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Editoriale

Ed
ito

ria
le

di Clementina Iezzi

RESISTERE . . . PER ESISTERE!!RESISTERE . . . PER ESISTERE!!

Si, perché è fatica andare avanti sempre con il 
fiato sospeso, con un piede su e uno giù non 
sapendo dove appoggiare i pensieri. E’ una 

sensazione strana che fa stare male. Il covid ha 
sconvolto l’impalcatura delle nostre vite, le nostre 
abitudini sono cambiate, le nostre certezze sono 
diventate incertezze. Tutti, e guarda un po’ proprio 
tutti, ma tutti davvero, abbiamo davanti e intorno 
a noi un essere invisibile che si è impossessato di 
tutti gli spazi del nostro vivere e si sbeffeggia di 
tutti noi. Un nemico invisibile ma super presente, 
insidioso, potente…malefico.

Lasciamo a chi ha il dovere e la responsabilità 

di gestire la cosa pubblica, la salute e le istituzioni 
in generale, di trovare mezzi e vie percorribili per 
allentare la morsa del Covid. Ma NOI, noi io e 
tu, dove e come ritrovare una certa serenità, un 
certo equilibrio. Attingo e riporto spunti dal pri-
mo incontro fatto via telematica del CDAL-Con-
sulta Aggregazioni Laicali a Roma. “Abitare il 
nostro tempo” - Relatori: Il Vescovo Mons.Luigi 
Vari della consulta laici, l’Economista Leonardo 
Becchetti, Enzo Cacioli Sindaco.

Soccombere no. Piuttosto diventare prota-
gonisti della nostra stessa rinascita. E’ IL TEM-
PO DELLA RESISTENZA. Resistenza come 

“Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è “Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è 
seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia 
costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori”.costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori”.

Dall’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco
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La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, 
le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, 

per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa.per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa.
Dall’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco

virtù cristiana: Resistere per 
capire gli eventi che si vivono 
e alla luce della Fede cercare 
di cambiare gli scenari per co-
struire il futuro. IL nostro or-
ganismo sociale è malato, ha 
bisogno di cure, di tutti i tipi 
di analgesici per alleggerire il 
dolore. Le istituzioni a livello 
economico hanno il compi-
to di pensare a questo come 
strumenti di sollievo, ma per 
la ripresa è necessario L’O-
RIZZONTE! Proiettarsi oltre. 
Transizione e Generatività! 
Poiché abbiamo bisogno di 
felicità, dobbiamo metterci in 
gioco, metterci insieme, creare 
alleanze per guardare al dopo. Non possiamo vi-
vere senza una VISIONE FUTURA che ci dia la 
spinta e la SPERANZA di rigenerarci in un mon-

do migliore. Tutto questo ci 
richiama alla RESPONSABI-
LITÀ che è dell’essere adulti. 
Dobbiamo poter rispondere 
ognuno per sé e tutti insieme, 
di quello che stiamo vivendo e 
attivare cammini concreti, non 
solo trovare spazi.

Insomma se è vero che 
avere un approccio positivo 
rafforza le difese immunitarie 
del nostro organismo, è altret-
tanto vero che vivere con una 
visione futura di esseri umani 
liberati dalla morsa del covid, 
quindi del male, fa di noi esse-
ri liberi, capaci di resistere e di 
combattere qualsiasi avversità 

che attenti alla nostra sanità non solo fisica, ma 
anche e soprattutto a quella psicologica, mentale, 
alla nostra pace.                                                  n
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Sono tornata dopo un mese e 
mezzo di immersione pro-

fonda nel mondo Africa e anco-
ra oggi dopo quasi tre settimane 
non sono sicura di essere rien-
trata completamente qui nel no-
stro mondo. Lasciamo perdere 
quello che stiamo vivendo col 
coronavirus noi e anche come 
lo stanno vivendo loro. Grazie 
a Dio in questi due Paesi l’in-
cidenza Covid-19 sembra non 
essere alta, poco si sa, poco si 
vede, ma indubbiamente per una 
volta e fino ad ora, e per quali 
ragioni non è chiaro, questi due 
Paesi, per quello che abbiamo 

visto, sono stati risparmiati da 
quello che abbiamo vissuto o 
che stiamo vivendo tuttora noi.

Questo viaggio che ho fatto 
insieme a Yolanda, è stato un 
viaggio di lavoro. Siamo andate 
a visitare i nostri gruppi ALM 
che sono in questi due Paesi. 
Siamo partite con molti pensieri 
e alcune incertezze. Anche con 
un po’ di paura per la situazione 
che tutti stiamo vivendo dovu-
ta al virus, ma certamente de-
terminate e con la certezza che 
stavamo facendo la cosa giusta 
per tutte noi e per l’ALM quindi 
accettando una certa percentuale 

di rischio connessa al viaggio. 
Confidando però in Dio, nello 
Spirito sempre all’opera che ab-
biamo sentito vicino e accanto 
a noi sempre, nella preghiera di 
cui eravamo sicure che i nostri 
amici e tutte voi avevate pro-
messo e stavate offrendo per noi.

Al termine di tutto Yolanda 
ed io ci siamo guardate e dette 
grazie a vicenda, grazie a Dio, 
grazie alla collaborazione di 
tutte e ciascuna, dell’apertura, 
al clima sereno e di condivi-
sione che abbiamo trovato tra 
tutte. Abbiamo percepito buona 
volontà e voglia di apertura e di 

di Clementina Iezzi

IL VIAGGIOIL VIAGGIO
E NON SOLOE NON SOLO

Riflessioni
sulla Pandemia
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Padre Giorda

Lo chiamavamo così, sem-
pre col suo cognome. Lo 

ricordo come il Parroco di 
Tosamaganga quando arrivai 
nel 1970 a lavorare nell’o-
spedale diocesano, a Ipamba, 
mio primo posto di missione. 
Mons. Mario Mgulunde era il 
Vescovo di Iringa a quei tem-
pi. Tosamagamga è stata ini-
zialmente la sede della diocesi 
P. Giorda? Missionario del-
la Consolata. Il Missionario 
come siamo abituati a pensare 
i missionari di una volta. Era 
lo zelo per la missione, uomo 
infaticabile, semplice soprat-
tutto! Sempre pronto a ridere 
e scherzare. Un amico di tutti, 
sicuramente un pastore. Allo-
ra era giovane, ma l’ho rivisto 
da poco, al cimitero durante 
un funerale, non c’era verso 
di tenerlo a riposo, ormai an-
ziano ma sempre sulla breccia, 
con qualcuno dei suoi confra-
telli che gli stava dietro per te-
nergli le pagine aperte mentre 
leggeva, per aiutarlo a muo-
versi senza cadere, ma nossi-
gnore, lui sempre dietro le sue 
pecore, vive o anche morte. 
Non le avrebbe mai abbando-
nate. Grazie padre Giorda “il 
Missionario”  Ci ha lasciato a 
93 anni, dopo 58 anni di mis-
sione. Ti portiamo nel cuore 
insieme a tutte le persone che 
hai seguito,  amato e aiutato 
a crescere nella fede. Mungu 
akujalie amani yake. Pumzika 
kwa amani Baba. Riposa e ri-
posati ora nelle braccia del tuo 
Signore.

Clementina
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rendersi attive per quello che le 
situazioni permetteranno. sep-
pure dobbiamo fare i conti con 
molti punti interrogativi e con 
situazioni che dovremo saper 
discernere con chiarezza e deci-
sione. E’ importante per andare 
avanti avere la giusta consape-
volezza di cosa stiamo vivendo 
come ALM al momento presen-
te. Il viaggio doveva raggiunge-
re questo obiettivo.

Quello che voglio racconta-
re è invece che dopo esattamen-
te due anni dall’ultimo viaggio 
negli stessi posti, ho visto con 
soddisfazione tanti cambiamen-
ti in positivo, tanto friccicore, 
direbbero a Roma. Strade dove 
ho lasciato poco più che sentie-
ri, case e costruzioni più grandi 
e importanti che prima non c’e-
rano. Molte macchine in circo-
lazione e molte se ne vedono la 
mattina fuori dalla chiesa per 
la Messa in Inglese, frequen-
tata per lo più da insegnanti e 
lavoratori di uffici governativi. 
Si vede e si tocca con mano che 
piano piano l’Africa va avanti 
e percorre la sua strada verso 
un futuro che ci auguriamo più 
sereno, nonostante il permanere 
di conflitti, malattie e ingiusti-
zie sociali in parecchi altri stati 
africani, fuori da quelli da noi 

visitati. E’ stata una bella sen-
sazione, ho provato un senso 
di sollievo. in qualche modo, 
seppure ancora lontanissimi e 
distanti, le distanze cominciano 
ad accorciarsi. 

E come il solito “mama Afri-
ca” ti accoglie e ti avvolge. Dopo 
gli anni vissuti insieme, ritornar-
ci e sentirsi di nuovo a casa è una 
sensazione bellissima. Riaprire 
le stanze chiuse del cervello e 
rimettere in circolo tutte le in-
formazioni accumulate, i saluti, 
le tonalità di voce e le cadenze, 
rivivere l’atmosfera delle ce-
lebrazioni religiose, le danze e 
balli tradizionali che trascinano 
e ai quali io non so resistere e 
a cui goffamente mi aggiungo, 
con loro grande soddisfazione. E 
poi, l’atmosfera tipica, il caldo, 
la polvere, la gente dappertut-
to! Poter comunicare ancora in 
kiswahili, o in bemba. Insom-
ma Bello! Bello perché tutto ha 
ancora quel sapore della prima 
scelta “la missione” il cammino 
che mi ha portato li tantissimi 
anni fa e che ha dato sapore a 
tutte le avventure e disavventu-
re vissute. Ora vivo di rendita, 
dell’esperienza vissuta. Va bene 
così. se no, che gusto ci sarebbe 
ad invecchiare!                            n

Riflessioni
sulla Pandemia
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X PANDEMIAX PANDEMIA
E E POSTPOST--PANDEMIAPANDEMIA

(Ovvero la “pastorale degli occhi”)(Ovvero la “pastorale degli occhi”)

6

Non c’è niente da fare. Un 
giorno di marzo, nei nostri 

Paesi sudamericani, nel giro di 
poche ore siamo stati catapulta-
ti in un’atmosfera irreale, strade 
deserte (o quasi!), tutto chiuso, 
anche le chiese. Soprattutto le 
fabbriche, gli uffici...

Poi sono cominciate le mor-
ti. Un’esperienza straziante.

Già dai primi giorni ci siamo 
accorti di come il lavoro iden-
tifichi molto la persona. Senza 
il lavoro subentra tante volte 
uno smarrimento dell’identità. 
Specie quando questo lavoro, 
la maggior parte delle volte in-
formale, è questione di vita o di 
morte, mi riferisco soprattutto 
ai venezuelani qui rifugiati, ma 
non ne sono esenti neppure gli 
stessi peruviani.

Pertanto emergevano subito 

di Roggero Silvano
(Focolarino)

le prime “croci”: senza lavoro, 
dunque senza entrate, senza vi-
veri, medicine, e poi con la pos-
sibilità di sfratto che incombe 
ad ogni piè sospinto perché non 
si può pagare l’affitto.

Interessante che più in là 
delle concrete prime necessità 
(alimenti in primis) la gente non 

cercava tanto le “colpe”, ma il 
conforto di Dio.  In tanti è sorta 
una forte tensione all’essenzia-
le.

