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L’appuntamento con la 
“Bisaccia” è diventato 
anche per quest’anno 

un appuntamento annuale. Rag-
gruppa alcuni degli avvenimenti 
più significativi vissuti nell’an-
no che sta per finire. I giorni 
vanno…! Si vanno e nell’an-
dare, aggiungendosi uno sopra 
l’altro, segnano il cammino e lo 
riempiono di sfide, di emozioni, 
di gioie, di dolore ma anche di 
conquiste.

I due viaggi, uno in Africa 
iniziato a Novembre del 2017 
e terminato nel gennaio 2018, 
l’altro in Messico, in ottobre-no-
vembre di quest’anno, sono stati 
momenti importanti e necessari 
per vivere e assaporare da vicino 
la realtà che i nostri gruppi vivo-
no “in missione” nella quotidia-
nità. Utili i momenti di confron-
to per rimodellare il percorso, 
rimettendo a fuoco le priorità se 
necessario.

L’ALM, nel suo percorso sta 
cercando di conciliare il numero 
delle risorse umane a sua dispo-
sizione, compatibilmente con le 

necessità dei posti dove si trova 
in Tanzania, Messico e Zambia. 
Non è facile. Le sfide sono con-
tinue, ignorarle non paga. 

Il ciclo della vita associativa 
è fatto da un continuo passaggio 
di consegne, ed è doveroso per 
quanto possibile non lasciarsi 
sorprendere dagli avvenimenti, 
ma anticiparli, prepararli e pre-
pararsi. Insomma “Aiutati che il 
ciel ti aiuta”che tradotto signifi-
ca dare una mano a Dio a pren-
dere le misure giuste

Quest’anno un momento par-
ticolare sarà il consegnare il no-
stro lavoro di Nuymva Yetu, nel-
la diocesi di Iringa in Tanzania, 
lasciando il Centro in cui siamo 
stati presenti dal 1012, in mani 
locali. Le suore Teresine lavo-
reranno insieme alla comunità 
dei fratelli SCIM già presenti a 
Nyumba Yetu. Gli anni trascorsi 
nel Centro sono stati una espe-
rienza ricca, bella, accanto ai 
bimbi, alle mamme delle case, 
a tutti i lavoratori. Tutti sono e 
resteranno nel nostro cuore. E 
come potrebbe essere diversa-
mente! 

Il gruppo di Sisoguichi nel-
la Sierra Tarahumara in Messi-
co, sarà a breve ricomposto da 
tre Associate, mentre è in pre-
parazione la casa della nuova 
missione in Tanzania che dovrà 
accogliere l’ ALM nel corso dei 
prossimi mesi.

Le giovani Associate, Mes-
sicane, Tanzaniane e Zambiane 
sono al centro dell’attenzione 

del Consiglio direttivo attuale. 
E’ necessario guardare avanti 
dando loro una preparazione e 
formazione umano-spirituale 
e professionale adeguata che 
guardi avanti e che le renda ido-
nee ad essere il possibile nostro 
futuro ALM. Mentre in Zambia 
e in Tanzania tre nuove ragazze 
si sono aggiunte e stanno facen-
do i due anni di volontariato pri-
ma di procedere se lo vorranno, 
per un impegno più concreto.

Il legame con i nostri amici di 
sempre, con chi contribuisce con 
noi a portare avanti le attività e 
i piccoli progetti nei vari luoghi 
dove siamo, sono la grande ri-
sorsa senza la quale poco po-
tremmo fare in termini pratici. E 
così tutti insieme, tenendoci per 
mano, con il cuore e con la men-
te sempre pronti, andiamo avanti 
affidando a Dio tutto l’impegno 
che ci spinge. Perché:- “Io sono 
una missione su questa terra” 
come ci ricorda Papa Francesco 
nella Evangeli Gaudium.         n

EDITORIALE     TESTIMONIANZE   ESPERIENZE

Editoriale

Ed
ito

ria
le

di Clementina, Yolanda
e Perpetua

I GIORNI VANNO...



4

Racconti
di Vita

LA MIA VOCAZIONE
di Felicitus Bwalya

Sono nata a Ndola il 13 agosto 
1995. Prima figlia di sette, cin-

que femmine e due maschi. Mio 
padre è un catechista che lavora 
a Serenje nella parrocchia di San 
Pietro nella diocesi di Kabwe in 
Zambia. Ho frequentato le ele-
mentari a Serenje primary scho-
ol, la scuola superiore a Chinsali 
Girls Secondary school. Quando 
ero molto giovane ho avuto il de-
siderio di diventare un giorno una 
suora. Poi non ci ho più pensato 
per tanto tempo, ma di nuovo più 
tardi il pensiero è tornato insi-
stente quando ero quasi alla fine 
della scuola secondaria. Una domenica tre persone 
dell’associazione laicale missionaria sono venute 
alla nostra scuola a Chinsali girls per guidare la pre-
ghiera domenicale con gli studenti, come facevano 
di solito ogni domenica. Questo gruppo mi ha ispi-
rato, ho desiderato fortemente di volere essere come 
loro un giorno. Al termine della preghiera ho chiesto 
a una di loro di spiegarmi bene chi erano e che cosa 
facevano come ALM. 

Da allora siamo rimaste in contatto per alcuni 
mesi, dopodiché ho chiesto loro se potevo andare a 
vedere come vivono. Hanno acconsentito. E insieme 
ad una mia amica che voleva anche lei conoscerle, 
abbiamo trascorso tre giorni con loro. Ho apprezzato 
molto il tempo passato con loro, è stata un’esperien-
za meravigliosa di convivenza, servizio e preghiera.

Ricordo che quando sono tor-
nata a casa per le vacanze, dissi ai 
miei genitori che durante i gior-
ni di scuola ero andata a vedere 
come le persone dell’associazione 
missionaria vivevano la loro vita 
missionaria e comunitaria. Sono 
stati sorpresi, anche se non ho 
capito bene cosa pensassero. Ma 
mi dissero di aspettare, andare al 
College prima. Risposi loro che 
avevo deciso e che avevo paura 
che se fossi andata al College, non 
avrei risposto alla mia vocazione. 
Dopo poche settimane i miei geni-
tori accettarono la mia decisione 

di andare a vivere con le missionarie dell’ALM con 
l’intenzione di unirmi a loro. E’ stato il giorno più 
bello della mia vita.

Nel 2016, sono stata chiamata per un periodo di 
“Vieni a vedi” per un mese, ma poi sono rimasta a 
casa per sette mesi in attesa che mi chiamassero per 
iniziare il mio discernimento vocazionale. Il mio 
dubbio infatti era se mi avessero chiamato o forse 
no, ma nello stesso anno in dicembre ho ricevuto 
una telefonata da Chinsali, mi invitavano ad andare 
a iniziare la mia esperienza di volontariato con loro. 
Sono rimasta a Chinsali per un anno poi mi sono 
trasferita a Kabwe, nella zona centrale dello Zambia 
dove c’è un’altra comunità ALM e dove mi trovo 
tuttora.

Sono stata felicissima, all’ inizio di quest’ anno 
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L’anno scorso, nel 2017 a fine 
del secondo anno di studi, ho 

fatto il mio primo tirocinio come in-
segnante. E’ stata veramente una bel-
la esperienza. Ricordo il mio primo 
giorno in classe insieme ai bambini 
a cui insegnavano le vocali per la 
prima volta, era stimolante e interes-
sante allo stesso tempo. Mi sembrava 
proprio di vivere la mia prima espe-
rienza missionaria, come una pas-
seggiata verso l’ignoto. l’ambiente 
in classe era caldo e accogliente con 
invitanti schermi colorati sulle pareti. 
Il primo mese è stato il più difficile 
per me. C’era molto lavoro da fare, 
molte cose nuove da imparare e da 
praticare. Non sapevo bene come 
conciliare la mia scelta di vita mis-
sionaria con quello che stavo facen-
do. Continuavo a chiedermi che cosa 
sarebbe stato di me. Tuttavia, mentre 

i giorni passavano ho imparato quan-
to sia importante rendersi conto e 
accettare che non c’è insegnante per-
fetto e che noi tirocinanti soprattutto 
non sappiamo tutto, ma che tutti noi 
dobbiamo continuare ad imparare. 
L’esperienza di insegnamento mi ha 
fatto capire come imparare dai miei 
errori, piuttosto che lasciarsi mangia-
re e distruggere da essi. Ho imparato 
molto dagli insegnanti che mi hanno 
aiutato ogni giorno, dai mentori e da-
gli studenti, ed essere aperta. Questa 
esperienza mi ha permesso di cresce-
re, mi ha insegnato adattarmi e a rea-
gire rapidamente alle situazioni. Que-
ste esperienze sono state la mia vera 
vita da insegnante. Allo stesso modo 
mi sono detta che come missionaria 
devo essere aperta, per imparare cose 
nuove ogni giorno, continuare ad im-
parare anche da persone che sono sta-

LA MIA
ESPERIENZA
DI MISSIONARIA
DURANTE
IL TIROCINIO
DI INSEGNANTE

di Helen Kangwa
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MY VOCATION
I was born on 13th August 1995 in Ndola. I am the 

first born in a family of seven, five girls and two 
boys. My father is a catechist working in Kabwe Dio-
cese in Serenje St. Peter’s Parish. 

 I did my primary school education in Serenje and 
my secondary school in Chinsali at Chinsali girl’s 
school.

 When I was very young I had the desire to beco-
me a sister one day. As I got older, the thought just 
disappeared from me. Later it came to my mind and 
l started thinking about it when l was in grade Twel-
ve. One Sunday the three members of Association of 
lay Missionaries came to Chinsali girls for Sunday 
service, when l saw this group l got inspired and after 
service l asked one of the members to explain who 
they are and what they do as ALM. I was in touch 
with them for few months, after that I asked them if 
I could go and see how they live. They agreed. And l 
went with my friend who also wanted to go, we spent 
three days and l enjoyed my stay there it was a won-
derful experience of community living, service and 
prayer.

