 

di instaurare con tutti una prima re-
lazione di simpatia. 

Al pomeriggio avevamo sempre 
una riflessione insieme che ci por-
tava dalla Parola di Dio al vissuto 
quotidiano sia a livello personale 
che a livello di gruppo. 

Alla sera, non mancava la pos-
sibilità di uscire insieme. La cosa 
bella è stata che gli immigrati del 
centro Caritas dove siamo stati ac-
colti, sono diventati alla fine colo-
ro con cui abbiamo condiviso più 
tempo e con i quali, forse, si è in-
staurato un bel dialogo, dovuto al 
fatto che parlavano bene l’italiano.  

I 12 giorni sono passati veloce-
mente, il ritmo è stato molto in-
calzante tra attività e riflessione 
personale e di gruppo. Era come 
vivere in una piccola fraternità cri-
stiana. 

Sarebbe senz’altro un’espe-
rienza da proporre anche ad altri 
giovani italiani o europei, che vo-
gliono mettersi alla prova su un 
tema molto delicato e che a livello 
missionario, oggi, più che mai, ci 
chiama a fare delle scelte corag-
giose e a capire che la missione è 
alle nostre porte ed esige persone, 
missionari, cristiani che si facciano 
da ponte tra le esperienze vissute 
in missione all’estero e il territorio 
dell’Italia, o di altri stati europei, 
che devono affrontare il difficile 
compito dell’integrazione culturale 
e linguistica. 

Il costo dell’esperienza è stato di 
€ 250,00 per vitto e alloggio (una 
buona offerta è stata lasciata alla 
Caritas, alle suore scalabriniane 
e ai volontari della Caritas) ed € 
120,00 per il biglietto aereo. Inoltre 
ognuno ha raggiunto l’aeroporto di 
Roma pagando personalmente. 

Per me, personalmente, è stata 
un’esperienza molto arricchente e 
impegnativa, per questo devo rin-
graziare i missionari e i ragazzi per 
avermi dato questa bella opportu-
nità.                                              n

di Ester Mantovan 

CAMPO MISSIONARIO A SIRACUSA



29

Animazione
Missionaria

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE

tr
ad

uz
io
neEn el mes de Mayo la Asociación Laical Misio-

nera de Torreón Coah., México, Socorro de la 
Cruz Ríos, Graziella Piscopo y yo, nos reunimos 
con MISEVI (Misioneros Seglares Vicentinos) Ara-
celi González Mondragón, Carlos David Arreola M 
y Juan Orozco Santes, MLAMG (Misioneros Laicos 
Asociados Misioneros de Guadalupe) Laura Mar-
rufo y Alma Marisa Varela, IMIS (Instituto Misio-
nero Seglar) Rosa Gabriela Álvarez Ponce, y de la 
Arquidiócesis de México, Lupita Isabel, en OMPE 
México con el P. Francisco Javier Albores Teco, 
Secretario Nacional de la PUM con la finalidad de 
definir el programa para el Sexto Taller Vocacional 
MILAG 2016.

En el objetivo del taller se menciona, que los lai-
cos participantes en el retiro de laicos misioneros ad 
gentes, por medio de un encuentro profundo con Je-
sucristo, por la reflexión y convivencia con los insti-
tutos laicales misioneros ad gentes, tengan elementos 
para valorar esta vocación y carisma específico, co-
nocer las diferentes posibilidades que los institutos 
presentan en México y discernir su propio llamado 
vocacional.