Mi chiedevo/Ci chiedevamo 
con Ofelia e gli altri del nostro 
piccolo team: “Cosa vuole il 
Signore da noi in questo ca-
taclisma?”. E la risposta che 

Riflessioni
sulla Pandemia
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stiana a capire che lo sconvol-
gimento delle civiltà, che stava 
avvenendo sotto gli occhi di 
tutti i suoi contemporanei, non 
era la fine del loro mondo, ma 
la nascita di un mondo nuovo. 
La sua era una visione che veni-
va dalla fede e dalla convinzio-
ne che Dio non è assente dalla 
storia. L’amore di Dio, infatti, è 
tale da saper convogliare ogni 
cosa al bene, lo dice lo stesso 
san Paolo: ‘Tutto concorre al 
bene di coloro che amano Dio’ 
“(Rm 8,28).

E questo mondo nuovo è già 
in moto, è una realtà fra noi. 
Non aspetta il post-pandemia!

Riporto, per concludere, una 
testimonianza di Armando, un 
venezuelano da due anni e mez-
zo in Perù, che mi ha fatto ve-
nire in mente quanto dichiarava 
un sacerdote della Lombardia 
giorni fa parlando dei suoi con-
tatti coi parrocchiani e che mi 
ha tanto tanto colpito: “Ma le 
parole erano poco più che sibili 
attraverso le mascherine. Che 

sentivo era, soprattutto: “Ascol-
ta!”. C’era, ed in effetti ancora 
c’è, tanto bisogno di ascolto: 
del dolore, della paura, dell’in-
certezza. Continua un inusitato 
bisogno di parlare, di raccon-
tare e raccontarsi. Oceani di 
parole anche da gente nota in 
genere per la sua discrezione e 
riservatezza. Ofelia, soprattut-
to, trascorre ore al cellulare. E 
la prima, più importante forma 
di carità è proprio l’ascolto. È 
quanto più ci siamo sforzati di 
fare in questo tempo, in cui, pur 
con tante difficoltà, siamo sem-
pre rimasti in contatto tra tutti 
noi. Non solo il conforto a chi 
stava male, ma anche tanto sup-
porto, anche piccoli sostegni 
economici, a chi cercava in mil-
le modi di sopravvivere. E qui 
devo sottolineare il supporto 
del CIREMI (Comitato Inter-
religioso Rifugiati e Migranti) 
e dei suoi membri delle diverse 
chiese e religioni; dell’UNHCR 
(quante coperte donate e distri-
buite!); della comunità del Mo-
vimento a Lima ed Arequipa 
con vere e proprie “montagne” 
di vestiti (ed anche giocattoli!).

Il centro dei nostri contatti 
ha riguardato il tema del dolore. 
Dovremo essere capaci, anche 
dopo, di saper rispondere alle 
tante domande di queste setti-
mane. Domande sul male, sulla 
morte, su cosa più conta nella 
vita, sul senso. Dove la morte 
semina panico non ci può esse-
re altra risposta che Colui che la 
morte la vince.

Il dolore é il tema che ci ha 
fatto maggiormente crescere 
come comunità: cercavamo ci 
fosse una partecipazione cora-
le al dolore di altri venezuelani 
e non solo. Si è sviluppata una 
creatività inusitata.

Ora si aspetta che finisca il 
lockdown, che non si parli più 
di quarantena. Si vorrebbe ri-
partire “già”! Le necessità sono 
impellenti! Ma non dobbiamo 
dimenticare quanto vissuto: 
“Dobbiamo ripartire da questo 

straordinario afflato di solida-
rietà e carità che è il vero ce-
mento delle comunità – diceva 
qualcuno pensando nel “riparti-
re post-pandemia” -, penso che 
dovremo ricominciare dal sen-
so di comunità, il cui bisogno in 
questo tempo è cresciuto mol-
to”. Dobbiamo far tesoro di ciò. 

È presto per dire come 
saremo, certamente abbiamo in 
mente come vorremmo essere. 
Quel famoso primo presidente 
della Cechia, oltre che poeta e 
politico, Václav Havel diceva: 
“La speranza non è ottimismo, 
ma la certezza che una data 
cosa ha un senso indipendente-
mente da come andrà a finire”. 

Un altro grande personag-
gio, un santo e dottore della 
Chiesa, Agostino di Ippona, si 
è ritrovato in una situazione, 
per certi versi simile alla nostra. 
Lo menziona Chiara Lubich in 
un discorso a Londra nel giu-
gno 2004: “..di fronte al crollo 
dell’Impero Romano sotto la 
pressione delle migrazioni dei 
popoli del Nord e dell’Est, ha 
avuto la grazia e la lungimiran-
za di aiutare la coscienza cri-

Riflessioni
sulla Pandemia
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nascondono anche l’espressio-
ne delle emozioni. È nata così 
quella che poi ho battezzato 
come ‘la pastorale degli occhi’. 
Passavamo lunghi minuti fermi 
solo a guardarci in silenzio. Ma 
quante belle parole attraverso 
quegli sguardi reciproci. Tanta 
preghiera, ma anche tanta soli-
darietà”. 

Ed ora l’esperienza di Ar-
mando:

“Qualche giorno fa ho vi-
sto un video di Giosi, una delle 

Riflessioni
sulla Pandemia

Si parla di un nuovo virus mol-
to pericoloso. C’è chi ascolta, 

altri lasciano dire. Nondimeno 
silenziosamente la voce va: oltre-
passa vicoli, case, negozi e s’al-
larga a macchia d’olio.

Cala il silenzio ma un sussur-
ro dell’anima si fa consistente.

S’incontra la gente, s’incro-
ciano le mani. E un Dio non c’è? 
Si c’è chi lo invoca, chi non sa. 
Si dice ormai è la fine. No, è solo 
l’inizio: si chiudono i negozi, si 
abbassano le serrande e silen-
ziosamente inizia una fila verso i 
supermercati.

Solo il fruscio dei guanti dà 
segni di vita, ora che già si par-
la di morte. Non è più una sola 
voce, ma più voci gridano e pian-
gono e credono all’incredibile.

“Mio padre, dice una giova-
ne desolata ragazza, è salito da 
solo sull’ambulanza, ce lo hanno 
riportato in una piccola scatola! 
Da non credere. 

Una signora dice: “mio mari-
to stava male, mi ha detto vado in 
ospedale, torno presto…non l’ho 
più visto”.

COME UNA ROSA SI SPARGE UNA COME UNA ROSA SI SPARGE UNA 
VOCE... ALTRE SUSSEGUONOVOCE... ALTRE SUSSEGUONO

di Nunzia Demuru

Aumentano le testimonianze, 
il terrore è impellente. Il virus 
si porta via tanta gente: medici, 
infermieri, sacerdoti, operatori 
sanitari e poi tanti altri e altri 
ancora.

I più forti resistono, la paura 
non li ferma e continuano a donar-
si con il volto nascosto e bagnato di 
sudore, combattono contro questo 
terribile virus che tuttora terroriz-
za il mondo intero.

Le città deserte, la gente che 
spera e prega chiusa dentro casa, 
sostenute e accompagnate giorno 
dopo giorno da Papa Francesco e 

da tutta la Chiesa perché nell’u-
manità così colpita prevalga il 
coraggio e la forza per ritrovare 
una buona e rinnovata ripresa.

Torna la primavera e con essa 
ecco il ritorno dei pappagalli che 
ogni anno vengono da molto lon-
tano per posarsi sugli alberi, per 
portarci la loro vitalità, i loro co-
lori, i loro cinguettii. 

La pandemia così violenta 
non ha impedito loro di volare, di 
tornare da noi e dare a tutti il co-
raggio e ancora la grande voglia 
di vivere.                                            n

8



9

Armando - Missionario Focolarino, 
che opera in Perù ed è collegato

con il Centro Missionario Diocesano 
di Torino.

Riflessioni
sulla Pandemia

prime compagne di Chiara, in 
cui raccontava di una anzia-
na che era venuta a bussare a 
casa loro per chiedere qualco-
sa da mangiare, ma avevano 
già finito quanto riservato per i 
poveri. Ma a Giosi é venuto su-
bito in mente un pensiero: “Ma 
c’è Gesù anche in lei!” e dice 
all’anziana di attendere un at-
timo. Va e ne parla con la sua 
compagna in cucina e decidono 
di condividere almeno un uovo 
ed un pugno di riso di quanto 
stava preparando. Quella storia 
mi era tanto piaciuta. 

Lavoro in un compound 
come vigilante-portiere, e per 
pranzo mi ero portato qualcosa 
da mangiare, ma non era mol-
to, quando verso mezzogiorno 
si è presentata una bambina che 
mi ha detto: “Signore, ho fame, 
non avrà qualcosa da darmi?”. 
E mentre le stavo per dire di 
no, mi sono ricordato del video 
di Giosi, ed in quel medesimo 
istante le dico: “Guarda, non ho 
soldi, ma posso condividere con 
te un pane con marmellata, lo 
vuoi?”.

Non sono riuscito ad intra-
vedere il suo sorriso per la ma-
scherina che portava, ma gli 
occhi le si sono illuminati, e 
quando è andata via, mi è rima-
sta in cuore quella gioia di cui 
parla Gesù: “C’é più gioia nel 
dare che nel ricevere”.            n

“CORONAVIRUS COVID-19
PANDEMIA”

Con qualunque nome vogliamo chiamare la “cosa” che si trova tra 
noi, dobbiamo cercare di abituarci a fare i conti con lei. 

Davanti a questo “avvenimento” nuovo e inaspettato, all’inizio ho 
avuto due pensieri:

1 - La natura si prende la sua rivincita perché gli esseri umani non 
l’hanno rispettata.

2 - Dio ci manda un avvertimento perché si è un po’ stancato dei 
comportamenti degli uomini.

A pensarci bene questi due concetti possono essere sovrapponibili.
La fase 1 (TUTTI A CASA) ha rappresentato per me un periodo 

molto strano perché mi mancavano i contatti con la vita, come incon-
trare una persona amica o semplicemente andare al cinema. Ma come 
sappiamo, l’essere umano è un soggetto che si adatta alle circostanze, 
sia pure con un po’ di fatica.

Per questo quando scatta la fase 2, (si può uscire con moderazione, 
indossando guanti e mascherina, nel rispetto della distanza di sicurez-
za) ci si è già abituati alla protezione che la casa offre e soprattutto a 
qualche riflessione in più su noi stessi, a come cercare di ricostruirci 
giorno dopo giorno.

Ci sono state notizie contrastanti, giudizi e smentite, parole che 
esprimevano positività e altre decisamente negative.

Con questo scenario abbastanza confuso e incerto sono nate alcune 
domande:

- Quando (e se) il virus sarà sparito completamente, che cosa ci 
avrà lasciato? saremo diversi, migliori o peggiori?

Nessuno lo sa ma credo (e spero) che io resterò sempre io, forse 
anche un po’ più forte.

Al di là dei luoghi comuni e della falsa retorica vorrei, comunque, 
augurare un buon futuro al mondo e a tutta l’umanità.

- Torneremo ad abbracciarci?
Forse non è questo il gesto più importante (anche se pieno di signi-

ficato e di fisicità).
Spero invece con tutto il cuore che si possa riuscire a guardarci ne-

gli occhi profondamente e sinceramente per capirci ed aiutarci.
Si può fare anche adesso al di là di guanti e mascherine.
Si poteva fare anche prima senza bisogno del VIRUS.

Teresa Pittaluga
Una cara amica della Associazione

9
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Due mesi fa rientravo i Tanzania dopo aver 
vissuto il periodo del lock-down in Italia. 