  I remember when I went back home for my holi-
day, I told my parents that during School days I went 
to see how the members of the Association of Lay 
missionaries lived their missionary and community 

life.  They were surprised although I did not know 
what they were thinking. My parents told me to wait 
and go to college first. I told them that my mind was 
made up and that I was afraid that if I went to colle-
ge, would not answer my vocation. After few weeks 
my parents accepted my decision to go and experien-
ce living with the ALMs with the intention of joining 
the missionaries and it was happiest day of my life.

   In 2016, I was called for a period of “come and 
see” for one month. After that, I stayed home for se-
ven months waiting for the Chinsali community to 
call me to start my vocational discernment. Then the 
first thing that came in my mind was ‘doubt’ if they 
will call me or not. Therefore, in the same year in 
December I received a call from the community of 
Chinsali to go and start my experience as a volunte-
er. l stayed in Chinsali for one year then l moved to 
Kabwe where am at the moment.

l was very happy when l received a letter from 
Rome that l should go to Tanzania for my specific 
formation   beginning of next year 2019.

  My sincere gratitude to the people who are en-
couraging me to continue my vocation journey, the 
elderly people and some of my friends.  The most 
important thing in my life now is to pray to God 
and be of service where I’m needed in the world. 
God is the only one who can strengthen my vocation 
and help me in my daily challenges of discerning a 
vocation.                                                                     n

Racconti
di Vita
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quando ho ricevuto una lettera da Roma che, visto il 
mio desiderio di continuare, mi diceva che all’inizio 
del prossimo anno 2019, sarei potuta andare in Tan-
zania per la formazione specifica ALM

la mia sincera gratitudine verso le persone che mi 
stanno incoraggiando a continuare il mio cammino 
vocazionale, gli anziani e alcuni dei miei amici. La 

cosa più importante 
nella mia vita adesso 
è pregare Dio ed esse-
re al servizio di chi ha 
bisogno nel mondo. Dio è l’unico che può rafforzare 
la mia vocazione e aiutarmi nelle sfide quotidiane a 
discernere la mia vocazione.                                     n

te inviate per evangelizzare, perché 
mi insegneranno il modo migliore 
per collaborare lavorando con loro 
e lasciandomi così modellare come 
argilla nelle mani del vasaio. Ho im-
parato inoltre che nell’ essere onesta 
con i miei errori e imperfezioni sono 
stata in grado di instaurare legami più 
forti con i miei studenti. Ho sempre 
creduto infatti di dover avere una 
buona relazione con i loro al fine di 
creare le migliori condizioni possibi-
li per un buon apprendimento. Tutto 
questo per tutto il tempo che sono 
stata con loro. Mi è piaciuto molto 
conoscere ciascuno dei miei alunni 
individualmente, i loro gusti, le loro 
preferenze, i loro punti di forza e le 
loro debolezze e rendermi conto allo 
stesso tempo come questo mi ha aiu-
tato ad essere un insegnante migliore. 
Parallelamente, allo stesso modo ho 

capito che se ho relazioni autentiche 
con le persone, ovunque io sia invia-
ta come missionaria e imparando ad 
essere umile, essere paziente e a non 
pregiudizi, certamente potrò raggiun-
gere molti. 

Infine ho imparato l’importanza 
di avere una mente aperta, si può così 
entrare in qualsiasi classe, trovare un 
ambiente completamente diverso, 
notare stili di insegnamento diversi, 
personalità dell’allievo completa-
mente diverse ed essere in grado di 
adattarsi, lasciando spazio per la cre-
scita personale di ognuno, come un 
bravo insegnante, efficace deve fare 
e nello stesso essere un buon mes-
saggero dei valori del Vangelo.

Nonostante tutti i disagi e le sfide 
insegnando con spirito missionario 
mi ha dato gioia e molta auto-con-
sapevolezza. Questo mi ha aiutato a 
capire meglio le esigenze degli stu-
denti e le loro aspettative nei miei 
confronti come insegnante, ma anche 
e soprattutto come persona mi sono 
sentita confermata nella mia scelta di 
vita missionaria.                              n
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MY EXPERIENCE
DURING

TEACHING PRACTICE
AS A MISSIONARY

Last year 2017 in the second term I did my 
first teaching practice and it was truly a won-

derful experience. I remember my very first day 
in class together with the children teaching the 
vowels for the first time, it was challenging and 
interesting at the same time. It felt like I was re-
living my first Missionary experience, a walking 
into the unknown

The classroom environment was warm and wel-
coming with inviting colorful displays on the walls. 
The first month was the most difficult for me. There 
was a lot of work to do, lot of new things to learn 
and to practice. I didn’t know how to apply my 
missionary life into what I was doing yet and I kept 
asking myself what would become of me.

However, as days passed by   I learned how 
important it is to realize and accept that there is 
no perfect teacher and neither are we as coopera-
ting teachers perfect, we all have to continue lear-
ning.  My teaching experience has taught me how 
to learn from my mistakes rather than letting 
them eat me away. I learned a lot from the coo-
perating teachers, mentors and from the learners 
every day, and being open to this experience al-
lowed me to grow, to adapt and react to situations 
quickly.  These experiences were the true life of 
a teacher. In the same way I told myself that as 
a missionary I have to be open to learn new thin-
gs every day, continue learning even from people 
who I have   been sent to evangelize because they 
will teach me how best to collaborate and work 
with them. Letting myself to become like clay in 
the hands of the potter

Furthermore, in being honest about my mi-
stakes and imperfections, I was able to form 
stronger relationships with my learners. I always 
valued forming strong relationships with my lear-
ners in order to create the best learning environ-
ment for them, and I was able to see the value of 
this throughout the term. I loved getting to know 
each one of my pupils well in a very personal way, 
their likes, dislikes, strengths and weaknesses as 
this has helped me to be a better teacher to them. 
In the same way if I have authentic relationships 
with the people wherever I’m sent as a missio-
nary and put on the virtue of humility, patience 
and non-prejudiced I will reach out to many.  

Finally, I learned the importance of having an 
open mind, you can walk into any class room and 
see completely different environment, teaching sty-
les, pupil’s personalities and be able to adapt your-
self leaving room for personal growth as a more ef-
fective teacher and messenger of the Gospel.

 Despite all the hardships and challenges tea-
ching as a missionary brought me a lot of joy and 
self-awareness, this helped me to understand the 
learners’ needs and their expectations of me as a 
teacher but also as a missionary.                            ntr
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Sono Constance Mulenga, ho 23 anni . Sono Zam-
biana, seconda figlia in una famiglia di quattro, 

tre figlie femmine e un maschio.
Ho iniziato il mio cammino nella comunità ALM 

come volontaria martedì 7 maggio, 2018. Sono arri-
vata nel gruppo di Kabwe tardo pomeriggio, mi sta-
vano aspettando. L’accoglienza è stata bella e calda. 
Ho trovato una famiglia di cinque persone e mi sono 
sentita felice. Essendo in una nuova casa e all’inizio 
di una nuova esperienza ho avuto quasi paura quella 
sera a dormire sola nella mia camera.

La mattina seguente dopo la Messa insieme, ed è 
stata un’esperienza molto positiva, con Amalia sia-
mo andate a Makululu, dove la gente ci stava già 
aspettando fuori dalla porta dell’ufficio. Makululu è 
dove la comunità ALM di Kabwe sta portando avan-
ti un’attività socio-educativa cercando di aiutare 
bambini vulnerabili in vari modi. Nella classe della 
primina, dopo essere stata presentata agli insegnanti 
e ai bambini ho potuto seguire alcune attività insie-
me a loro. Ero molto contenta davvero. Non dimen-
ticherò mai il primo impatto quel giorno con quei 
bimbi. In inglese si dice che il primo taglio è il più 
profondo. Indubbiamente la mia prima impressione 
e esperienza è stata buona e profonda. Volevo qua-
si quasi rimanere lì, proprio come Simon Pietro che 
non voleva più scendere dalla montagna dopo aver 
sperimentato la Trasfigurazione di nostro Signore 
Gesù Cristo.

A distanza di mesi, sono ancora nella comunità di 
Kabwe e sto lavorando con gli insegnanti della scuo-
la Don Bosco. Dopo le lezioni mi dedico ad alcune 
attività con i bambini: calcio, palla volo, giocare e 
ballare con loro e in molti altri giochi.

Mi sto trovando bene con il gruppo ALM e mi 
sento davvero a casa. Voglio dire grazie alla comu-
nità per il loro incoraggiamento, consulenza e gen-
tilezza. La mia gratitudine per la loro testimonianza 
dell’amore di Dio a me e a 
tutte le persone con cui la-
vorano. Possa il buon Dio 
benedirle tutte.

Permettetemi anche di 
esprimere la mia gratitu-
dine al Consiglio ALM 
per la lettera di accoglien-
za che ho ricevuto al mio 
arrivo nella Comunità. 
Grazie ancora!                n

LA MIA PRIMA ESPERIENZA 
COME VOLONTARIA
IN ALM KABWE
di Constance Mulenga
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Racconti
di VitaMY FIRST

EXPERIENCE AS A 
VOLUNTEER IN ALM 

KABWE

I am Constance Mulenga aged twenty 
three. I am a Zambian lady, a second 

born of the family of four, three girls 
and one boy.

I joined ALM as a volunteer on Tue-
sday 7th May, 2018. I reached home at 
17; 00 hour and I nocked at the door. 
All the members of Kabwe Commu-
nity came out side because they were 
expecting me. They welcomed me ni-
cely and warmly. Also Presencia was in 
Kabwe, she was having a retreat, it was 
a big family and I felt so happy, despite 
being in a new house l got scared to sleep 
alone in my room.