La sede fue en Ixmiquilpan, Hidalgo, con fecha del 
20 al 24 de julio, MISEVI coordinó el evento apoya-
do por el equipo de ALM, Guillermo Pérez Pérez, 
Carmen Cháirez, Reina Tello, Graziella Piscopo y yo, 

Nel mese di maggio, l’ALM di Torreòn, 
Coah. Mèxico:  (Socorro de la Cruz Rios, 

Graziella Piscopo ed Io), ci siamo  incontrate 
con MISEVI (Missionari Laici Vicentini) Ara-
celi Gonzalez Mondragòn, Carlos David Arreola 
M. e Juan Orozco Santes; MLAMG (Misiona-
ri Laici Associati ai Missionari di Guadalupe), 
Laura Marrufo e Alma Marissa Varela; IMIS 
(Istituto Missionari Laici), Rosa Gabriela Alva-
rez Ponce e della Arcidiocesi di Mèxico, Lupita 
Isabel, in OMPE Mèxico ( Opere Missionarie 
Pontificie Episcopali) con il P. Francisco Javier 
Albores Teco, Segretario Nazionale de la PUM 
(Pontificia Unione dei Malati) con la finalità di 
definire il programma per il Sesto Laboratorio 
Vocazionale MILAG 2016.

Nell’obiettivo del laboratorio è indicato che i 
laici partecipanti al ritiro dei “Laici missionari 
ad gentes”, per mezzo di un incontro profondo 
con Gesù Cristo, e per le riflessioni e la convi-
venza con gli istituti laicali missionari ad gentes, 
abbiano elementi per potenziare questa vocazio-
ne e conoscere  le diverse possibilità che gli Isti-
tuti presentano in Messico per poter discernere 
così la propria chiamata vocazionale. 

La sede di questo incontro-laboratorio è stata 
a Ixmiquilpan, Hidalgo, dal 20 al 24 luglio. MI-
SEVI ha coordinato l’evento con il sostegno del 
gruppo dell’ALM: Guillermo Pèrez Pèrez, Car-
men Chàirez, Reina Tello, Graziella Piscopo ed 
Io, così come di altri istituti.  Abbiamo avuto una 
partecipazione di 18 giovani venuti da diverse 
zone della Repubblica Messicana, come Agua-
scalientes, Nezahualcòyotl, Puebla, Cuautitlàn, 
Ciudad del Carmen, Ecatepec e Città del Mes-
sico.

   E’ stata un’esperienza che ha dato a ognu-
no dei partecipanti l’opportunità di discerne-

LABORATORIO
VOCAZIONALE

MILAG- 2016

di Monica Favila Fuentes

TALLER VOCACIONAL MILAG 2016
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re nella propria situazione l’inquietudine che 
aveva provato  fino dall’incontro dalle  Sorelle 
della Carità in Ixmiquilpan, Hgo, luogo dove i 
relatori dei diversi temi hanno presentato dati 
specifici riguardo la Vocazione, iniziando con: 
Che cosa è la vocazione? fino a fare un percor-
so degli elementi che permettono di discernere 
questa inquietudine come vocazione missionaria 
laica “ad gentes”.  Sono stati realizzati lavori in 
equipe per meglio assimilare l’informazione ed 
essere capaci di vivere la complementarietà delle 
vocazioni.

   Parte importante del vissuto, è stata la rea-
lizzazione di un tabellone delle vocazioni speci-
fiche, che ha dato l’opportunità ai partecipanti 
di gioire di ognuna delle esperienze di vita con-
sacrata come il matrimonio, la vita religiosa o 
quella laicale. Questo momento è stato ripensa-
to  in modo individuale  e in gruppo durante un’ 
Ora Santa. 

   Finalmente dopo tutta questa preparazio-
ne, è arrivato  il momento che ognuno di noi 
aspettava: l’opportunità di interagire in campo 
missione, con il sostegno del Parroco di Ixmi-
quilpan, P. Ricardo Flores Gonzàlez e il Vicario 
P. Alfonso Cruz Lòpez, che insieme ai “Mayor-
domos” (Incaricati indigeni) degli comunità di 
Lòpez Rayòn, Loma de Lòpez Rayòn, El Deca, 
El Dextho e Panales si sono suddivisi  in gruppi 
per realizzare questa esperienza come missionari 
“ad gentes”.