Una esperienza che non sceglierei di ripetere. 
Sono state vacanze speciali, non programmate, 
ma tutto sommato, quando sono riuscita a co-
glierli, anche con aspetti positivi. La TV presen-
tava momenti molto validi che aiutavano a riflet-
tere ed offrire stimoli per una crescita umana e 
spirituale, ma purtroppo, le continue notizie sul 
rapido diffondersi della pandemia in Italia e nel 
mondo con i numerosi casi di morte, creavano 
sofferenza, panico e anche paura. Sognavo di 
rientrare in Tanzania, appena possibile, ben co-
sciente che qui in Africa, in caso di covid, avrei 
avuto un aiuto medico molto limitato. Nonostan-
te ciò, sentivo che il rientro era una scelta giusta 
e così è stato.

I sentimenti provati nei primi giorni dopo il 
rientro in Tanzania, erano quanto mai positivi. 
Tutto proseguiva nella normalità. Tutti sapevano 
del Covid ma quasi nessuno ne parlava, neppure 
la TV. Non era, volutamente, un argomento pri-
oritario.

Notavo qualche cambiamento nei comporta-

menti, modo di salutare, norme igieniche ecc, ma 
piccole cose. Nessuno usava la mascherina. Le 
scuole erano già tutte riaperte (sono state chiuse 
per breve tempo)  i posti di lavoro funzionavano 
come sempre, …così i vari momenti d’incontro 
civili e religiosi. Mi sembrava di sognare!! 

Gradualmente mi resi conto, che anche qui, 
qualcosa era cambiato; non si trattava di com-
portamenti esterni, c’era qualcosa di più pro-
fondo. Nei miei rapporti di servizio, nei contatti 
personali, nella normalità del vivere quotidiano, 
coglievo sentimenti di serenità e speranza che mi 
facevano riflettere. Naturalmente questa situa-
zione abbastanza diffusa mi incuriosiva, deside-
ravo saperne di più, scoprire il seguito. 

L’incontro con il comitato dei volontari per la 
gestione dei progetti socio-sanitari, mi ha offerto 
l’opportunità di affrontare l’argomento. Le loro 
risposte mi hanno colmata di gioia e nuova spe-
ranza, anche, nel mio servizio missionario.

Loro, mi hanno informata che all’avvicinarsi 
della pandemia, prima ancora di chiudere le fron-
tiere e disporre le modalità di comportamento da 

di Rita Gallo

VIVERE LA PANDEMIAVIVERE LA PANDEMIA
NELLA SPERANZA... O ALTRO...NELLA SPERANZA... O ALTRO...

Riflessioni
sulla Pandemia
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È sera, sono a casa. Anche per-
ché fuori non si può andare, 

alle 22.00 scatta il coprifuoco. E’ 
un periodo surreale, difficile per 
tutti, che cerchiamo di affronta-
re con coraggio e speranza nono-
stante i comprensibili timori che 
questa pandemia ci ha portato. 
Tanti pensieri ovviamente ci pas-
sano per la testa e quello comune 
a molti è se riusciremo a trarre 
un insegnamento, qualcosa di 
buono, da quanto ci sta accaden-
do... 

Così, essendo in casa, mi de-
dico alla lettura. Nel libro che sto 
leggendo “Animali da circo – I 
migranti obbedienti che vorrem-
mo” sono arrivato ad un punto 
dove l’autore, Don Luca Fava-
rin, è in visita ad un lebbrosario 
in Africa e racconta le sue im-
pressioni. C’è un passaggio che 
dice così:

“Penso che quella madre, 
quei bimbi, l’anziana signora e il 
vecchio di prima steso a terra ab-
biano tutti diritto a fare della vita 
un’esperienza bella… Non è que-
stione di bontà o carità: è prima 
di tutto una questione di giustizia. 
Per giustizia ci impegniamo per-
ché ogni persona oggi possa sta-
re un po’ meglio di come stava in 
passato”. 

AUTUNNO 2020AUTUNNO 2020
di Alessandro Galaffin

La rileggo più volte e mi col-
pisce moltissimo: “il diritto di 
ognuno a fare della vita un’e-
sperienza bella”. Ecco, penso: 
questo va veramente al cuore di 
essere e fare Missione: nelle for-
me, nei modi e con il tempo che 
possiamo dedicarci, cerchiamo di 
garantire questo diritto a chi vive 
nelle missioni dove l’ALM opera, 
in Messico, in Africa, in Italia. E 
mi rendo cosa che, oltre ai biso-
gni primari, quello che bisogna 
fare è prendere coscienza, noi e 
loro, che “la vita è un esperienza 
bella” e cercare di raggiungere 
questo obbiettivo condividendo 
con loro questo cammino. 

Quando questa emergenza 

sanitaria sarà finita, sarà bello 
poterci rivedere tra volontari, 
per confrontarci su cosa potre-
mo fare, tornare ad organizza-
re le attività di volontariato che 
facevamo, raccontare le nostre 
esperienze in terra di missione 
ad altre persone.

Concludo questo mio breve 
intervento con un’altra frase dal 
libro di Don Luca: “… esiste una 
scomodità nella vita che conser-
va un valore straordinario. È la 
scomodità di chi decide di alzarsi, 
uscire di casa e iniziare a spende-
re le proprie ore per gli altri”.

Speriamo di tornare a scomo-
darci quanto prima.

Riflessioni
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adottare come prevenzione, il Presidente John 
Pombe Magufuli, aveva invitato, con forza e con-
vinzione, tutti i cittadini, di qualunque religione, 
ad unirsi per 3 giorni di digiuno e preghiera per 
invocare da Dio, Padre di tutti, l’aiuto per affron-
tare la pandemia. Ogni persona preghi nel modo 
richiesto dalla religione di appartenenza, ha riba-
dito Magufuli, ma tutti devono pregare. La rispo-
sta della popolazione non si è fatta attendere. C’è 
stata una adesione convinta; in molte zone hanno 
pregato insieme le varie religioni. Ognuno aveva 
ed ha tuttora la certezza che Dio è con loro e non 
li abbandona. Mungu yupo – Mungu anapua – il 
Signore c’è, il Signore sa, conosce. 

La certezza di questa presenza è fonte di sere-

nità, pace e speranza.
All’estero non sono certamente mancate le 

critiche, in particolare per il silenzio dei mezzi 
di comunicazione circa la situazione Covid in 
Tanzania, ma anche questa scelta, per la maggior 
parte della popolazione, è stata positiva., perché 
ha evitato panico, paura, ecc.

Nelle celebrazioni domenicali, al termine, c’è 
sempre una preghiera ed un canto di ringrazia-
mento molto partecipato; ora che conosco la sto-
ria, la mia partecipazione è maggiore e chiedo a 
Dio di aumentare la mia Fede per sperimentare, 
anch’io, nel mio quotidiano, la loro certezza e 
Speranza.                                                              n
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di Mariuccia Idrato

Sono numerose le pubbli-
cazioni che in questi mesi 

trattano il tema dal quale sono 
scaturite le seguenti considera-
zioni.

E’ proprio di oggi, la deci-
sione di dividere l’Italia in tre 
aree di colori diversi a secon-
da del livello di rischio: rosso, 
arancione, giallo. Ogni colore 
esprime l’intensità o meno del-
la pandemia di cui è colpita una 
parte del territorio. Impossibile 
immaginare nel 2020 di vivere 
un’esperienza come questa che 
il Codiv-19 ci sta procurando.

In passato le pandemie ave-
vano altri nomi: l’ultima era 
stata la “Spagnola”. La novità 
del Covid-19 è che per la prima 
volta il mondo vive una pande-
mia a livello globale. Seguiamo 
tutto di tutti: sappiamo ogni 
giorno quanti sono i contagia-
ti, i morti e dove si accendono 
nuovi focolai nelle città e nei 
villaggi.

La globalizzazione con le 

sue leggi economiche, impone 
la ripartenza anche a rischio di 
perdere milioni di vite. Le mi-
grazioni si sono fermate solo 
apparentemente. Un esempio 
tra i tanti è questo: milioni di 
Indiani hanno cominciato a 
camminare per tornare ai loro 
villaggi lontani centinaia di ki-
lometri dalle megalopoli dove 
vivevano.

In questa pandemia ci sono 
diversità di situazioni: c’è sem-
pre qualcuno che sta peggio e 
dall’altra parte qualcuno che sta 
meglio. In questo panorama an-
che le religioni sono diventate 
più globali: forse l’immagine 
“storica” del papato Bergoglio, 
sarà quella di Francesco che, 
in una serata di marzo, sotto 
la pioggia e sferzato dal vento, 
cammina da solo in una Piazza 
San Pietro deserta. E’ stato un 
momento di preghiera per tutta 
l’umanità e con tutta l’umanità.

Mai come in questi mesi, 
Cardinali, Vescovi, Imam, Rab-

bini, sono usciti dalle mura del-
le chiese, moschee, sinagoghe, 
templi, monasteri, tutti deserti, 
facendo uso dei social per una 
preghiera sempre più globale. 
Leader religiosi internazionali 
e fedeli, uno accanto all’altro 
hanno contribuito con medita-
zioni e preghiere, secondo le 
diverse fedi.

La pandemia ha creato muri 
e tensioni ma ha anche rivela-
to nuove strade per unire. E’ 
impressionante il numero dei 
gruppi di diverso tipo, nati 
spontaneamente che stanno por-
tando il loro aiuto con creatività 
e generosità.

La globalizzazione ha of-
ferto al Covid-19 un mondo di-
viso, ma il Covid-19 potrebbe 
restituire una umanità diversa 
e migliore. Come dice Papa 
Francesco, da una crisi si esce 
migliori o peggiori. E l’Enci-
clica appena pubblicata, “Fra-
telli Tutti” non potrebbe che 
aiutarci.                                         n

COLORI DEL NOSTROCOLORI DEL NOSTRO
MONDO OGGIMONDO OGGI

Riflessioni
sulla Pandemia
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Eres la huella de su Eres la huella de su 
amor la pasion de su amor la pasion de su 
entrega, la herencia entrega, la herencia 

de su Reino y el de su Reino y el 
motivo de su regreso.motivo de su regreso.

Parliamo di “corona”. Da sempre ho cono-
sciuto, visto e saputo di corona di alloro: 

(onoranze letterarie, politiche); di rose (le 
spose, le prime comunioni); di argento, d’o-
ro (per i grandi re e regine); 
di spine: (al tempo 
dei romani e in 
particolare fu 
data come burla 
a Gesù di Na-
zareth). Questa 
è sempre stata e conosciuta 
come un simbolo, una immagine 
che ha fatto e fa storia, visto che le 
immagini nei libri e nelle riviste ci han-
no mostrato personaggi che la portavano.

Corona: ornamento, addobbo che oggi si 
è trasformato in: “parola bomba” espressio-
ne d’incertezze, dubbi, rottura di progetti, 
di viaggi, disastri economici e spesso mo-
rali.

 Dall’inizio di questo anno 2020 tutto 
è cambiato e si parla di corona tremolante, 
dubbiosa, paurosa, di una corona che porta 
con sè un numero (19), un allegato poco 
profumato (nè rose nè alloro): un virus, 
una cifra di due numeri. 