In the morning we went for mass as a 
community, it was a very good experien-
ce.  After mass l went to makululu with 
Amalia to see the children and we arri-
ved there and found people outside the 
office waiting for us. After meeting these 
people we went to the pre-school classes 
to see the children and I was introdu-
ced to the teachers and the children as 
well. It was very nice and I played some 
activities with them. To be honest I was 
very happy. I will never forget the good 
time I had that day with the children, in 
English they say [THE FIRST CAT IS 
A DEEPEST]. I enjoyed playing with 
the children a lot and I did not want to 
leave the children alone unfortunately l 
heard the voice from the distance it was 
Amalia calling it’s time to go. I had no 
option but to come back home. I wan-
ted to remain there just like Simon Peter 
who did not want to come down from 
the mountain.

I am still in Kabwe Community 
working with the teachers of Don Bo-
sco pre-school. After lessons I do some 
activities with children such as; football, 
netball, skipping, dancing and many 
other games.

I am having good time with ALM 
members and I really feel at home. I 
would love to say thank to the ALM 
Community for your encouragements, 
your advice and your kindness you are 
indeed children of GOD. May the good 
LORD bless you all in Jesus name our 
Lord.

Allow me to say thank you to the 
ALM COUNCIL for the warm welco-
ming letter I received, it was very nice 
and warm. Thank once more, may the 
Almighty GOD bless you and continue 
protecting you and guiding you through 
JESUS CHRIST our Lord. With love. ntr
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Mi ricordo di iniziare il viaggio la mattina presto, da 
Kabwe a Lusaka, quasi immaginando di andare come 

per una riunione o per un pic-nic.  Mi ricordo anche che le 
cinque che eravamo in macchina ridevano forte. Era l’11 set-
tembre 2018.

Non pensavo troppo alla ragione importante per cui stavo 
andando a Lusaka, ma  poi mi sono resa conto che era il grande 
giorno per me: stavo lasciando il mio continente. Il mio Paese, 
amici e parenti. Dopo il check-in, ho guardato indietro  e ho 
visto BA Pina e BA Cecy che mi guardavano, e Presencia , poi 
mi sono detta....... “Ecco è arrivato il giorno!.”

Sistemata al mio posto sull’aereo, ho provato a immaginare 
come sarebbe stato tutto, avevo sentimenti diversi, ero molto 
spaventata non sapendo quello che avrei trovato, come sarebbe 
stato tutto, ma il viaggio è stato piacevole e bello ed ero molto 
entusiasmata,  provando a capire e  sapere come doveva essere 
fuori dell’Africa.. ... come  era l’Italia, i diversi luoghi, la gente, 
ero curiosa di  conoscere i programmi che  l’ALM svolge, so-
prattutto il Consiglio, e come tutte vivono “la missione”

Arrivando a Roma il giorno seguente, era così bello, sono 
stata molto felice incontrando Perpetua, Clementina e Yolanda 

IL MIO VIAGGIO IN MESSICO
LA MIA PRIMA MISSIONE

di Pascalina Yamba
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che ci aspettavano all’aeroporto di Fiumicino nelle pri-
me ore del giorno. Andando a casa non ho potuto vede-
re nulla, a parte le luci, perché era ancora buio. 

Il mio soggiorno di un mese a ROMA è stato bello 
perché ho avuto la possibilità di partecipare ai momenti 
più importanti della vita ALM, all’Assemblea annuale. 
Ho avuto la possibilità di sperimentare come ci si sente 
ad essere presenti, partecipare per migliorare le cose 
che conoscevo e imparare di più di quello che non sa-
pevo, incontrando altre Associate che conoscevo solo 
dai nomi e attraverso fotografie. Ho avuto la possibi-
lità di incontrare i Volontari e vedere  come lavorano 

e fanno un sacco di cose insieme con le Associate. Ho 
anche avuto la possibilità di visitare alcuni dei luoghi 
importanti non solo per l’Italia, ma anche per la Chiesa 
in generale, il Vaticano, San Pietro e le altre basiliche, 
la Cappella Sistina, il Colosseo.

Ero così felice di essere a Roma che ho perso il con-
to dei giorni, quando ho capito che il mese era andato 
tutto, eravamo già in via di separazione con Presencia 
che stava tornando in Zambia. Questo mi ha fatto sentire 
triste quasi nostalgica. Ancora una volta stavo lasciando 
le persone care quando avevo cominciato ad abituarmi a 
loro e anche Perpetua, che non stava molto bene. Ma ero 

MY JOURNEY TO MEXICO
MY FIRST MISSION 

I remember starting the trip in the early morning 
from kabwe to Lusaka, feeling like we are just go-

ing for a meeting or picnic; I remember the five of us 
laughing on top of our voices in the car. It was on the 
11th of September, 2018.

Not thinking about the main reason I was going 
to Lusaka, I realized that it was the big day for me 
when  I was leaving  my continent, country, friends 
and relatives behind, after checking in, I looked be-
hind seeing Ba Pina and  Ba Cecy looking at me and 
Presencia, then i said to myself…….. “This is it.”

     Going to the place I just imagined in mind how 
it might look like, I had different feelings, I was very 
scared not knowing what I will find and see, how 
everything will be. But the journey was enjoyable 
and good and i was very excited and with a great ex-
pectation to know and see how it was to be out of 
Africa..… to see how Italy was all about!, how the 
place was like, the people and to know about the pro-
grams that the ALM members carries out especially 
the council, and how they all live the mission. 

Arriving in Roma the following day, it was so nice 
and I was very happy seeing Perpetual, Clementina 
and Yolanda waiting for us at the fiumicino airport 
In the very early hours of the day, going home I 
couldn’t see anything apart from the lights, because 
it was still dank, but we reached home well and in 
peace.

My one month of staying in ROMA was so beau-
tiful, because I had the chance of attending the most 
important moments of the ALM, the Assembly. I had 
the chance of experiencing how it feels to be pres-
ent, participate, to improve on the things I knew and 
learn more of what I didn’t know,  meeting the ALM 
members I just knew by names and through pictures, 
I also had the chance of meeting the volunteers and 
seeing how they work and do a lot of things together 
with the associates. And I also had the chance of vis-
iting some of the important places  not just for Italy 
but also for the church at large such as The Vatican, 
St Poul,  Colosseo etc.

I was so happy being in Roma that I even lost 
count of the days and before I realized it…. The 
month was all gone, we were already patting ways 
with presencia who was going back to Zambia, 
which made me feel sad, also that again I was leaving 
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the people I was just getting used to and also perpetual 
was not very well then. But again I was happy that I 
was finally going to my mission place, which is Mexico

Very excited and happy we started the journey go-
ing to Mexico around 11 AM, on the 11th of October, 
Clementina, Reina and myself. Without me knowing 
how far it was, we kept on going without the day get-
ting dark and it was so confusing for me because we 
travelled for almost 15hours from Italy to Mexico city 
without the day changing, waited for four4 hours in 
Mexico city to go to Torreon, which is 1hr:30mnts dis-
tance by plane. It was around 2am when we arrived in 
Torreon and we found Graziella waiting for us at the 
airport and so did we reach home safe were Socorro 
was waiting for us also. 

Feeling tired and confused also scared of what will 
happen next, after a day of our arrival, we had a meet-
ing together with the Mexican volunteers for two days, 
which seemed like a second assembly for me. But I en-
joyed a lot because a had the chance of meeting new 
faces again and finally meeting Hernestina whom am 
going to make a community with, in a month from now. 

It’s now a month and weeks ago, since I came to 
Torreon. My staying here has been so nice, though I 
still have a lot more to learn and understand, I had the 

chance of testing the Mexican Traditions which is so 
unique and particular about the month of the dead “de 
los Muertos,” the Mexican traditional dance which is 
called “De Matachines,” not forgetting that finally 
tested, the los tacos and the las tortillas, seeing the 
mountains not with trees but with a lot of huge stones. 

With my very little Spanish understanding, thanks 
to Cecilia’s class in Zambia, I continual having classes 
with Maria every 3 days in a week and with Socor-
ro in the house.  I also go to Colosio, three times in a 
week, were the Torreon community does their pastoral 
and social activities, I have been going  with Graziella 
to the vocation promotion meetings with the diocesan 
team, as the vocation promotion team we recently met 
the youths in the diocese, sharing with them our voca-
tion experiences and talking to them about different 
vocations.

This is my experience in this short period of time, 
a lot of things has happened and I look forward to the 
new and more to come. “We work together as children 
of one Father and the collaboration among us in fra-
ternity”, let us continual praying for one another as 
one family. With this feeling I continue my journey…
still in Torreon and later I go to Sisiguichi sierra tara-
humara.                                                                           n

anche felice perchè stavo finalmente andando al mio po-
sto di missione in Messico. Abbiamo iniziato il viaggio 
verso le 11 del mattino, l’11 ottobre, Clementina, Reina 
e me, abbiamo continuato ad andare sempre al buio ed 
ero così confusa perché abbiamo viaggiato per quasi 13 
ore dall’Italia a Città del Messico. A Città del Messico 
abbiamo aspettato quattro ore per andare a Torreon, che 
dista un’ora e trenta minuti  di aereo. È stato intorno alle 
24:00  quando siamo arrivati a Torreon dove Graziella ci 
aspetta all’aeroporto.  Arriviamo finalmente a casa dove  
Socorro era in piedi ad aspettarci. 

Mi sentivo stanca e confusa e anche con un po’ di 
paura per quello che sarebbe successo dopo. Ma un 
giorno dopo il nostro arrivo, abbiamo avuto un incon-
tro di due giorni insieme con i Volontari Messicani; mi 
è sembrata una seconda Assemblea. Ma mi sono diver-
tita molto perché ho avuto la possibilità di incontrare 
ancora volti nuovi e infine, ho incontro Hernestina con 
la quale andrò a fare comunità tra circa un mese. 

Ora è già passato un mese e una settimana da quan-
do sono arrivata a Torreòn. Il mio soggiorno qui è stato 
bello, anche se mi rendo conto che ho ancora molto 
di più da imparare e capire, ma fino ad ora ho avuto 
la possibilità di conoscere le tradizioni messicane che 
sono così uniche e particolari, come il giorno dei morti 
“Dia de Los Muertos”, la danza tradizionale messica-
na il “Mariachi”, senza dimenticare che ho finalmente 
mangiato “Los Tacos” e la “las tortillas”, ammirato le 
montagne non con gli alberi, ma fatte di un sacco di 
rocce enormi. 