   Il risultato di questa esperienza, al ritorno dal 
campo missione, è stato molto efficace perché la 
maggior parte dei partecipanti non aveva avuto 
una esperienza ad gentes. Quest’opportunità ha 
modificato il loro punto di vista avendo avuto la 
possibilità di dialogare, convivere, condividere, 
pregare e conoscere altre realtà; per molti di loro 
è stato determinante per realizzare cambiamen-
ti, e per quello hanno detto che “quello che ho 
avuto è stato molto di più di quello che ho dato”; 
per altri è stato il riaffermare di quello che cer-
cavano per potersi così mettersi in contatto con 
alcuni Istituti di Laici per fare il passo decisivo 
e iniziare una preparazione come “Missionario 
Laico Ad Gentes”.  

   Tutto questo ci dà la certezza che il lavoro 
svolto ha prodotto frutti e aperto  possibilità che 
con il tempo e con l’aiuto dello Spirito Santo, na-
sceranno nuove vocazioni “missionarie ad Gen-
tes”.                                                                    n

así como por los demás Institutos, tuvimos una asi-
stencia de 18 participantes provenientes de diferentes 
partes de la república Mexicana, como Aguascalien-
tes,  Nezahualcóyotl, Puebla, Cuautitlán, Ciudad del 
Carmen, Ecatepec y Cd. de México.

Fue una experiencia que brindó a cada uno de los 
participantes la oportunidad de discernir desde su 
propio contexto la inquietud que llevo hasta el Inter-
nado de las Hermanas de la Caridad en Ixmiquilpan, 
Hgo, lugar en donde los expositores de diversos te-
mas brindaron datos específicos respecto a la Voca-
ción, desde plantear ¿Qué es?, hasta hacer un recorri-
do en cuanto a elementos que permiten discernir esta 
inquietud como vocación misionera laical ad gentes, 
se realizaron trabajos en equipo a fin de asimilar la 
información y lograr vivir la complementariedad de 
las vocaciones.

Como parte importante de esta vivencia, fue el 
panel de las vocaciones específicas, mismas que 
brindaron la oportunidad a los oyentes de deleitarse 
con cada una de las experiencias de vida consagra-
da como matrimonio, religiosa o laico, este momento 
fue reflexionado de manera personal  en hora Santa, 
así como en los tiempos de discernimiento individual.

Finalmente después de toda esta preparación, llegó 
el gran momento que cada uno esperaba, la oportuni-
dad de interactuar en campo misión, con el apoyo del 
Párroco de Ixmiquilpan, P. Ricardo Flores González, 
y el Vicario, P. Alfonso Cruz López, quienes de mane-
ra conjunta con los Mayordomos de las comunidades 
de López Rayón, Loma de López Rayón, El Deca, El 
Dextho y Panales nos distribuyeron en grupos para 
realizar esta experiencia como misioneros ad gentes.

El resultado de esta visita, al regresar de campo mi-
sión, fue muy emotiva, ya que la mayoría de los parti-
cipantes no habían tenido una experiencia ad gentes, 
mencionaron que el haber tenido esta oportunidad 
cambió su perspectiva de vida, a razón de que hubo 
la posibilidad de dialogar, convivir, compartir, orar 
y conocer otras realidades, para muchos de ellos fue 
determinante para realizar cambios, a razón de que lo 
que lo que mencionaron fue: “lo que obtuve fue mu-
cho más de lo que dí”, para otros fue ratificar lo que 
estaban buscando y contactaran a algunos Institutos 
Laicales para dar el paso decisivo y empezar una pre-
paración como Misionero Laico Ad Gente.

Lo anterior, nos da la certeza de que el trabajo rea-
lizado tiene frutos, y abre la posibilidad de que con el 
tiempo se fortalezca con el favor del Espíritu Santo la 
posibilidad de nuevas vocaciones laicales misioneras 
ad gentes.                                                                   n
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