“… sai chi sei per Dio? Le orme del Suo 

amore, la passione della Sua consegna tota-
le, l’eredità del Suo regno e la motivazione 
del Suo ritorno”…

Ai miei tempi da studente il virus 
lo avevo conosciu-

to come parte 
dello studio 
della anato-
mia del corpo 
umano, vi-
rus, piastrine, 

paras s i t a ecc… Grande 
nemico del virus è l’anticorpo. Mi 

chiedo, che anticorpo avrà bisogno l’u-
manita oggi? Quale potrebbe essere più 
che il vaccino, il giusto “anticorpo” per 
dichiararlo sconfitto? Ci sarà un modo 

per poter saper leggere il perchè que-
sto virus è venuto a “rompere” i nostri 
progetti di vita quotidiana e progetti 
a largo termine? Quale sarebbe l’an-
ticorpo più propizio per sconfiggere 

....questo nemico...? Come credente, 
convinta che Dio ha sempre la “solu-

zione” per l’umanità oggi credo che 
davvero questo Virus è venuto a toglierci 

il “tappeto del nostro suolo,... ma non ci 
toglierà il Cielo...!”.

di Graziella Piscopo

CI HA MOSSO IL TAPPETO,CI HA MOSSO IL TAPPETO,
MA NON CI TOGLIERA’ IL CIELO...MA NON CI TOGLIERA’ IL CIELO...

Riflessioni
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Corona: addobbo, decorazione, segno di potere e di onoreficenze!

Nada se pierdeNada se pierde
de cuanto es vividode cuanto es vivido

en el amoren el amor..
                         J. Conlan
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UNITI NELLA PREGHIERAUNITI NELLA PREGHIERA
CON TUTTECON TUTTE
LE PERSONELE PERSONE
DI BUONA VOLONTA’DI BUONA VOLONTA’

Mi permetto di dire che ac-
compagnato al cielo c’è sempre 
la speranza, il credere fermamen-
te che come si dice qui in Mes-
sico: “non tutto succede a caso”!

Cielo, parola positiva che 
definisce una immagine bella, 
splendente, che potrebbe essere 
la sede del bene, del Creatore, 

dell’Altissimo sarà il giusto an-
ticorpo, sarà la parola esatta di 
un’espessione molto positiva: 
speranza, vittoria sopra il male, 
sconfitta; abbattere questo virus 
accompagnato dal suo numeret-
to? 

Cielo: armonia bellezza, 
positività. E se è vero, come è 

vero che la speranza ci porta a 
credere nel meglio, nel positivo, 
come non pensare che l’anticor-
po piu adatto sarebbe “essere 
più umani”, costruire pace, ab-
battere muri, sconfiggere l’in-
differenza, rispettare il nostro 
pianeta, abbattere l’orgoglio, 
l’invidia, rivalutare il sorriso, 
il silenzio, dare più attenzione 
all’altro. E dopo aver fatto la 
esperienza dell’isolamento, del 
distacco dai propri parenti, ami-
ci, sarebbe il caso di chiedere, 
implorare il Buon Dio che ci 
faccia più semplici, più sensibi-
li, che ci apra il cuore e gli occhi 
a non vedere più volti differenti, 
di colore differente, di opinioni 
differenti, di religione differen-
te, regalare sorrisi ed accoglien-
ze, vicinanze non più virtuali 
ma gomito a gomito, faccia a 
faccia con la forza di poter dire 
all’altro ti accetto cosi come sei, 
ti amo, ti ascolto! 

Bene carissimo “virus”, se 
le cose stanno così non ti pos-
so attribuire nessuna corona, ah 

Riflessioni
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“Vi lascio la pace vi do la mia pace… il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti”

(Gv 14, 27)
 La pace di Gesù è il dono che rassicura il credente 

che la sua vita è nelle mani del Padre buono e miseri-
cordioso, sempre e dovunque; anche in tempo di Covid 
19. Crediamo nella Sua parola. Certo, spesso, con ap-
prensioni, sofferenze, sacrifici pesanti, dolore a volte 
crudele; milioni di persone, grandi e piccoli sopporta-
no la prova della epidemia: ma molti di più sono gli 

atti di coraggio, di carità, di donazione anche eroica di 
chi assiste, cura, consola i fratelli e sorelle nella prova. 
Hanno scelto di essere come Gesù: cristiani. E così il 
bene sempre e dappertutto è più grande del male.

 Qui nella nostra città di Torreón, Messico, la 
presenza del contaggio è stata relativamente bassa, 
quasi impalpabile, però sì presente negli ospedali. 
Nei nostri quartieri della periferia non abbiamo avu-
to notizia di alcun caso di contaggio… Sembra in-
credibile, però fino ad oggi vero. Così che qualche 
santo del cielo, o tutti i santi, ci hanno protetti, o for-
se il caldo di Marzo e Aprile ha frenato la diffusione 
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della infezione- Sia Benedetto il Signore.
 Siamo vissuti fino ad ora rispettando le norme della 

sana distanza e rimanendo in casa, accompagnati dal 
dubbio e la angustia, stanchi.

 Personalmente sono rimasto in casa gli ultimi due 
mesi e non vedo l’ora di uscire per non cadere in de-
pressione: leggo qualche buon libro, vedo qualche film, 
ascolto le notizie sul mondo, cammino nel cortile, prego 
qualcosa di più; penso e rifletto sulla mia esperienza di 
missionario, e trovo che tutto è ‘avvolto’ nell’amore mi-
sericordioso del Signore e che Lui è il protagonista del 
Regno: paziente, fedele compagno di viaggio dovunque 

e sempre e che io “servo inutile” disordinato e distratto, 
peccatore, mi rammarico di avere più che altro distur-
bato più che aiutato alla costruzione del suo Regno. E 
sento vere e dolci le parole di Gesù: “non siete voi che 
avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi” (Gv.15, 
16) Che consolazione! Grazie Signore; guardo ‘in alto’ 
con speranza gioiosa desideroso di fare meglio.

 Restiamo uniti nella preghiera con tutte le persone 
di buona volontà di tutto il mondo, chiedendo al buon 
Padre celeste il dono della salute e della salvezza eterna.

Sono Padre Danilo Boschetto, missionario save-
riano, collaboratore di Socorrito e Graziella missio-
narie laiche, della Cappella di San Francesco Xavier 
della Colonia L. D. Colossio della città di Torreón, 
Coah. Messico. Da 33 anni svolgo il mio ministero in 
Messico, e quest’anno ‘si Dios quiere’ celebrerò cin-
quant’anni di sacerdozio, il 27 di Settembre. Ricorda-
temi con una preghiera. Grazie e che la vergine Maria 
di Guadalupe vi protegga.  

Nelle foto: P. Danilo, la cappella San Francesco 
Saverio – Missione di periferia Torreon-Mexico.         n

si, la corona di spine che hanno 
attribuito al nostro Gesù di Na-
zareth; allora grazie parchè mi 
fai pensare che in questo periodo 
della tua “sgradevole presenza 
tra noi” ci hai fatti più vicini a 
Cristo, nostro Salvatore. Anche 
se le chiese sono chiuse, abbia-
mo rivalutato la famiglia come 

”chiesa domestica”, dove si pre-
ga e loda! “E come Giosy Cento 
(sacerdote cantautore) cantiamo: 
chiesa di mattoni no, chiesa di 
persone SI”!

Facciamo nostre le parole di 
San Giovanni Paolo II: “mai più 
le guerre.” Si, perchè questa è 
una guerra, più che con le armi 

un lottare, combattere, separare 
il Bene dal Male, Il Cielo dal 
Tappeto.... il Cielo dalla Terra...!

Parlando di onoreficienze e 
corone; una corona và al gran-
de Martin Luther King quando 
pronunciò queste parole: “ab-
biamo imparato a nuotare come 
pesci, volare come uccelli, ma 
non abbiamo ancora imparato 
la semplice arte di vivere insie-
me come fratelli”!

Ai lettori. Un grazie per aver 
avuto la pazienza di leggere 
questa riflessione e a presto. 

Personalmente nè farò una 
preghiera e una occasione di 
crescita umana e spirituale.     n

 

“Dio conosce “Dio conosce 
la risposta”la risposta”
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LA MISSIONE CI CHIAMALA MISSIONE CI CHIAMA
A ESSERE TESSITORI DI FRATERNITA’A ESSERE TESSITORI DI FRATERNITA’

di Mimmo Gambino

In questo particolarissimo anno 
2020, segnato della pandemia 

da Covid-19, non possiamo non 
tener conto delle fatiche e del-
le sofferenze provocate dall’e-
mergenza sanitaria e soprattutto 
delle conseguenze relazionali e 
sociali che il lungo periodo di 
isolamento a cui siamo stati sot-
toposti nel periodo del lockdown 
ci ha fatto conoscere.

L’isolamento forzato e la li-
mitazione dei rapporti sociali 
che abbiamo vissuto ci spingono 
ad apprezzare ancora di più il 
dono dell’altro, della fraternità, 
che diventa elemento indispen-
sabile di ogni esperienza umana.

Parlare di fraternità significa 
parlare di ciò che i cristiani de-
vono vivere; è l’essenza stessa 
del cristianesimo. 

Non esiste il cristiano, esi-

stono i cristiani; il singolo dà 
consistenza alla sua identità di 
appartenenza a Cristo solo se 
impegnato a vivere fraternamen-
te all’interno di una comunità.

L’essere insieme a fare delle 
cose, come vedere un film, una 
partita di calcio assistere ad un 
concerto non è manifestazione 
fraterna. 

La fraternità è qualcosa che 
viene prima dello stare insieme, 
è il desiderio che abita nel mio 
cuore di sentirmi in compagnia 
perché questo rende a me tutto 
quello che vorrei essere e questa 
compagnia diviene realizzazio-
ne del progetto del Signore che 
ci vuole popolo, ci vuole chiesa. 

Bisogna “imparare” a vivere 
questa dimensione, questa virtù 
della fraternità, indispensabile 
per i cristiani.

Imparare come? 
Nella 1ª lettera di Pietro al 

cap. 1,22-23 leggiamo: “Dopo 
aver purificato le vostre anime 
con l’obbedienza alla verità per 
amarvi sinceramente come fra-
telli, amatevi intensamente, di 
vero cuore, gli uni gli altri, rige-
nerati non da un seme corrutti-
bile ma incorruttibile, per mezzo 
della parola di Dio viva ed eter-
na” Pietro dice che per amarsi 
“sincerante” e “intensamente” è 
necessario “purificare le nostre 
anime”. 

Da questo ci accorgiamo che 
se la “fraternità” richiede una 
relazione buona con l’altro, pri-
ma di tutto il purificarsi esige il 
recupero di una serena relazione 
con noi stessi. 

Devo svuotare il mio cuore 
da ogni possibile astio, delazio-

Testimonianze
di Volontariato
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ne, pregiudizio, scoraggiamento, 
devo sentirmi libero dentro; solo 
allora mi sarà possibile la buona 
relazione con l’altro. La fraterni-
tà è un dono certamente. 

Gesù, nel cap. 17 di Giovan-
ni, la chiede per i suoi: “Padre 
fa che siano una cosa sola come 
lo siamo io e te” Ma come ogni 
dono va meritato. E ancora nella 
lettera di Pietro l’Apostolo sug-
gerisce il metodo per arrivarci. 
Dice che bisogna prima di tutto 
“ubbidire alla verità”. 

E’ volere per la mia vita di 

tibile, ma incorruttibile”. 
Ma per vivere con questa 

coscienza è necessario nutrirci 
costantemente della “parola” di 
Dio “viva ed eterna”.

Come associazione, sempre, 
ma in modo particolare quest’an-
no il vivere insieme da fratelli 
sia un impegno prioritario.

Ricordiamoci che “l’altro” 
non ha mai una personalità coin-
cidente con la mia, perciò non 
posso rompere con lui perché il 
suo modo di pensare e di agire 
è diverso dal mio; accettiamo la 
fatica della convivenza con gli 
altri, anche quando colgo in loro 
oggettivamente dei limiti, ma 
chi non li ha?