Conoscevo solo poco la  lingua spagnola, grazie 
alle lezioni di Cecilia in Zambia, ma continuo ad avere 
lezioni con Maria 3 giorni alla settimana e faccio con-
versazione con Socorro a casa. Sto andando a Colosio, 
tre volte alla settimana, per attività pastorali e sociali, 

sono andata con Graziella agli incontri di promozio-
ne vocazionale con il team diocesano, come il team di 
promozione vocazionale abbiamo incontrato di recente 
i giovani della diocesi, condividendo con loro le nostre 
particolari esperienze vocazionali e parlando con loro 
di diversi tipi di vocazioni.

Questo è ciò che ho vissuto in questo breve periodo 
di tempo, un sacco di cose sono successe e attendo con 
ansia il nuovo e di più che deve venire. “Lavoriamo 
insieme come figli dello stesso Padre e collaborando 
tra noi in fraternità” continuando  a pregare l’uno per 
l’altro come una sola famiglia. Con questi sentimenti 
continuo il mio viaggio... ancora in Torreon per ora, poi 
presto, andrò a Sisoguichi in Sierra Tarahumara.        n
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Attività

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la 
ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Esse-
re attratti ed essere inviati sono i due movimenti 

che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, 
sente come forze interiori dell’amore che promettono fu-
turo e spingono in avanti la nostra esistenza.
Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra deci-
sione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede 
e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su 
questa realtà:

INSIEME AI GIOVANI PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI

          LA VITA
         E’ UNA
          MISSIONE!

di Graziella Piscopo

Ottobre missionario 2018
Messaggio di Papa Francesco ai giovani

“Io sono una missione in questa terra,
e per questo mi trovo in questo mondo”
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Attività

Un’hamburguesada, una mat-
tinata di lavoro a catena in 

una domenica di ottobre  a Colo-
sio. C’eravamo anche noi a dare 
una mano, insieme alle catechiste 
Marguerita, Brenda, la signora Ci-
rilla, Maricruz, il signor Lolo che 
organizzava le bibite nel ghiaccio 
triturato e la volontaria ALM, Mo-
nica.  Pascalina ai primi approcci  
con la vita delle periferie di Tor-
reon. Divertite e super impegnate,  
lei e io con le dita ben scotticchia-
te, nonostante le lunghe pinze,  a 
girare e rigirare le rotelle degli 
hamburger sul bracere. Servono 
un po’ di soldini extra perché ci 
sono un po’ di riparazioni da fare 
qua e la nel piccolo centro di Colo-
sio, alcuni vetri sono rotti, la corda 
della campana è da sostituire, si è 
rotta sul più bello che Brenda, ag-
grappata a tutta forza, la suonava. 

Ci sono  ancora altri piccoli lavo-
ri di manutenzione della cappella 
da fare. I pagnottelli enormi, su-
per hamburger arricchiti dentro di 
tutto. Squisiti! Che goduria! Bello 
lavorare a catena stando insieme  
e vedere quei grossi barattoli di 
maionese e di senape svuotarsi, le 
ciotole di insalata e pomodori  in-
vece riempirsi continuamente, le 
sottilette andare a pacchi, e i pa-
nini formato large riempirsi mano 
a mano con gli hamburger cotti li 
per li, fumanti. Piccole azioni di 
fundrasing, raccolta fondi casa-
reccia, locale,  arricchita anche da 
una mini tombola. Piccole azioni, 
significative però. Per non dover 
dipendere sempre e solo dagli al-
tri, ma trovando all’interno della 
stessa comunità il modo di darsi 
una mano.

Clementina

Testimoniare l’Amore
Ne vale la pena lasciare tutte le comodità per 

poter condividere con altri popoli, poveri e 
ricchi, emarginati e desiderosi di pace e di giu-
stizia, il messaggio del Vangelo e la Sua Causa, 
“sposare la causa di Cristo” che per l’ umani-
tà ha sofferto, accusato e calunniato, rinnegato 
e condannato ingiustamente alla morte, e alla 
morte di croce.

La Missione è: 
3 Passione per Cristo e amore all’Umanità.
3 Saper essere presente al momento giusto, 

una passione rivelata dall’Alto!
3 Condividere e crescere nella fede con il 

popolo affidato da Dio;
3 Saper essere utile ma non indispensabile, 

dare speranza, conforto, abbattere l’in-
giustizia, costruire il futuro per il domani.

Riconoscente a Dio
di questo immenso Dono!

HAMBURGUESADA, UNA MATTINATA DI LAVORO

Colosio
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Attività

Carissime tutte dell’ALM, 
vi vogliamo raggiungere 

tutte, in questo momento così 
importante di gioia per noi e per 
tutta l’Associazione, per ringra-
ziare il Signore del grande dono 
che anche quest’anno ci ha fatto 
di concludere l’anno di prepara-
zione e formazione alla parten-
za di 4 giovani per la Tanzania.

L’ALM a Cittadella, inserita 
nel Centro Missionario Dioce-
sano di Padova, segue specifica-
mente l’animazione e la forma-
zione missionaria per i giovani 
nel percorso di Viaggiare per 
Condividere che la Diocesi di 
Padova sta portando avanti da 
più di 20 anni. E’ un ramo fresco 
e rigoglioso da dove nascono le 
vocazioni missionarie ad Gen-
tes. I giovani, al loro rientro dal 
viaggio missionario, portano le 
loro esperienze nelle parrocchie 
e gruppi giovanili, da dove, poi, 
nascono i gruppi Missionari, 
mantenendo e facendo cresce-
re l’ideale missionario. Qui sta 

il fulcro della nostra animazio-
ne missionaria: essere dentro il 
mondo dei giovani.

Il CMD è una “fucina mis-
sionaria” dove ogni gruppo, 
ogni settore contribuisce a dare 
vita e a crescere nello spirito 
e nella concretezza la Chiesa 
missionaria. Noi ci sentiamo 
felici di tutto questo perché 
ci dà ragione e senso al nostro 
essere missionarie qui in Italia. 
Stiamo vivendo qui, infatti, a 
piene mani, il grande dono che 
abbiamo ricevuto tanti anni fa: 
la Vocazione Missionaria, che a 
volte, il tempo, la stanchezza, le 
difficoltà e gli anni possono in-
taccare e far perdere la freschez-
za e il  ero valore della missione, 
del nostro andare per annunciare 
la Parola di Dio, semplicemente 
con il nostro modo di essere e di 
stare in mezzo alla gente.

In questi ultimi anni, qui a 
Cittadella, diversi ragazzi e gio-
vani si sono avvicinati alla no-
stra Associazione tramite questo 

percorso che dà la possibilità ai 
ragazzi di conoscere e riflette-
re sui problemi di integrazione 
culturale nelle due direzioni: il 
paese di provenienza, il paese di 
arrivo e le interrelazioni che si 
vengono a creare.

A noi missionari, che fac-
ciamo parte di questa attività 
di formazione, è richiesta dal 
CMD la presenza costante, du-
rante tutti gli incontri, così che i 
giovani, conoscono direttamen-
te i missionari che li accompa-
gneranno poi nel viaggio estivo.

Il 10 giugno scorso si sono 
concluse tutte le attività di 
quest’anno del Centro Missio-
nario Diocesano, con la festa 
missionaria che ha visto più 
di 500 persone, tra missionari, 
gruppi e comunità missionarie, 
giovani di Viaggiare per Condi-
videre degli anni passati, i par-
tecipanti della SAM, “Scuola 
di Animazione Missionaria”, i 
sacerdoti Fidei Donum tornati e 
alcuni medici del CUAMM.

VIAGGIARE PER CONDIVIDERE
di Ester e Chiara

Cittadella
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In questa Festa della Mis-
sione è stata proposta la rappre-
sentazione teatrale di “Fratelli 
in Italia”, con la presenza di ra-
gazzi immigrati e i loro racconti 
di immigrazione, integrazione, 
fraternità, dolore e rinascita. 
Subito dopo è stato presentato 
il video sui 70 anni di missione 
della Diocesi di Padova. In que-
sto video si sono visti gli inizi 
delle missioni Padovane fino ad 
oggi, con l’ultima apertura della 
nuova missione in Etiopia dove 
si trova il nostro vescovo emeri-
to Mattiazzo.

Al termine della festa il 
Vescovo Claudio Cipolla ha 
“consegnato” il mandato mis-

sionario ai giovani partenti e 
pregando perché possano capire 
ed essere consapevoli del loro 
viaggio che continuerà poi per 
tutta la vita. E’ stato donato un 
piccolo diario così che chi parte 
può appuntare ogni giorno l’i-
nizio della sua storia personale 
missionaria.

Con l’ALM partiranno per 
la Tanzania quattro ragazze. Tre 
di loro erano presenti domenica 
alla festa missionaria.
- Cristina che insegna ma-

tematica e scienze in una 
scuola media per adulti dove 
ci sono anche dei richiedenti 
asilo;

- Chiara al 4 anno di Farma-
cia;

- Antonia Pia studente di me-
dicina al terzo anno;

- Lucia, al primo anno di 
scienze della formazione, 
che non ha seguito il corso 
di Viaggiare per Condivide-
re ma che abbiamo incontra-
to e ci è sembrata matura e 
cosciente del viaggio che sta 
per intraprendere.
Ci sentiamo fortunate ad es-

sere a contatto con i giovani e a 
far conoscere loro la bellezza di 
aprirsi alla conoscenza, all’ac-
cettazione del diverso e alla so-
lidarietà. Noi continuiamo a se-
minare, il resto lo fa il Signore 
della vita.

Quest’estate saremo impe-
gnate in due proposte che avran-
no luogo in agosto. La prima 
saremo a Roma per la giornata 
mondiale dei giovani per poi 
proseguire a Cittadella con il 
gruppo dei giovani di Siracusa, 

per una settimana di gemellag-
gio con i giovani di Cittadella e 
i richiedenti asilo con cui siamo 
in contatto.

La seconda è il campo mis-
sionario in Albania con i Padri 
Saveriani con un gruppo di gio-
vani che saranno impegnati con 
i bambini, giovani e disabili.

Quest’anno siamo state im-
pegnate nell’animazione mis-
sionaria straordinaria in 12 par-
rocchie della Diocesi di Padova 
est. Siamo state presenti nei 
gruppi di iniziazione cristiana e 
con i genitori dei ragazzi e i ca-
techisti. Ci hanno aiutato anche 
alcuni giovani di Viaggiare per 
Condividere dell’anno scorso.

L’animazione missionaria 
ordinaria nelle nostre monta-
gne ha dato diversi frutti tra 
cui l’apertura di una mensa per 
indigenti a Solagna e un nuovo 
gruppo missionario a Enego.

Il gruppo dei volontari 
dell’Auser con Chiara conti-
nuano a seguire gli anziani di 
Cittadella sia con  le chiamate 
telefoniche che con le visite do-
miciliari e del trasporto per visi-
te mediche ospesa.

Chiara è anche impegnata 
con i volontari, nel centro d’a-
scolto della Caritas Vicariale 
(cioè di 10 parrocchie) per aiuti 
economici a persone indigenti.

Ringraziamo il Signore per 
tutti i doni ricevuti quest’anno, 
per la salute che fino adesso ci 
ha permesso di concludere an-
che questo settimo anno di per-
manenza a Cittadella.

Un caro saluto a tutte e buon 
lavoro.                                     n
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Attività

Una rievocazione di momenti 
speciali da Torino a partire 

dal mese di maggio. 
Uno dei primi appuntamen-

ti è stato presso l’Associazio-
ne O.A.S.I. - OPERAZIONE 
MATO GROSSO. 

Siamo state invitate alla pre-
miazione del Laboratorio di Edu-
cazione alla Pace e alla Solida-
rietà OASI 2018. La premiazione 
è stata anche l’evento che ha dato 
l’occasione per l’inaugurazione 
ufficiale della nuova sede OASI, 
in una zona centrale della città di 
Torino.

Oltre i bambini che rappre-
sentavano le varie scuole che 
hanno partecipato al concorso e 
premiate per i migliori elaborati e 
disegni, tra gli adulti c’erano tan-
te insegnanti, genitori e quattro 
Assessori delegati della Regione 
Piemonte. Questi ultimi hanno 
fatto i loro interventi per ringra-
ziare delle attività svolte dall’O-
ASI a favore degli studenti nelle 
scuole primarie e secondarie e a 

favore di molti disabili bisogno-
si di cure adeguate nelle apposite 
palestre.

Prima di congedarci, ci è stato 
consegnato un album fotografico 
dei primi 40 anni di attività inti-
tolato: “Dal Carretto al Cellula-
re”, periodo dal 1969 al 2009, ed 
ora l’OASI si prepara a festeggia-
re il 50mo nel prossimo anno. Il 
fondatore dell’Operazione Mato 
Grosso – OASI -  è stato il sa-
lesiano don Aldo Rabino che è 
deceduto per infarto il 18 agosto 
2015.

Un altro appuntamento 
speciale è stato quello al Centro 
“Gente di Speranza” dove opera 
Mariuccia con altri Volontari. 

L’incontro ha segnato il termi-
ne ufficiale delle attività dell’an-
no 2017-2018, che comprendono 
alcuni laboratori e corsi di alfa-
betizzazione per stranieri e im-
migrati, i corsi del dopo scuola, e 
percorsi di aiuto all’integrazione 
nella vita e cultura italiana.  Ci 
siamo ritrovati in un bel salone 

dell’oratorio Parrocchia Gesù 
Lavoratore, situato in una zona 
periferica di Torino, abitata da 
tantissimi immigrati, dove por-
tiamo avanti settimanalmente le 
attività.

All’invito alla festa hanno ri-
sposto un  centinaio di iscritti al 
nuovo anno. Erano presenti una 
trentina di collaboratori, tutti im-
pegnati nel volontariato con di-
verse funzioni e mansioni.  

Il pasto, a base di cibi locali 
(tipo cuscus ed altri), preparato 
dalle donne iscritte al corso di cu-
cina ed economia, è stato consu-
mato insieme. Sono seguiti canti 
e balli di vari paesi  africani, lati-
no-americani ed altri. 

Al termine della festa è stata 
donata a ciascuno dei presenti 
una piantina di begonia di diversi 
colori. Ognuno aveva anche un 
segna-posto; su quello di Mariuc-
cia c’era: “Grazie per averci aiu-
tato a crescere” . 

Il mese di maggio è stato 
anche interessato dalla prepara-

MOMENTI SPECIALI
NELLA VITA ORDINARIA

di Agnese e Mariuccia  

Torino
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zione all’Assemblea diocesana 
mediante la riflessione  sulle 
schede che sono state invia-
te alle comunità parrocchiali. 
L’Assemblea Diocesana ha 
messo al centro dei lavori il 
tema delle vocazioni: invito a 
una sequela da non approfondi-
re per compartimenti stagni ma 
su cui convergere in ogni azio-
ne pastorale.

L’Assemblea è iniziata dai 
tavoli di lavoro per un primo 
confronto mediate il dialogo e 
la riflessione “dal basso”. L’e-
sortazione del Vescovo di Torino, 
Mons. Nosiglia ha sottolineato 
l’importanza della preghiera e del 
discernimento per un reale pro-
getto di vita, come elementi prio-
ritari nella pastorale vocazionale.

Un 50mo di ordinazione sa-
cerdotale speciale. Mons. Cesa-
re Nosiglia ha voluto festeggiare 
questo anniversario con un pran-
zo assieme ad una famiglia di Mi-
granti del Congo, composta da 8 
persone, tra cui 6 minori; una fa-

miglia ROM  di 6 persone tra cui 
4 minori, ed una famiglia  italiana 
di 5 persone, tra cui 3 minori, che 
è stata sfrattata ed è stata inserita 
nel progetto “Sister”, che la Cari-
tas diocesana ha realizzato utiliz-
zando i fondi che Papa Francesco 
ha voluto lasciare per i bisognosi 
di Torino dopo la sua visita del 
21-22 giugno 2015.

Morire di Speranza è il ti-
tolo della veglia di preghiera 
promossa dalla Comunità di 

Sant’ Egidio – Federazione 
Chiese Evangeliche – Fon-
dazione Migrantes, realiz-
zata nella Chiesa dei Santi 
martiri, in Memoria di quan-
ti perdono la vita nei viaggi 
verso l’Europa.

Il fulcro della preghiera, 
che ha visto riunite centinaia 
di persone, è stato  di chie-
dere al Signore che ci con-
servi un po’ di umanità di 
fronte a tanti drammi uma-

nitari. Sono intervenuti la Pasto-
ra della chiesa valdese di Torino, 
il Vescovo Mons. Nosiglia e la 
Responsabile della comunità di 
Sant’Egidio.

Tutti i presenti hanno portato 
all’altare una candelina accesa in 
memoria dei tanti Immigrati dece-
duti drammaticamente nel tentati-
vo di raggiungere l’Europa, men-
tre al microfono venivano evocati 
gli innumerevoli momenti di nau-
fragio nel mediterraneo.              n

Roma - Parrocchia di S. Giulio

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Un capovolgimento della Parrocchia
Un rinnovamento significativo 

con la costituzione delle tre commissioni 
che devono coordinare le tre linee della pastorale: 

Catechesi - Liturgia - Carità
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ASSEMBLEA ORDINARIA
ALM 2018

Roma

La nostra Assemblea ordi-
naria  quest’anno si è te-

nuta presso l’Istituo Maria  SS. 
Bambina, nei pressi di S Pietro 
in Roma il  21 e 22  Septiembre.

E’ stata vissuta in un clima 
di tranquillità e dialogo. Hanno 
partecipato oltre alle Associate 
attualmente in italia, anche  de-
legate dallo Zambia, Tanzania e 
Messico.

La spiritualità missionaria e 
la spiritualità ALM espressa nel 

motto dell’Associazione, è stata 
trattata e messa al centro del cuo-
re ALM. Il programma è stato 
vissuto da Associate e Volontari 
presenti con impegno e parteci-
pazione attiva e costruttiva.

Al termine ci siamo lasciate 
con una ricarica di entusiasmo 
per continuare a vivere il  no-
stro servizio missionario met-
tendolo se possibile sempre a 
disposizione delle nostre attivi-
tà ordinarie quotidiane.               n
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Carissime, voglio raccontar-
vi del Convegno dei Mis-

sionari Italiani in Tanzania. 
Una occasione preziosa per ri-
trovarci tra noi missionari e per 
risentirci insieme Chiesa mis-
sionaria.

Il Convegno e’ stato accolto 
nelle strutture di S. Gaspar Cen-
ter, dove sono i padri del Pre-
ziosissimo Sangue di Gesù, in 
Dodoma.

Programma intenso, iniziato 
lunedì 23 aprile fino a Venerdì 
27 Aprile mattina. Presenti al 
Convegno circa 50 persone. 

Dunque i passi dopo l’Ac-
coglienza nell’Hotel sono sta-
ti i seguenti: Meditazione su 
“Fondamenti della Missione 
nella Parola di Dio” tenuta da 
P. Riccardo. I lavori di gruppo 
su “Torniamo alle radici della 
nostra vocazione missionaria”.