Ricordiamoci poi che la fra-
ternità è in funzione anche della 
missione. 

Gli atti degli Apostoli lo di-
cono: Tanti si univano ai cri-
stiani perché vedevano che si 
volevano bene” E’ così per noi? 
Credo che dobbiamo camminare 
ancora molto.

“In questo mese missionario 
dedicato alla fraternità, vivremo 

cristiano ciò che vuole Cristo, 
non ciò che voglio io. E’ una 
rimozione che dobbiamo fare 
del “soggettivismo” cristiano. 
“Io sono cristiano anche se …” 
Quest’ultima espressione ci sco-
sta dell’oggettività cristiana che 
richiede tra l’altro la fraternità 
come elemento essenziale.

Poi Pietro suggerisce anche 
di ricuperare costantemente l’o-
rigine comune del nostro essere 
cristiani che è l’essere stati tut-
ti redenti dalla stessa offerta di 
Cristo al Padre: “rigenerati, af-
ferma, non da una seme corrut-
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vari momenti di riflessione e di 
scambio ma è fondamentale che 
ciascuno prenda coscienza del 
desiderio che abita il suo cuore; 
di quel desiderio profondo che 
suscita le parole, promuove le 
azioni, impronta tutta una vita.  

Il mio desiderio è che possia-
mo crescere insieme nell’essere 
chi siamo chiamati ad essere: 
uomini e donne sempre più di 
Dio, sempre più dei poveri, sem-
pre più innamorati della vita fra-

terna e della missione. 
Siamo chiamati a vivere una 

vita fraterna che sia attraente, 
perché chi ci vede sia colpito per 
come ci prendiamo cura gli uni 
degli altri, per come ci incorag-
giamo e ci accompagniamo.” 

Perché i cristiani si chiamano 
tra loro “fratelli e sorelle”? 

Perché sanno di fare parte di 
un’unica famiglia, che è la fami-
glia di Dio. 

Dobbiamo ricordarci però 
che “la fraternità cristiana non è 
un sentimento dolce e consolato-
rio da coltivare tra persone che 
la pensano nello stesso modo e 
avvertono tra loro delle affinità 
affettive ed elettive: piuttosto, la 
fraternità cristiana è la modalità 
con la quale siamo chiamati a 
vivere e testimoniare il Vangelo, 
non da soli, ma insieme”.

In altre parole: la fraternità 
cristiana non è prima di tutto il 
frutto di un nostro impegno e 
non dipende da una scelta del 
nostro sentimento o della no-
stra volontà: è invece il dono e il 
frutto della Pasqua di Cristo.

Infatti, quella cristiana è una 
fraternità nella fede, una frater-
nità in Cristo Signore; essa di-
pende dal legame fraterno che 
c’è tra Cristo con ognuno di noi 
e quindi tra di noi; è quel le-
game profondo che per noi ha 
preso l’avvio con il Battesimo e 
che è alimentato continuamente 
dall’Eucaristia; è un legame fra-
terno che lega tra di loro in primo 
luogo i cristiani, ma che vuole e 
deve estendersi poi a tutti gli uo-
mini, perché tutti sono raggiunti 
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ARRIVEDERCI!
CARI PADRI PIERRE LAFOLLIE

E BERNARD PEHLE
(Missionari d’Africa) Padri Bianchi

Sì, siete andati via dalla nostra presenza come la rugiada del mattino; 
siete stati presenti in mezzo a noi per tutto il tempo che Dio ha per-

messo; missionari e compagni nel nostro cammino umano e missionario. 
Per noi ALM eravate, fratelli, amici e guide spirituali; alcune di noi erano 
molto giovani quando siete apparsi nelle nostre vite, eppure in tutte noi 
avete lasciato un segno indimenticabile con la vostra amicizia, dedizione, 
precisione, amore e talvolta grande senso dell’umorismo. Per la Chiesa in 
Zambia, per il suo popolo in particolare e per noi ALM, vi siete dati com-
pletamente al servizio di Dio fino a quando non avete ritenuto prudente 
sedersi a guardare fiorire il seme che avevate seminato attraverso i vostri 
incontri con il popolo fino al giorno in cui Dio vi ha richiamato a Lui in 
diverse date di quest’anno 2020. Siamo sicure che mentre riposate nella 
dimora di Dio sorridete alle tante vite che avete servito come Sacerdoti 
Missionari e a quante vite avete toccato e trasformato con il vostro Amore, 
preghiera, dedizione e umorismo. Possano le vostre anime meravigliose 
riposare nell’eterna pace del Padre, 
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Sopra Padre Pehle e sotto Padre Lafollie
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dall’amore di Dio. 
E siamo fratelli perché sia-

mo figli: Gesù in tutta la sua vita 
ci ha rivelato il volto di un Dio 
che è Padre e, con la sua morte 
e risurrezione e con il dono dello 
Spirito Santo, ci ha partecipato 
la sua vita divina, che ci rende 
suoi fratelli e quindi figli dell’u-
nico Padre: e se siamo realmen-
te figli, siamo anche realmente 
fratelli tra noi: la ragione e la 
sorgente della nostra fraternità è 
l’unica paternità di Dio! 

E, ancor più all’origine, la 
Chiesa, cioè la comunità dei cre-
denti in Cristo e dei battezzati, 
è per sua natura una comunità 
fraterna perché essa trova la sua 
origine più profonda e radicale 
nel mistero della comunione che 
esiste nella SS. Trinità, dentro la 
quale anche noi battezzati sia-
mo stati immersi dalla Pasqua di 
Cristo. Ebbene, la Chiesa, la Par-
rocchia, ogni comunità cristiana 
sono chiamate, da una parte, a 
manifestare la comunione di Dio 
Trinità, dall’altra, sono strumen-
to per realizzare nella storia que-
sta comunione fraterna, la cui 
sorgente è Dio stesso. 

E questa comunione di amo-
re e di vita fraterna nello Spirito 
Santo è più profonda anche di 
quella creata dai legami di carne 
e di sangue. 

Ecco allora la conseguenza: 
ciò che siamo resi per dono, cioè 
una comunità fraterna in Cristo 
Gesù, dobbiamo poi impegnarci 
a realizzarlo concretamente nel-
la vita di ogni giorno e dentro la 
storia. 

Come stiamo vivendo, in po-

sitivo e in negativo, la fraternità 
cristiana nella nostra associazio-
ne, tra i volontari e le diverse 
esperienze di vita cristiana? 

Quale fraternità favoriamo e 
rendiamo possibile noi cristiani 
nella società e, poi, tra le don-
ne e gli uomini di questo mon-
do? Quali sono la mentalità, le 
tentazioni e le difficoltà che nel 
nostro contesto dobbiamo supe-
rare? Cosa e come fare per rea-
lizzare meglio la fraternità e la 
corresponsabilità in tutte queste 
relazioni umane e cristiane? Tut-
ti siamo invitati a tener presente 
questo tema, a rifletterci sopra e 
a tradurre in scelte concrete ciò 
che lo Spirito Santo ci aiuterà a 
capire e ci chiederà di vivere per 
il bene di tutti e di tutta l’asso-
ciazione. La missione ci chiama 
a essere tessitori di fraternità. 
Buon Cammino.                       n

Se si sognaSe si sogna
da solo è evasione.da solo è evasione.

Se si sognaSe si sogna
assieme è realtà.assieme è realtà.
            (Martin Luter King) 
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TUKAMONANA!
DEARESTS FATHERS PIERRE

LAFOLLIE AND BERNARD PEHLE
(Missionaries of Africa) White Fathers

Yes you are gone from our presence like the morning dew; you were 
present among us for as long as God permitted; great Missionar-

ies and companions on our human and missionary journey. To us the 
ALM you were, brothers, friends and spiritual mentors, some of us 
were very young when you appeared in our lives, and yet in all of us 
you left an unforgettable mark with your friendship, dedication, preci-
sion, love and sometimes great sense of humor. For the Church in Zam-
bia and its people in particular and to us the ALM, you gave yourselves 
completely in God’s service until it was deemed prudent to sit back and 
watch the seed you had sown through your encounters with the people 
flourish, until that day God called you back to him on different dates 
this year of 2020. We are sure that as you rest in God’s abode you smile 
at how many lives you served as Missionary Priests and how many 
lives you touched and transformed with your Love, prayer, dedication 
and humor. May your wonderful Souls Rest in the Eternal Peace of the 
Father, Bye, Kafikenipo mukwai Twatotela!  

THANKS, GRAZIE, GRACIAS, DANKEN, MERCI !
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BENEDETTI SONO I TRISTIBENEDETTI SONO I TRISTI
Il mondo ha cambiato il volto 

dei fragili e dei deboli dell’u-
manità, minacciati nella grazia 
più preziosa conferita da Dio: la 
salute.                                    

Un essere umano che va dal-
la secolarizzazione alla crudel-
tà, che è cresciuto sorprendente-
mente negli aspetti tecnologici 
e scientifici, è sminuito da un 
fenomeno che ci ha accompa-
gnato fin dalla nostra creazione: 
la malattia.

 La pandemia ci costrinse a 
cambiare lo stile di vita a cui 
ci eravamo abituati. Secondo 
Papa Francesco, “la cultura 
degli scarti di oggi impone un 
nuovo modo di vivere”. Uno 
stile di vita autentico nella fede 
e nella testimonianza, che può 
affrontare l’indifferenza, uno 
dei peccati più gravi.  Mentre ci 
avvolgiamo nel ruggito di innu-

di Guillermo Pérez Pérez

merevoli rumori sociali, routine 
violente e massicce campagne 
dei consumatori, siamo sopraf-
fatti dal possedere, lasciando il 
nostro cuore vuoto.

L’essere umano, gregario 
nella natura, isolato e limita-
to nelle sue attività, ha reagito 
con vari comportamenti: alcuni 
con ottimismo e gioia all’inizio, 
godendo e conoscendo i suoi 
parenti, ma a poco a poco sono 
stati invasi da 
grande tristezza, 
da un sentimento 
di angoscia e di 
bisogno di sentire 
l’altro, di condi-
videre, di amare, 
abbracciare e toc-
care il lontano.

Bambini con 
irrequietezza e 
confusione, gio-

vani con ansia e noia; adulti 
maturi che prima o poi hanno 
perso la loro sanità mentale a 
causa dell’incapacità di vivere 
una vita di pensionamento e di 
confinamento. Quello che mi 
ha toccato di più è stato vede-
re un giovane nonno, a cui era 
proibito vedere e a carezzare i 
suoi nipoti, piangere. Travolti 
dal tedio e lontani dalla luce del 
Vangelo, fobie, manie e persino 
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aiuterà a portare questa croce 
con dignità per rendere efficace 
la risurrezione su cui concen-
triamo la nostra fede. Carico ac-
compagnato, sotto la protezione 
di una Madre protettiva, perché 
nonostante la contingenza, sap-
piamo che non siamo soli.

Benedetti sono i tristi perché 
saranno confortati dalla gioia 
della risurrezione, dalla nostra 
compagnia, dalla nostra dedi-
zione e gioia. 

Torreon, Messico.              n

depressioni sorsero nelle perso-
ne più colpite. 

Il nostro ruolo nella dispera-
zione di coloro che potremmo 
raggiungere sembra insuffi-
ciente, è difficile essere sale del 
mondo e luce nell’oscurità tra-
volgente di questo fenomeno. 
La costante che trovo in questa 
fase è la tristezza, ho subito 
pensato alle Beatitude e ho tro-
vato una goccia d’acqua contro 
questo grande fuoco: il comfort.

Dare alla gente gioia, spe-
ranza, ottimismo; è il modo 
semplice e pratico per aiutare, 
incoraggiare, iniettare entusia-

smo e rendere i lati positivi di 
questa situazione guardare. Pra-
ticamente. Da lontano, a reti, 
nella vita quotidiana, il conforto 

El mundo cambió el rostro de la frágil y 
débil de la humanidad, amenazada en la 

más valiosa gracia otorgada por Dios: la sa-
lud.     

Un ser humano que va de la seculariza-
ción a la crueldad, que ha crecido asombro-
samente en aspectos tecnológicos y científicos 
se ve disminuido ante un fenómeno que nos 
ha acompañado desde nuestra creación: la 
enfermedad.

 La pandemia nos obligó a cambiar el esti-
lo de vida al que nos habíamos acostumbra-
do. Según el Papa Francisco, “la cultura del 
descarte de hoy obliga a un nuevo estilo de 
vida”. Estilo de vida auténtico en fe y testimo-
nio, que pueda enfrentar la indiferencia, uno 
de los más graves pecados. Al envolvernos el 
estruendo de los incontables ruidos sociales, 
rutinas violentas y las campañas masivas de 
consumo nos abruma el poseer, dejando nue-
stro corazón vacío.

El ser humano, gregario por naturaleza, al 
verse aislado y limitado en sus actividades, re-
accionó con conductas diversas: algunos con 
optimismo y alegría al principio, disfrutando 
y conociendo a sus familiares, pero poco a 
poco fueron invadidos por una gran tristeza, 
un sentimiento de angustia y de necesidad de 
sentir al otro, de compartir, de amar, abrazar 
y tocar a los lejanos.

Los niños con la inquietud y la confusión, 
jóvenes con ansiedad y aburrimiento; adultos 

mesurados que tarde o temprano perdieron 
la cordura por la incapacidad de vivir una 
vida de retiro y de encierro. Lo que más me 
conmovió fue ver llorar a un abuelo joven a 
quien le prohibieron ver y acariciar a sus nie-
tos. Agobiados por el tedio y distantes de la 
luz del evangelio, surgieron fobias, manías y 
hasta depresiones en los más afectados. 

Nuestro papel ante la desesperación de 
los que pudiéramos alcanzar parece insufi-
ciente, es difícil ser sal del mundo y luz en las 
tinieblas abrumadoras de este fenómeno. La 
constante que encuentro en esta etapa es la 
tristeza, de inmediato pensé en las bienaven-
turanzas y encontré una gota de agua contra 
este gran incendio: el consuelo.

Brindar a la gente alegría, esperanza, op-
timismo; es la forma sencilla y practica de 
ayudar, animar, inyectar entusiasmo y hacer 
ver lo positivo de esta situación. De forma vir-
tual. A distancia, por redes, en el diario vivir, 
el consuelo ayudará a cargar esta cruz con 
dignidad para hacer efectiva la resurrección 
en la que centramos nuestra fe. Cargar acom-
pañados, al amparo de una Madre protecto-
ra, porque a pesar de la contingencia, sabe-
mos que no estamos solos.

Bienaventurados los tristes porque ellos 
serán consolados con el júbilo de la resurrec-
ción, con nuestra compañía, nuestra entrega 
y alegría. Guillermo Pérez Pérez. Torreón, 
México.                                                                      n tr
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LA STORIA DELLA MIALA STORIA DELLA MIA
VOCAZIONE MISSIONARIAVOCAZIONE MISSIONARIA

di Franca Zuliani

Nel 1957 sono stata invitata 
da un’amica a partecipare 

agli incontri di Azione cattolica 
nel mio paese. Non conoscevo 
nulla in proposito ma ben presto 
mi sono trovata a mio agio nel 
gruppo. Eravamo tutte giovani, 
piene di vita e di entusiasmo. Io 
abitavo in cima al paese, a più di 
un km dal centro, ma ciò non mi 
ha mai impedito di essere pre-
sente agli incontri serali. Dopo 
qualche tempo il Parroco ha in-
vitato due di noi a partecipare 
ad un ritiro spirituale vicino alla 
città. Questa esperienza è stata 
la pietra miliare della mia vita! 
Non ricordo una parola di quel 
ritiro ma non scorderò mai ciò 
che è successo in quei giorni. Il 
Signore Gesù, o meglio il suo 
Spirito, mi si è manifestato con 
delicatezza ed ha preso posses-
so di me! Ho fatto la scoperta 
inaspettata e gioiosa: di essere 
abitata ed amata in modo per-

sonale dal Signore Gesù! …Al 
rientro a casa durante il giorno 
cantavo ed ero felice: cosa che 
non poteva passare inosserva-
ta, ai miei cari. Tutte le matti-
ne, con il freddo o con 50 cm. 
di neve, e talvolta di più: nulla 
mi impediva di essere fedele 
all’unica S. Messa delle 7 del 
mattino. I miei non avrebbero 
voluto questo ma io prendevo 
la bicicletta e partivo. Lo Spiri-
to Santo mi inondava delle sue 
consolazioni!

Gradatamente ma profonda-
mente andavo capendo che il 
Signore mi voleva tutta per Sé e 
per sempre! …Nel frattempo, a 
20 anni mi ero diplomata come 
infermiera professionale e poi 
come tale, ho lavorato nell’o-
spedale di Udine. Un giorno, 
durante il tempo della mensa, 
sfogliando un giornale missio-
nario che era lì accanto, mi ha 
colpito una foto con un gruppo 

di ragazze in borghese su un 
albero. Non so spiegare come, 
ma io ho capito che quella foto 
rifletteva quello che cercavo: 
una vita missionaria in forma 
laicale con un impegno a vita 
spesa per Cristo e per la Chiesa! 
A 25 anni ero nel nord est dello 
Zaire(Congo) a Pweto, sul lago 
Mwero. In realtà, solo più tardi, 
ho capito che lo Spirito del Si-
gnore mi aveva guidato in tutte 
le mie scelte, pur lasciandomi 
libera e facendomi vivere tutto 
questo da protagonista!   

L’ALM (Associazione Lai-
cale Missionaria) mi ha dato 
modo, prima in Zaire e poi in 
Zambia e Tanzania di continua-
re il mio servizio, in campo sa-
nitario sperimentando le gioie e 
le fatiche della vita missionaria. 
Vivendo in gruppo, si affrontano 
meglio i problemi e le difficoltà 
della vita e, al di là della fatica 
del vivere insieme, si soffre, si 

Racconti
di Vita
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gioisce e si cresce insieme. Ap-
pena giunte in Zambia, abbiamo 
avuto l’opportunità di poter tra-
scorrere 6 mesi frequentando il 
corso di lingua locale con la co-
noscenza della cultura Africana 
ed in particolare dei Babemba. 
Bella esperienza poiché’ erava-
mo un bel gruppo femminile e 
maschile appartenenti a diverse 
nazionalità Europee e un Ame-
ricano. Siccome la nostra casa 
non era ancora ultimata, il Ve-
scovo, Monsignor Furstember-
g,(Padri Bianchi), ci ha dato 
l’opportunità di una sosta in 
un’altra missione della diocesi 
con persone con lunga esperien-
za missionaria, in campo sani-
tario e sociale. I quasi 10 anni 
trascorsi in Zambia sono stati 
certamente i più arricchenti per-
ché, al di là del lavoro intenso, 
la diocesi offriva dei seminari 
ed incontri a vari livelli che fa-
vorivano una partecipazione più 
concreta ed adeguata al servizio 
missionario. I Padri Francesca-
ni della diocesi di Ndola ave-
vano trasformato un giornalino, 
che doveva essere unicamente 
a livello religioso in uno, che 
aveva la carica di una bomba 
esplosiva, perché quando arri-

vava nelle parrocchie andava a 
ruba e le copie non bastavano 
mai. La gente era informata in 
modo corretto dei veri problemi 
nazionali, sociali e religiosi che 
stavano al cuore e agli interessi 
della popolazione e di questo si 
parlava ovunque nei villaggi e 
nei piccoli centri. …La dome-
nica e le festività la S. Messa, 
nella lingua locale dura in gene-
re 3 ore. 

La partecipazione è sentita, 
animata da canti e danze che la 
rendono intensamente parteci-
pata. Durante i canti, ero attira-
ta dai più piccoli nel dorso delle 
mamme che, anche loro molto 
presto partecipano muovendo le 
gambe e il loro corpicino come 
possono, al ritmo del tamburo e 
all’armonia del canto. 

A livello religioso ho ap-
prezzato molto lo sforzo che la 
chiesa locale ha fatto e fa per 
riallacciare e rafforzare i lega-
mi di rispetto, fiducia reciproca 
verso la Chiesa Luterana loca-
le con incontri di amicizia fra 
presbiteri e preghiera in comu-
ne in certe ricorrenze (la festa 
della donna e altre)

L’esperienza missionaria mi 

ha aperto la mente e il cuore a 
tutta la Chiesa, a tutti i popoli e a 
tutto il mondo! Al lavoro nell’o-
spedale mi sentivo in sintonia 
con la mia gente: sentivo che 
erano parte di me. La domenica 
pomeriggio, o nelle feste, me ne 
andavo in qualche villaggio per 
partecipare più concretamente 
alla loro realtà. Quando mi tro-
vavo con qualche prova, che mi 
faceva star male, uscivo e an-
davo a visitare qualche persona 
povera ed anziana. Al rientro, a 
contatto con le loro sofferenze, 
e con il coraggio e serenità con 
cui le affrontavano, sentivo che 
ero di nuovo me stessa! 

I poveri davvero sono i sa-
cramenti del vero Povero Gesù 
Cristo! La semplicità della vita 
missionaria ed anche il fatto di 
aver lavorato sempre in zone 
rurali, accompagnata dalla vo-
lontà personale, di coltivare la 
mia vita interiore, mi ha dato 
modo di trovare spazio per Cri-
sto nella mia vita e la sua inti-
mità è stata veramente la gioia 
della mia vita. …..                    n

Racconti
di Vita



24

LA PROMESSA LA PROMESSA DI FELICITUSDI FELICITUS
della Comunità ALM Chinsali

Il 26 settembre 2020, l’Asso-
ciazione Laicale Missionaria 

(ALM), la famiglia Bwalya e la 
comunità parrocchiale di San 
Pietro a Serenje hanno parteci-
pato alla prima promessa di Fe-
licitus Bwalya, la VI Zambiana 
che si è unita all’ALM. È stato un 
grande e gioioso giorno per tutti.