Secondo punto, la CEI ha 
avuto un grande ruolo su: “Pa-
radigmi della Missione per la 
Chiesa Italiana”. Relatore era 
Mons. Giuseppe Pellegrini Ve-
scovo e membro della Commis-
sione Episcopale per l’Evange-
lizzazione e la Cooperazione tra 
le Chiese. Naturalmente per noi 
missionari quì è stata una gran-
de gioia sentire che la Chiesa 
Italiana come Istituzione ci 
vuole bene. Certo vorrebbero da 
noi che fossimo più presenti nei 
CMD e nelle Parrocchie quan-
do veniamo in Italia o per brevi 
periodi o per servizio alle nostre 
Istituzioni. La realtà è che tutti 
abbiamo fretta quando passia-
mo in Patria.

Terzo punto, dopo conoscen-

ze reciproche abbiamo avuto 
padre Giulio Albanese: “Quali 
sono le aspettative della Chiesa 
Italiana nei confronti dei Mis-
sionari”.

Nei Lavori di Gruppo: “Cosa 
possiamo proporre ai nostri 
Vescovi in Italia?”

Quarto punto: “Il contributo 
dei Laici all’Evangelizzazione, 
prospettive e sfide” - Relatrice 
Sr. Anna Mhongole delle suore 
Teresine della Diocesi di Iringa, 
Insegnante di Catechesi al Cen-
tro di Tosamaganga.

Quinto punto, forse il più 
ampio e anche il più sofferto, 
tenuto dal Vescovo di Rulenge, 
Mons. Severine Niwemugizi. 
La sua “mada” relazione, quali 
sono le aspettative dei vesco-
vi tanzaniani dei riguardi dei 
missionari (stranieri), molto 
apprezzata dalla maggioranza. 
Disse: “wajinga” cioè poco in-
telligenti, coloro che pensano 
che non abbiamo più bisogno 
dei Missionari. Abbiamo bi-
sogno invece di essere accom-

pagnati nel nostro apostolato. 
Voi dietro le quinte a spingerci 
a suggerire il meglio da fare. 
Confrontandosi. Essere Chiesa 
con i poveri, gli abbandonati 
ecc. Ci siamo sentiti in fami-
glia. Ha detto anche che il bi-
sogno economico esiste. Non 
lo ha messo però come primo 
punto. Nei lavori di gruppo ci 
siamo divisi per stati di apparte-
nenza Ecclesiale con la doman-
da: “Che valore ha oggi la mia 
presenza Missionaria in Tan-
zania?” La discussione e’ stata 
molto costruttiva. 

Ultimo punto Incontro Con-
clusivo con Don Mchele Au-
tuoro, dell’ufficio missionario 
nazionale CEI, con Domande, 
Proposte, Prospettive. 

Naturalmente abbiamo avuto 
anche la pssibilita’ di visitare 
alcune realtà caritatevoli, sia-
mo stati a Hombolo dalle suore 
di M. Teresa e Villaggio della 
Speranza fortunatamente vicino 
all’Hotel.                                 n

CONVEGNO DEI MISSIONARI
ITALIANI IN TANZANIA

di Nives

Tanzania
Incontri
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Condivido alcune del viaggio 
ho portato a una comunità 

lontana qui Tarahumara occasio-
ne della promozione vocaziona-
le, un lungo viaggio di circa 12 
ore, circa 30 giovani si sono riu-
niti, sono meticci molto aperti e 
entusiasta, dopo aver presentato 
la carisma dell’ALM, arrivarono 
due ragazze e stavamo condi-
videndo. Il parroco mi ha det-
to così, che il bene sarebbe che 
ALM vengo a questa comunità 

per fare presenza e il suppor-
to, in quanto v’è molto bisogno 
di visitare le comunità e le fa-
miglie, questo mi ha motivato 
molto, ma nadmás ascoltare e 
risposta, sarebbe bene, semplice 
commento, questo è anche quel-
lo di dare un’idea, come un Con-
siglio di ALM, c’è speranza e un 
futuro nel Tarahumara e per di 
più ci conoscono e credono nel 
nostro servizio. D’altra parte ho 
avuto un invito per quegli stessi 

luoghi di Morelos, andare in un 
altro incontro dei giovani e pre-
sentarmi a una ragazza come il 
Prete Morelos potrebbero essere 
interessati a conoscere l’ALM e 
vuole sostenerlo in questo modo, 
incontrare il Pianificheranno per 
ottobre 2018.

Nel file allegato invio alcu-
ne foto dell’incontro giovanile a 
Morelos.

Apprezzo la tua attenzione e 
ci teniamo in contatto.                n

VIAGGIO A MORELOS, CHIHUAHUA
di Hernestina  

Sisoguichi

tr
a
d
u
cc
ió
n

Incontri
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Viaje
a Morelos,
Chihuahua 
Comparto un poco del 

viaje que hicé a una co-
munidad lejana de aquí de 
la Tarahumara, con motivo 
de Promoción Vocacional, un 
viaje largo apróximadam-
ente de 12 horas, se reunie-
ron más o menos 30 jóvenes, 
son mestizos muy abiertos y 
entusiastas, después de pre-
sentar el carisma de la ALM, 

se acercaron dos muchachas 
y estuvimos compartiendo. 
El Sacerdote de la Párroquia 
me comento así, que bueno 
sería que la ALM viniera a 
ésta comunidad para que hi-
ciera presencia y apoyara, ya 
que hay mucha necesidad de 
visitar a las comunidades y a 
las familias, ésto me motivo 
bastante, pero nadmás escu-
che y le conteste, sería bueno, 
simple comentario, también 
ésto es para que se den una 
idea, como Consejo de la 
ALM, que hay una esperan-
za y un futuro en la Tarahu-
mara y lo más importante 

es que nos conocen y creen 
en nuestro servicio; por otra 
parte me hicieron una invita-
ción por esos mismo lugares 
de Morelos, ir a otro encuen-
tro de jóvenes y presentarme 
a una muchacha que según 
el Sacerdote de Morelos se 
puede interesar en conocer a 
la ALM y él quiere apoyarla 
de esa manera, el encuentro 
lo programarán para octubre 
2018. 

En archivo adjunto envío 
algunas fotos del encuentro 
de Jóvenes en Morelos. 

Agradezco sus atenciones 
y seguimos en contacto.      n
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Incontri

INCONTRO VOLONTARI
MESSICANI A TORREON
Due giorni per reincontrarsi, alcuni dopo tanto, e per 

riparlare dei Volontari ALM in Messico. Il primo 
giorno insieme ad amici e famigliari di alcune di noi e in 
compagnia di Padre Memo. 

Reina la volontaria di Isla del Carmen Campeche, che 
è stata presente all’Assemblea  di settembre a Roma, ha 
preso in mano la conduzione dell’incontro fino al termine 
dei due giorni che sono terminati con le elezioni del grup-
po direttivo di riferimento.                                                    n
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Quando si torna da un viag-
gio missionario, la voglia 

di condividere quanto vissuto 
è tanta e così è stato per noi 8 
ragazzi che nell’agosto 2017 
accompagnati da Alessandro 
e Mimmo abbiamo visitato le 
missioni dell’ALM nella dioce-
si di Iringa in Tanzania. Da qui 
l’idea di organizzare una cena 
durante la quale poter raccon-
tare un pezzo della nostra Afri-
ca. E quando Alessandro ci ha 
parlato della nuova missione a 
Mpulo, nella diocesi di Mbeya 
in Tanzania, che l’ALM sta 
aprendo come risposta al forte 
desiderio da parte della comuni-
tà di avere una presenza missio-
naria, abbiamo pensato potesse 
essere una bella occasione per 
poter contribuire con il ricavato 
della cena a questo nuovo pro-
getto. L’entusiasmo era davvero 
tanto e abbiamo presto fissato 
una data: il 10 marzo 2018 si è 
quindi tenuta la nostra cena soli-
dale a Cervarese S. Croce (Pd). 

La risposta da parte di amici e 
parenti non si è fatta attendere 
e più di 150 persone hanno par-
tecipato.

Insieme ai volontari 
dell’ALM di Vicenza abbiamo 
quindi organizzato la serata e 
ci siamo divisi i compiti. Nel 
pomeriggio ci siamo ritrovati 
per sistemare la sala, decorarla 
e appendere le foto del nostro 
viaggio, organizzare una pic-
cola mostra di oggetti africani e 
una lotteria. Alcuni di noi inve-

ce si sono messi ai fornelli per 
preparare una cena squisita che 
poi abbiamo servito, improvvi-
sandoci camerieri, vestiti in abi-
ti africani.

Questa cena è stata per noi 
anche l’occasione per conosce-
re Clementina e un po’ di più 
l’ALM grazie alla presentazio-
ne delle varie missioni presenti 
in America Latina e in Africa, 
in particolare quella di Mpulo. 
Ognuno di noi ha poi raccon-
tato un aspetto differente del-
la nostra esperienza in Africa, 
quello che più gli è rimasto nel 
cuore. I partecipanti alla cena 
hanno potuto quindi assaporare 
un pezzo di Tanzania attraverso 
le nostre foto e le nostre paro-
le, per poi concludere il tutto 
con un video che ha mostrato 
al meglio cos’ha rappresentato 
per ciascuno di noi questo viag-
gio, anche se “non è stato faci-
le riassumere questa avventura 
in poche e semplici parole”. A 
volte sento ancora la sensazio-
ne della terra rossa che si infila 
nelle scarpe. Sento sulla pelle il 
caldo del sole a mezzogiorno e 
il freddo di una notte invernale 
ad Usokami. In lontananza per-

Cene
Solidali

CENE SOLIDALI
CERVARESE S. CROCE / PADOVA

MARZO 2018

20

di Marta e Giulia
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Anche quest’anno i volonta-
ri ALM di Vicenza hanno 

organizzato la ormai consueta 
cena solidale. Un appuntamen-
to che ricorre dal 2009 e ci vede 
impegnati nel promuovere lo 
spirito dell’Associazione e nel 
sostenere i progetti delle As-

sociate attive in prima fila in 
Zambia, Tanzania e Messico. 
Quest’anno la cena solidale si 
è svolta il 12 maggio 2018  ha 
avuto il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva del co-
mitato feste di Vivaro. E’ stata 
una serata molto partecipata ed 

arricchita inoltre della testimo-
nianza della missionaria ALM 
Yolanda Alba presente alla fe-
sta. Il ricavato della cena ha 
permesso di contribuire  alla 
costruzione nella nuova mis-
sione nella diocesi di Mbeya  in 
Tanzania.                                 n

VIVARO / VICENZA
MAGGIO 2018

cepisco le risate dei bambini dei 
villaggi e la frenesia del mer-
cato mattutino, fatto di frutta e 
verdura dai colori intensi. Mi 
giro a salutare tutte le persone 
che mi accolgono con un “Kari-
bu” (benvenuta) e mi lascio tra-
sportare dai canti e dalle danze 
africane che animano con gioia 
la messa della domenica. Sento 
di nuovo il profumo di the nero 
la mattina, guardando i miei 
compagni, amici di cammino e 
di vita, mentre facciamo cola-
zione. Sento la pace di quei mo-

menti in cui ci raccogliamo in 
preghiera, noi, Dio e lo stupore 
di un nuovo giorno vissuto in-
sieme. Sento le mani di Minto-
nia, Rita, Nives, donne forti che 
sanno abbracciare non solo noi, 
ma l’Africa intera, diventando 
insostituibili punti di riferimen-
to per la comunità.