La giornata è iniziata alle 
9,30 con la S. Messa preceduta 
da una processione aperta dai 
Babubomba (cantanti liturgici 
tradizionali) che hanno cantato 
e danzato, sono seguiti i chieri-
chetti, la Presidente dell’A.L.M, 
Felicitus con i suoi genitori e 
i sacerdoti. Tutto meraviglio-
so e molto colorato. Dopo la 
processione il Parroco della 
Parrocchia “San Pietro”, Fr Ca-
millo Komkobo (M. Afr.) ha 
iniziato la S. Messa spiegando 
ai presenti l’evento che si sta-

Racconti
di Vita
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va celebrando. Dopo l’Omelia 
i genitori di Felicitus, su invito 
dei sacerdoti, hanno condotto la 
figlia all’altare offrendola alla 
Chiesa tramite l’A.L.M nella 
persona della Presidente Cle-

mentina Iezzi. Felicitus 
ha pronunciato la sua 
promessa chiedendo di 
far parte dell’ALM, vi-
vendo la sua chiamata 
nel celibato, nella Co-
munità e nella piena 
disponibilità al Servizio 
del Vangelo. Succes-
sivamente le sono sta-
ti offerti gli strumenti 

necessari per il suo apostolato 
missionario: la Bibbia e il croci-
fisso. Al termine della celebra-
zione eucaristica la Presidente 
dell’A.L.M ha rivolto qualche 
parola ai presenti sull’Associa-
zione e ha ringraziato le tante 

persone che hanno aiutato a ce-
lebrare questo giorno speciale. 
È stato interessante sentire che 
Clementina sia stata in grado di 
rivolgersi alla gente in Cibem-
ba, la lingua locale di questa 
parte dello Zambia

Dopo la Messa c’è stato un 
buon pranzo preparato dai Par-
rocchiani di “San Pietro”. È 
stata veramente una funzione 
preparata con tanta attenzio-
ne. Felicitus accompagnata dal 
gruppo della “Santa Infanzia 
Missionaria” ha eseguito una 
bella danza. In seguito c’è sta-
ta la presentazione dei doni 
alla quale sono seguiti alcuni 
discorsi dei genitori, dei fami-
gliari, di Felicitus della Presi-
dente dell’A.L.M, del Parroco 
e del consiglio Pastorale. Alla 
fine del pranzo abbiamo reci-
tato una preghiera e ricevuto la 
benedizione dai Sacerdoti ospi-
ti: i Missionari d’Africa (Padri 
Bianchi) che ha segnato la fine 
della celebrazione e ha lasciato 
nel cuore di tutti i presenti una 
grande gioia!                            n

THE PROMISE
On the 26th September, 2020, the Association 

of Lay Missionaries, the Bwalya family and 
the community of St Peters Parish in Serenje wi-
tnessed the first promise of Felicitus Bwalya the 
6th Zambian to join the Association of Lay Mis-
sionaries,  a great and joyous day for everyone.

The day started with mass at 09:30hrs with 
a procession where Babubomba (traditional li-
turgical singers) lead in singing and dancing fol-
lowed by altar boys, the A.L.M President, Feli-
citus and her Parents and the Priests. It was a 
colorful and wonderful ceremony. After the pro-
cession the Parish Priest Fr. Camillo Komkobo 
(M. Afr.) of St. Peters’ Parish in Serenje begun 
the Mass by introducing the occasion to those 
present. After the Homily the Parents of Felicitus 
were called upon to bring Felicitus to the altar 
and offer her to the Church through the A.L.M 
President Clementina Iezzi. Felicitus made the 
Promise asking to be part of the ALM, living her 
call in Celibacy, in full availability and in Com-

munity, for the Service of the Gospel. After whi-
ch she was presented the tools for her missionary 
apostolate that is the Bible and a crucifix.  At the 
end of the Eucharist celebration the A.L.M Pre-
sident addressed the audience with a few words 
about the Association and thanking the people 
for helping in celebrating this special day. It was 
interesting that Clementina was able to address 
the people in Cibemba the local language in this 
part of Zambia

After Mass lunch was served, it was prepared 
by the Parishioners of St. Peters’. It was a very 
well prepared and organized function. Felicitus 
was accompanied to lunch by the Holy Childho-
od Missionaries who performed a beautiful dan-
ce. Thereafter there were presentations of gifts 
followed by final speeches from Felicitus’ paren-
ts, the A.L.M President, the Parish Priest and 
the Church council. At the end of lunch we had 
a prayer and blessing by the host Priests, Missio-
naries of Africa (White Fathers) to mark the end 
of the celebration and we remained in our jubi-
lating mood.                                                             n tr
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LA MIA ESPERIENZA IN TANZANIALA MIA ESPERIENZA IN TANZANIA
E NELLA COMUNITA’ ALME NELLA COMUNITA’ ALM

di Felicitus Bwalya

Il 9 giugno 2019 ho lasciato lo 
Zambia per la Tanzania. Non 

è stato facile per me uscire dal 
mio paese, lasciare la mia fami-
glia, i parenti e gli amici. E’ stata 
una grande sfida per me. 

Tuttavia, una volta raggiun-
ta la Tanzania tutto sembrava 
un sogno perché tutto era così 
nuovo per me. Emerenziana 
e Bernadetha sono venute a 
prendermi alla stazione di Ipo-
goro e vedere volti familiari 
mi ha dato un po’ di sollievo. 
Quando siamo arrivati a casa 
sono stata accolta da Mintonia 
che è uscita da casa per acco-
gliermi con un grande gioioso 
sorriso. Dopo esserci sistemate, 
abbiamo cenato insieme come 
comunità. Il cibo mi è piaciuto 
molto perché ero davvero af-
famata dopo il lungo viaggio 
dallo Zambia. Mi sono senti-

ta a casa dopo aver visto come 
tutti membri della comunità 
erano felici nell’accogliermi. 
Dopo una settimana dal mio ar-
rivo, sono andata al Centro ILE-

NE per un seminario presso una 
scuola secondaria, guidato da 
Suor Pascalina della Congrega-
zione delle Suore della Conso-
lata. Questo seminario è durato 
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quattro giorni. Anche se non 
riuscivo a capire molto bene la 
lingua, è stata un’esperienza pia-
cevole trovarmi tra persone della 
mia età e mi ha aiutato a impara-
re alcune parole in swahili. Dopo 
due mesi ho iniziato a studiare 
seriamente la lingua Kiswahili . 

Successivamente, mi sono 
spostata nel villaggio di Mfyome 
dove si trova un’altra comunità 
ALM in modo da poter pratica-
re la lingua con gli insegnanti e 
i bambini in età prescolare. Que-
sta è stata un’esperienza più im-
pegnativa per me. Sono stata co-
munque molto felice di imparare 
una nuova lingua, a parte l’in-
glese che già conoscevo essendo  
la lingua ufficiale dello Zambia. 
Durante questa esperienza, ho 
capito che Dio ci chiama come 
siamo, dal nostro nulla Egli 
chiama a seguirlo per adempie-
re la sua volontà. Ho imparato 
che per essere missionari biso-
gna avere un rapporto specia-
le con Cristo e senza Dio non 
possiamo fare nulla. Come è 
chiaramente affermato in (Isaia 
49; 1) disse: “Ascoltami isole, 

udite attentamente nazioni lon-
tane; il Signore mi ha chiama-
to dal grembo di mia madre e 
ha pronunziato il mio nome”. 
Stare con i membri dell’A.L.M 
in diverse comunità, Chinsali, 
Kabwe e Mfyome e Wilolesi 
(Tanzania) mi ha aiutato a di-
scernere ulteriormente la mia 
vocazione e a imparare più cose 
sul programma di vita dell’ALM 
e sulla chiamata missionaria. 

Pertanto, ho capito che nel vive-
re con persone, culture e perso-
nalità diverse, c’è qualcosa che 
Dio vuole che impariamo gli uni 
dagli altri, aiutandoci a vicenda e 
lavorando insieme come un’uni-
ca famiglia in Dio. 

Ho vissuto con persone di 
diverse culture, personalità e va-
lori e con una diversa percezione 
della vita in generale, ma che Dio 
unisce tutti e vuole che imparia-
mo gli uni dagli altri, aiutandoci 
a vicenda e lavorando insieme 
come una famiglia di Dio. 

Tuttavia, la vita è dono di Dio 
e ciò che io penso non è ciò che 
Dio pensa e la mia volontà non è 
la volontà di Dio. Tutto è nelle Sue 
mani. Ho imparato molte cose da 
tutti i membri della A.L.M e ciò 
mi ha aiutato a crescere nella vita 
e continuerò a imparare da tutte 
voi. Nella lingua Bemba dicono 
(“ umwana ashenda atasha nyina 
ukunaya”). “Un bambino che si 
siede a casa pensa che sua madre 
sia la migliore cuoca”. 

Ora ho visto che non è tut-
to ciò che imparo da mia ma-
dre o dalla mia famiglia: le 
persone che incontro lungo il 
viaggio della vita hanno anche 
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I left Zambia for Tanzania on 9thJune, 2019. 
It was not an easy for me to go out from my 

own country to another. Leaving my family 
members, relatives and all my friends. There-
fore when I reached Tanzania I thought was 
a dream because everything was new to me. 
After wards, I saw Emerensiana and Berna-
detha came to pick me up at Ipogoro station.

 When we reached home I saw Mintonia 
coming out from the house to welcome me with 
happiness. Then we entered inside of the house 
and we had super together as a community. It 
was very delicious and I enjoyed it. I tell you, I 
felt at home after seeing all the members of the 
community happy to welcome me. 

After staying one week in Tanzania, I went 
to ILENE Center to a seminar at a girl’s sec-
ondary school which was guided by Sr. Pas-
calina from the Congregation of Consolata 
Sisters. This seminar took place for four days. 
Although I could not understand the lan-
guage, truly it was very nice and enjoyable. 
And it helped me to learn a bit of the Swahili 
language. Then in two months I started learn-
ing the language. Thereafter, the community 
members told me to go to Mfyome village so 
that I could practice the lan-
guage with the pre-school 
and it was a challenge for 
me. Although it was like 
that, I was very happy to 
learn the first new language 
in my life.

 Therefore, I have experi-
enced that in this world God 
called us the way we are so 
that we may follow him and 
fulfill his will and without 
God we can do nothing. In 
Isaiah 49;1 said “Hear me, 
coastlands, listen, distant 

peoples before birth the Lord called me from 
my mother’s womb he gave me my name”. 

Besides that, being staying with the A.L.M 
members in different communities, In Chin-
sali , Kabwe (Zambia) and Iringa(Tanzania) 
has helped me to discern my vocation and 
to learn more than the little I knew before. 
Therefore, I have an experience that by liv-
ing with different people, cultures and per-
sonalities, there is something God wants us to 
learn from each other, helping each other and 
working together as one family of God. Nev-
er the less, I believe that life is the gift from 
God. I have learned that what I think is not 
what God thinks and my will is not the will of 
God. All these are in the hands of God. In ad-
dition, I have learned many things from you 
all as A.L.M. that has been helped me to grow 
in life and I will continue learning from you 
all .In Bemba they say (“ umwana ashenda 
atasha nina ukunaya”). A child who just sits 
at home thinks his or her mother is the best 
cook. Now I have seen that it is not everything 
that I learn from my mother. 

Lastly, allow me to say thank you to the 
council, Communities in Zambia and in 

Tanzania especially Emer-
ensiana, Mintonia, Rita and 
Bernadetha who have helped 
and encouraged me in my 
formation journey. I also say 
thank the Almighty God for 
the gift of my life and for ev-
erything that He has done in 
my life and for the gift of the 
Association. Let us continue 
praying and supporting one 
another in this journey. Na-
tasha mukwai! Asante Sana! 
Grazie! Thank you!

A big thank to you all         ntr
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molto da insegnarmi, ma sta 
a me essere aperta e sincera. 
Permettetemi di dire grazie 
all’attuale consiglio ALM, alle 
Comunità ALM in Zambia e in 

Tanzania che mi hanno aiutato e 
incoraggiato nel mio percorso di 
formazione. 

E soprattutto grazie a Dio 
Onnipotente per il dono della 
vita e per tutto ciò che Egli ha 
fatto nella mia vita e per il dono 

dell’Associazione.Continuiamo 
a pregare e a sostenerci a vicen-
da in questo viaggio missionario. 

Natasha mukwai! Asan-
te Sana! Grazie! Grazie! 
UN GRANDE
GRAZIE A TUTTI                n
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LA MIA ESPERIENZA MISSIONARIA LA MIA ESPERIENZA MISSIONARIA 
NELLA SIERRA TARAHUMARANELLA SIERRA TARAHUMARA

di Hernestina Montes

Saluti dalla Sierra Tarahuma-
ra, (Sisoguichi) Chihuahua, 

Messico. I miei migliori auguri 
a ciascuna delle nostre famiglie, 
membri dell’Associazione Mis-
sionaria Laicale (ALM), Volon-
tarie e Volontari, Benefattori e 
Amici.

Il servizio che svolgo a Si-
soguichi nella Diocesi della 

Tarahumara, come membro 
dell’ALM, è molto arricchente 
e motivante per la mia vocazio-
ne missionaria. Il lavoro ammi-
nistrativo (borse di studio per i 
bambini delle scuole della Dio-
cesi e attenzione ai gruppi che 
richiedono alloggio e vitto nella 
Casa della Chiesa), è molto det-
tagliato, meticoloso e delicato 
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ma io lo svolgo con gioia e dedi-
zione. Tuttavia, sapere che, alla 
fine, sono i più bisognosi a rice-
vere un beneficio, mi conforta. 
Questo servizio ha segnato la 
mia vita, perché il passare  del 
tempo è molto diverso qui nella 
Sierra. Negli anni ho imparato 
a valorizzare le cose genuine 
come la vita quotidiana con la 
gente semplice della Sierra; Ho 
anche imparato ad apprezzare e 
godere della natura: cose che, 
per la loro semplicità, passa-
no inosservate in altri contesti. 
Mi unisco a quanto dice Pao-
lo e rendo testimonianza che 
“l’amore di Cristo ci spinge ” 
(2 Cor 5,14); il Suo amore è la 
base di tutte le realtà.

Sono felice di condivide-
re con voi la mia esperienza di 
missione come ALM durante il 
periodo di emergenza sanitaria 
a causa del COVID-19. È stato 
un impatto di paura e preoccu-
pazione, di fronte a tante notizie 
attraverso i social network, e la 
gente dice: sì, no, fare, non fare, 
non lasciare dopo il tramonto, 
non lasciare Sisoguichi, non 
muoverti, ecc ....

Tutto ciò che era stato pro-
grammato è stato annullato.

Dato il lento ma significati-
vo avanzamento della pandemia 
COVID-19, le autorità messica-
ne (sia il governo federale che 
quello statale e quelli del settore 
sanitario) continuano a racco-
mandarci di stare al sicuro nelle 
nostre case, al fine di ridurre il 
numero di infezioni.

Le autorità hanno ritardato 
la ripresa delle attività.

Come tutti gli altri, questa 
contingenza mi ha lasciato per-
plessa e, quello che inizialmen-
te si pensava durasse 15 giorni, 

si è progressivamente allungato.
Questa è una situazione pre-

occupante perché non si può 
fare altro che cercare di stare al 
passo.

Chiedo di unirci alla preghie-
ra insistente di Papa Francesco 
a Dio, autore e datore di tutti i 
doni, affinché ci conceda la gra-
zia di rispondere con la Fede, e 
poter uscire molto presto da que-
sta pandemia che oggi ossessio-
na l’umanità. I bambini e i gio-
vani qui a Sisoguichi  ci hanno 
detto di essere stanchi si dovere 
rimanere in casa; alcuni erano 
sull’orlo della disperazione.

La frase “resta a casa” è an-
cora pesante perché la “quaran-
tena” è stata troppo lunga. Ora, 
dobbiamo già accettare che è 
necessario imparare a convi-
vere con il virus (Covid-19) e, 
in qualche modo, continuare a 
svolgere le nostre attività, os-
servando, ovviamente, le indi-
cazioni del Settore Sanitario; 
così possiamo, ciascuno di noi, 
prendersi cura della propria sa-
lute.

Molte famiglie hanno per-
so il loro reddito, poiché molte 
persone hanno perso il lavoro.

Di fronte a questa contin-
genza, ci sarà un cambiamento 
e una trasformazione nelle no-
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Un saludo desde la Sierra Tarahumara, 
Chihuahua, México (Sisoguichi). Mis mejores 

deseos para cada una de nuestras familias, miembros 
de la Asociación Laical Misionera (ALM), Volunta-
rios y Voluntarias, así como Bienhechores y Amigos.

El servicio que realizo en la Diócesis de la Ta-
rahumara, como miembro de la ALM aquí en Siso-
guichi, ha sido muy enriquecedor y motivante para 
mi vocación misionera, sobrellevando el trabajo 
administrativo (becas para niños de escuelas de la 
Diócesis y la atención a los grupos que solicitan ho-
spedaje y alimentos en la Casa de la Iglesia), que 
es muy detallado, minucioso y delicado, realizánd-
olo con alegría, entrega y dedicación. Sin embargo, 
saber que, al final, son los más necesitados quie-
nes reciben el beneficio, me conforta. Este servicio 
ha marcado mi vida, porque el fluir del tiempo es 
muy diferente aquí en la Sierra. Con el paso de los 
años, he aprendido a valorar cosas sencillas como 
el diario convivir con la gente sencilla de la Sier-
ra; también he aprendido a apreciar y disfrutar la 
naturaleza; cosas que por su sencillez, pasan de-
sapercibidas en otros contextos. Me uno a lo que 
dice Pablo y doy testimonio de que “nos apremia el 
amor de Cristo” (2 Cor 5,14); su amor es el fondo 
de toda realidad.

Con gusto les comparto mi experiencia de mi-
sión como ALM durante el periodo de contingen-
cia sanitaria por el COVID-19. Ha sido un impacto 
de miedo y de preocupación, ante tantas noticias 
a través de las redes sociales, y decires de la gente 
(que sí, que no, que hagan, que no hagan, que no 
salgan después de oscurecido, que no salgan de Si-
soguichi, que no se muevan, etc…).

Todo lo que se había programado se truncó.
Ante el avance, lento pero significativo, de la 

pandemia por COVID-19, las autoridades mexica-
nas (tanto del gobierno federal como estatal y las 
del Sector Salud) siguen recomendando que nos 
mantengamos resguardados en nuestras casas, a 
fin de atenuar el número de contagios.

Las autoridades han estado postergando el rei-
nicio de actividades.

En estos momentos de incertidumbre y con-

fusión social, debemos vivir con fortaleza y acre-
centar nuestra Fe y Esperanza en Dios, quien no 
deja de mostrarnos su Amor Misericordioso. Así 
podremos encontrar las formas de ir respondiendo 
cada día a las diversas situaciones que se nos vayan 
presentando.

Como a todos, esta contingencia me desconcer-
tó y, lo que en un principio se pensaba que duraría 
15 días, se ha ido alargando de manera progresiva.

Esta situación preocupa porque no se puede 
hacer nada, más que tratar de mantenerse a la 
vanguardia.

Yo pido que nos unamos a la insistente oración 
del Papa Francisco a Dios, autor y dador de todos 
los dones, para que nos conceda la gracia de re-
sponder con Fe, y podamos muy pronto salir de 
esta pandemia que hoy acecha a la humanidad. 
Los niños y jóvenes, aquí en Sisoguichi, compar-
tían que ya estaban cansados de hacer tareas en 
casa; algunos estaban a punto de caer en la dese-
speración.

La frase “Quédate en casa” sigue pesando mu-
cho porque la “cuarentena” se ha alargado dema-
siado. Ahora, ya tenemos que aceptar que es ne-
cesario aprender a vivir con el virus (Covid-19) y, 
de alguna manera, continuar realizando nuestras 
actividades acatando, desde luego, las indicacio-
nes del Sector Salud; así podremos, cada uno de 
nosotros, cuidar nuestra salud.

Muchas familias se han quedado sin ingresos, 
pues muchas personas han perdido sus empleos.

Ante esta contingencia, habrá un cambio y 
transformación en nuestras vidas. Nada será como 
antes. El cambio será positivo.

La situación de violencia que se ha estado vi-
viendo en la Sierra Tarahumara, nos alcanzó re-
cientemente en Sisoguichi; un fin de semana hubo 
varias muertes en el pueblo.

Dios siga bendiciendo enormemente a la Aso-
ciación Laical Misionera por su gran servicio en 
la misión y la colme de gracias abundantes bajo la 
protección de Nuestra Madre Santísima, la Virgen 
de Guadalupe, Reina de América Latina.

Con afecto, Hernestina Montes, ALM.                       n

MI EXPERIENCIA DE MISSIÒN
EN LA SIERRA TARAHUMARA

stre vite. Niente sarà più come 
prima. Il cambiamento sarà po-
sitivo.

La situazione di violenza 
che si sta vivendo nella Sierra 
Tarahumara, ci ha recentemente 
raggiunto qui a Sisoguichi; un 

fine settimana ci sono stati di-
versi morti in città.

Dio continua a benedire gran-
demente l’Associazione Missio-
naria Laicale per il suo grande 
servizio nella missione e la rico-
pre di abbondanti grazie sotto la 

protezione della nostra Beata 
Madre, la Vergine di Guadalu-
pe, Regina dell’America Latina. 
Con affetto Hernestina.             n
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Ci sono tante belle poesie che mettono in ri-
salto questo mese ben distinto dagli altri, 

nel quale mi impegno a pregare per tutti i de-
funti con questa breve giaculatoria: “Eterno 
riposo dona a loro o Signore....”

Questo mese ci interpella sulla nostra vita 
presente e futura. Ci sentiamo unite ai nostri 
cari che ci hanno preceduto e che ci stanno pre-
parando un posto.

Gesù disse: “Vado a preparare un posto an-
che per voi” (Gv 14,1) Ogni sofferenza ogni la-
crima sarà trasformata in gioia eterna.

Un lutto non è solo quando muore una per-
sona cara ma anche quando qualcuno ci abban-
dona, ci ferisce, ci fa sentire “morte dentro”.

Elaborare un lutto ha il suo tempo, dobbia-
mo riempire il vuoto che ci ha lasciato la perso-
na cara con gesti concreti di amore e con tanta 
preghiera.

Non rifiutare la sofferenza ma potenziare la 
nostra capacità di bene che è presente in cia-
scuno di noi.

Spesso mi dico: “Buon Dio non capisco, non 
mi è chiaro, fammi comprendere quale è il tuo 
modo di educare l’umanità.

Nel giorno della commemorazione di tut-

ti i fedeli defunti la nostra mente ricorda tutti i 
momenti trascorsi con i nostri cari: quelli tristi e 
quelli allegri e attraverso la preghiera ci sentiamo 
spiritualmente vicino a loro chiedendo di interce-
dere in nostro favore presso il Padre Celeste.

Purtroppo quest’ anno a causa della Pande-
mia non ci è possibile visitare i cimiteri e met-
tere un fiore su quelle tombe che nessuno visita, 
ma possiamo però attraverso la preghiera sen-
tire che il nostro cuore e la nostra mente sono 
vicini alle persone care che ci hanno lasciato.

In questo particolare momento ci sentiamo 
destabilizzati, tutti sulla stessa barca, tutti fra-
gili e indifesi. Il mondo soffre e sembra che il 
peggio debba ancora avvenire. Speriamo che 
tutto quello che stiamo vivendo ci aiuti a capire 
che siamo fragili e che da soli non riusciremo a 
sconfiggere questo “mostro”.

Riprendiamo il nostro cammino terreno 
con serenità, ripartiamo insieme per un nuovo 
viaggio di solidarietà. 

Come cristiana e missionaria prego per l’u-
manità intera che soffre ma che risorgerà per-
ché tutti insieme lo vogliamo e lo possiamo.

Questo è il mio augurio con la certezza nel 
cuore!

NOVEMBRENOVEMBRE
MESE DELLA MEMORIAMESE DELLA MEMORIA

di Nives Labinaz
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