Alzo gli occhi ed il soffitto 
si ricopre di tante stelle lumino-
se, così intense, così numerose, 
perché in Africa la notte è dav-
vero la madre del buio.” 

Questo è un viaggio che non 

t e r -
m i n a 
tornando a casa ma 
continua a vivere nei ricordi e 
nelle emozioni che abbiamo vo-
luto trasmettere durante la cena. 
È stato veramente un bel mo-
mento di condivisione che ci ha 
permesso di restituire agli altri 
un po’ di quella gioia piena che 
ci è stata donata nei nostri giorni 
in Africa. E visti i commenti alla 
fine della serata possiamo dire 
che siamo proprio riusciti nel 
nostro intento.                            n
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Dopo l’esperienza del viag-
gio 2017, il Gruppo Vo-

lontari Vicenza si è reso dispo-
nibile a programmare un altro 
viaggio missionario, sempre in 
Tanzania per agosto 2018.

Gli accompagnatori sono 
stati i volontari di Vicenza Ales-
sandro Gallafin e Maurizio Bat-
tocchio che si è reso disponibile 
a sostituire Domenico Gambino 
impossibilitato per gravi motivi 
familiari. Ci si è trovati chiara-
mente in un momento di diffi-
coltà, ma il Consiglio di Roma 
si è reso subito disponibile, 
vista la conoscenza dei posti e 
della lingua locale, ad aiutare 
gli accompagnatori per l’orga-
nizzazione logistica pre viag-
gio; si coglie l’occasione per 
ringraziare di cuore per quanto 
fatto.

Il viaggio è stato pensato 
per i giovani dai 19 ai 39 anni, 
provenienti da varie realtà, che 
condividessero i valori cristiani 
della Missione.

E’ stata data disponibilità ad 
accogliere giovani dal percorso 
“Viaggiare per Condividere” 
del Centro Missionario di Pado-
va e da una Parrocchia di Roma 

(quest’ultima poi non concretiz-
zata) oltre ad eventuali giovani 
provenienti da altre esperienze.

Il viaggio è stato presentato 
al Percorso Viaggiare per Con-
dividere da dove si sono iscritte 
tre ragazze; un altra ragazza si è 
iscritta al viaggio in forma au-
tonoma.

Si è provveduto a formare 

VIAGGIO IN TANZANIA
AGOSTO 2018
di Alessandro Gallafin

Gruppo Turismo Responsabile Vicenza

Volontari
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una scaletta degli incontri di 
preparazione al viaggio presso 
la casa dei volontari Raffaella 
e Maurizio, tali incontri erano 
aperti ai volontari e alle asso-
ciate presenti nel territorio. Le 
associate di Cittadella hanno 
ritenuto utile vedere singolar-
mente le quattro ragazze presso 
la loro sede; è stata esclusa da 
parte loro la possibilità di parte-
cipazione a tali incontri dei due 
volontari accompagnatori al 
viaggio. Sono emerse ulteriori 
problematiche e incomprensio-
ni con le associate di Cittadella 
pre e durante il viaggio: è au-
spicabile in futuro un clima di 
serenità e riteniamo quindi che 
la prossima eventuale gestione 
del viaggio sia svolta autono-
mamente dal Gruppo Volontari 
come deciso assieme al Consi-
glio. 

Venti giorni prima della 
partenza una ragazza ha dovu-
to rinunciare al viaggio: ciò ha 
portato delle difficoltà sia di ca-
rattere logistico che economico, 
risolte grazie ad un contributo 
del Gruppo Volontari Vicenza e 
del Consiglio.

Il viaggio ha avuto come 
scopo il portare a conoscenza 
le attività svolte dalle associate 
e volontarie permanenti in Tan-
zania presenti nella regione di 
Iringa il tutto facendo proprio 
lo slogan “Non per fare ma per 
sostare”.

Dopo il primo giorno a Dar 
Es Salaam con cambio soldi e 
sim telefoniche oltre alla visita 
del museo nazionale, ci si è tra-
sferiti tramite un pulmino pri-
vato (che è rimasto a nostra di-
sposizione per tutto il viaggio) 
ad Iringa presso la casa Alm di 
Wilolesi ospiti delle associate 
Nives e Bernardetta. Si sono 
visitate alcune realtà di Iringa: 
Associazione Chiama Africa, 
Neema Craft, Matumaini Cen-
tre, Scuola di cucina di Suor 

Una Giornata Speciale
01/07/2018

Incontro Volontari A.L.M. a Rossano
con le ragazze del viaggio

di Turismo Responsabile in Tanzania.

Oggi posso dire che è stata una giornata SPECIALE, per 
tanti motivi:

3 Perchè le ragazze sono arrivate prima di noi davanti 
al Duomo di Rossano Veneto, e ci hanno chiamato di-
cendoci  “noi siamo già qui!”.

3 Perchè abbiamo vissuto la Santa Messa con gioia, 
emozione e partecipazione.

3 Perchè ha celebrato la Santa Messa Padre Giancarlo, 
sacerdote dei Padri Bianchi, quarannt’anni di mis-
sione tra Congo e Burkina Faso.

3 Perchè dopo la Messa, parlando con lui, abbiamo 
scoperto che conosce l’ A.L.M, infatti negli anni ’80 
era Segretario SUAM.

3 Perchè durante la celebrazione ho sentito la parte-
cipazione di tutta la comunità cristiana di Rossano 
presente in chiesa, come tutti figli di un unico Padre.

3 Perchè abbiamo condiviso il pranzo in giardino, con 
una splendida giornata di sole, ma anche fresca e 
ventilata, all’ombra del noce e del gelso, si stava pro-
prio bene.

3 Perchè dopo il buonissimo pranzo, con gli ultimi det-
tagli tecnici sul viaggio, valigie, cosa portare etc.  è 
stato tutto intervallato da tante risate.

3 Perchè è stato un gran successo la mega Caccia al 
Tesoro! Con due squadre guidate dai caposquadra, 
Alessandro per gli azzurri e Maurizio per gli aran-
cioni. Hanno corso per il giardino e sono andati “a 
campi” a caccia dei biglietti nascosti tra gli alberi, le 
siepi e nel pollaio. E’ stato divertentissimo vedere le 
due squadre che correvano di qua e di là, per trovare 
per prima il tesoro nascosto. 

3 Perchè la giornata è volata, è stato un bel momento di 
condivisione con le ragazze che si stavano preparan-
do per il viaggio, ma anche per noi volontari Alm che 
abbiamo riconfermato nuovamente l’entusiasmo nel 
sentirci uniti e parte della famiglia ALM.

Raffaella Mason
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Adolfina, Centro Don Bosco, 
ospedale di Iringa, la cattedrale 
e l’ospedale di Tosamaganga, la 
Casa della Consolata. 

Ci si è trasferiti per tre giorni 
presso la missione di Kiwere, in 
un albergo in fase di ultimazio-
ne e ospiti a pranzo e cena alla 
scuola secondaria.

Altri due giorni sono stati 
passati nella parrocchia di Ifun-
da, gestita dal parroco Baba 
Vincent che ci ha portato a visi-
tare la missione di Usokami.

Ci si è trasferiti poi a Isi-
mani per conoscere la realtà di 
Nyumba Yetu.

Dopo due giorni di safari 
al Ruha Park abbiamo lascia-
to Iringa per Bunju, ospiti del 
Centro della Consolata, per 

Salaam per il volo di ritorno in 
Italia.

Il viaggio ha dato la possibi-
lità di conoscere le varie realtà 
sopracitate e, inoltre, di poter 
avere contatti diretti con la po-
polazione del posto, numerose 
sono state le visite alle famiglie, 
presso le loro case; un esperien-
za molto positiva. 

Le associate sono state sem-
pre molto disponibili, ci hanno 
aperto la loro casa e ci hanno ac-
compagnato nelle varie realtà: 
hanno spiegato le loro attività 
nel territorio e, cosa molto bella 
e importante, hanno raccontato 
la loro vita e la loro scelta di en-
trare nell’associazione.

Al mattino, quando possibi-
le, abbiamo dedicato un po’ di 
tempo ad un momento di pre-
ghiera e abbiamo inoltre raccol-
to l’invito dell’assemblea ALM 
del 2017, leggendo e commen-
tando alcuni passi dell’Evange-
lii Gaudium.

Le ragazze si sono sempre 
adattate senza particolari pro-
blemi alle varie situazioni, a 
volte anche difficili e in allog-
gi spartani; si è creato inoltre 
un ottimo rapporto tra di loro 
grazie anche agli incontri pre 
viaggio.

Vogliamo concludere rin-
graziando tutti coloro, in Italia 
e in Tanzania, che a vario titolo 
hanno reso possibile la realizza-
zione di questo viaggio.           n

poter visitare Bagamoyo con il 
suo museo cattolico e la croce 
a ricordo del primo missionario. 

Nei vari siti abbiamo con-
segnato del materiale portato 
dall’Italia e abbiamo di volta in 
volta lasciato un offerta.

Siamo infine tornati a Dar Es 



25

Dopo 10 anni sono tornato 
in Tanzania, nel distretto di 

Iringa.
E’ stata una sorpresa anche 

per me. Infatti questa occasione 
è arrivata all’improvviso, nata 
dall’esigenza di accompagnare 
delle giovani, in un viaggio di 
Turismo Tesponsabile.

Come volontario Alm ho ac-
cettato di affiancare Alessandro 
accompagnando e condividendo 
questa nuova esperienza.

Tutto era stato organizzato 
dettagliatamente: dal percorso, 
agli aspetti logistici e pratici, per 
far si che tutto funzionasse nel 
miglior modo possibile.

In molte cose, osservando le 
ragazze, mi sono rivisto com’e-
ro io al mio primo viaggio in 
Africa.

Ho rivissuto con questo 
gruppo emozioni cariche di stu-
pore verso una realtà che non 
conoscevano.

Ho respirato il loro entusia-
smo e gioia mentre giocavano 
con i bambini, parlavano con le 
donne e incontravano i giovani 
studenti.

Mi sono fatto da tramite nel 
cercare di rispondere a dei loro 
interrogativi che nascevano 
spontaneamente.

Per l’esperianza vissuta, sen-
to di ringraziare prima di tutto il 
gruppo volontari che ha creduto 
in noi e ci ha supportati.

In particolar modo Alessan-
dro per il suo impegno e dedizio-
ne nel preparare il viaggio e nel-
la sua convinzione a continuare 
in questa esperienza nonostante 
tutte le difficoltà iniziali.

Poi molta riconoscenza al 
consiglio A.L.M. , perchè grazie 

Volontari

a loro è stato possibile realizzare 
tutti gli aspetti logistici.

Non per ultimo un immen-
so GRAZIE per l’accoglienza a 
tutto il gruppo A.L.M. in Tanza-
nia e in particolare a Nives che 
c’ha accompagnati e guidati in 
loco. Grazie a lei abbiamo potu-
to incontrare tante persone e far 
conoscere alle ragazze una cul-
tura così diversa.

Ho speranza che questa pro-
posta di viaggio possa continua-
re, perchè la ritengo una grande 
opportunità di crescita per i gio-
vani e per noi volontari.          n

LA SORPRESA DEL RITORNO
di Maurizio Battocchio
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Ciao Ragazzi, Signore e 
Signori, l’estate è finita, 

il tempo piovoso è tornato, i 
tempi estivi sono andati!

Finalmente abbiamo trova-
to nelle vicinanze un impren-
ditore, che vuole acquistare la 
nostra casa attuale e trasfor-
marla in appartamenti per i 
lavoratori a contratto, soprat-
tutto lavoratori provenienti da 
fuori della Germania. Ciò si-
gnifica che noi (fr. Paul Kaiser 
e me - gli unici superstiti qui) 
dovremo spostarci. Paul andrà 

Amici

GIUBILEO D’ORO
PADRE BERND PELHE

a Colonia. Il mio primo rifugio 
è la porta accanto = l’edificio 
principale del nostro ex novi-
ziato che avevamo venduto 32 
anni fa. A quel tempo avevamo 
tenuto il nostro edificio attua-
le, che era servito al fratello 
incaricato dei novizi, come un 
centro vocazionale. Da questa 
base posso continuare la mia 
“attività missionaria” tra quei 
pochi uomini e più numero-
se signore, che vengono qui, 
molti regolarmente una volta 
all’anno per 7-14 giorni, per 

rinnovare se stessi con un po’ 
di digiuno e un po’ di riflessio-
ne. E mi dà anche la possibi-
lità di continuare con il mio 
lavoro con altri gruppi.

Il primo di luglio ho festeg-
giato il mio Giubileo d‘oro, 50 
anni di sacerdozio. Tutto è an-
dato bene.. ma il giorno dopo 
il mio oculista ha trovato una 
crescita al bordo dell’occhio 
sinistro che si è rivelata essere 
cancerosa. 

Nel frattempo ho subito 30 
sedute di radioterapia all’U-
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niversità di Münster. Recenti 
esami medici non hanno rive-
lato alcuna metastasi e la vi-
sta è salita di nuovo dal 3% al 
5%!.. Non molto.. mi impedi-
sce di guidare a lunga distan-
za. Ma a proposito di Natale, 
può essere.. allora dovrei es-

FATHER
BERND PEHLE’S

GOLDEN JUBILEE

Hi guys, ladies and gentlemen, The sum-
mer is over, the rainy weather has come 

back, the exceptional times are gone!
Finally we have  found nearby an en-

trepreneur, who wants to acquire our pres-
ent house and turn it into flats for contract 
workers, mainly labourers from outside 
Germany. That means, we ( Br. Paul Kai-
ser and myself - the sole survivors here) will 
have to move. Paul will go to Cologne. My 
first refuge is next door = the main build-
ing of our former Noviciate-complex , which 
we had sold 32 years ago to a Fasting Cen-
tre Organisa-tion. At that time we had kept 
our present building, which had served the 
brother-novices as a Vocational-Centre.
From this base .I can continue my “mission-
ary career” among those few men and more 
ladies, who come here - many regularly once 
a year - for 7 up to 14 days, to renew them-
selves by fasting and a bit of reflecting. It 
also gives me the chance to continue with 

my other group work..like ME,ND,etc.
On the 1. of July I celebrated my Golden 

Jubilee.. all went well.. but the following day  
my oculist found a growth at the edge of my 
left eye, which turned out to be cancerous. 
In the meantime I underwent 30 radiation 
sessions in the University of Münster. Recent 
medical examinations did not reveal any me-
tastases and the eyesight has gone up from 
3% to 5% again!.. not much.. and it keeps 
me from long-distance-driving. The medical 
experts have given me different prognoses to 
the temporary extent of this inhibition.. may 
be ..about Christmastime I should be able 
to count all the candles on the tree! About 
Easter 2019 I will evaluate my new situation, 
and the WF Province has offered me also a 
room in our HQ. in Cologne. Anyhow... soon 
I will reach the age of 80.. to prepare my final 
“transfer”!

But prior to that journey, I hope to be able 
to visit and meet some of you.

Stay well .. God bless.. I am fraternally, 
Bernd & “Fritz”!                                            n

all’età di 80.. per preparare 
il mio “Transfer”finale! Ma 
prima di quel viaggio, spero 
di poter visitare e incontrare 
alcuni di voi. State bene. Dio 
vi benedica. 

Fraternamente, Bernd & 
“Fritz”!                                 n
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sere in grado di contare tutte 
le candele sull’albero! Per la 
Pasqua del 2019 valuterò la 
suo tempo la mia situazione. 
La provincia di WF mi ha 
offerto una stanza nel nostro 
quartier generale a Colonia. 
Comunque... presto arriverò 
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Last Sunday Father Pehle was at our place. He made a 
visit in a nearby place and he came to visit us. We had 

some hours together with informations and amusement. 
Pehle is an excellent speeker and he knows such a lot. 

On the 1st July he had his Golden Jubilee. We didn`t go 
to his place, but we had a very nice time here at our place. 
We had time for speaking and discussing. Very nice. 

Margret Schladör and her group (friends of Kasama) 
are very near now to Pehle and they have found a friend. 
It`s very nice, they are living in neighbourship. So Pehle 
is near to a very active group and the group has the back-
ground of a man who is and was in Zambia. 

Kaus and Ulrike Brackat.
BOF (Il Ponte dell’Amicizia)                                          n

Amici

Domenica scorsa P. 
Pelhe era nei nostri 

dintorni ed è passato a 
trovarci a casa nostra. 
Siamo stati insieme con 
lui alcune ore scambian-
doci notizie varie. P. 
Pelhe è un bravo oratore 
e sa sempre tante cose. Il 
primo Luglio ha celebra-
to i suoi 50 anni di sacer-
dozio, noi non eravamo 
presenti, ma ora abbia-
mo potuto passare  con 
lui qualche ora in grande 
allegria. Veramente bello 
incontrarci. Margret e il 
marito con il loro gruppo 
- Amici di kasama - sono 
molto vicini a P. Pelhe, 
hanno trovato un amico. 
Vivono vicini a P Pelhe,  
anche lui a sua volta,  può 
essere vicino al gruppo 
che ha le sue radici in 
Zambia, dove lui è stato.                                                                                                                         
Klaus e Ulrike Brachat.
BOF
(Il Ponte dell’Amicizia)
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La famiglia e le tradizioni culturali e religiose 
sono qualcosa che non dobbiamo perdere, per 

esempio “l’altare dei morti” ci permette di avere 
un tempo per ricordare e onorare i nostri cari che 
sono andati, ma anche e molto importante riflette-
re su noi stessi, i nostri sentimenti, ricordi e valori, 
chiedere chi sono, da dove vengo e dove vado, ciò 
che ci fa avere qualcosa da condividere...

Questa tradizione di famiglia, è una miscela 
creola delle Culture Preispaniche unita con la tra-
dizione del Cristianesimo portato della Spagna, 
rappresenta il mondo materiale dell’aldilà. Gli 
Aztechi sapevano che c’è un processo per nasce-
re e un altro a morire, quando si lascia l’anima, 
il corpo fisico deve passare attraverso una serie 
di prove o dimensioni per raggiungere il riposo 
eterno o la pace spirituale, attraverso il Mictlàn o 
il mondo dei morti.

Elementi:
- Aromi o profumi: simboleggiano la purifica-

zione dell’anima e aiuterà a guidarla al di Là.
- Arco di canna, fiori o Palmilla: simboleggia la 

porta verso il mondo dei morti.
- Carta tagliata: rappresenta l’elemento aria, è la 

dualità tra la vita e la morte.
- Fuoco: candele, Cirio, è la luce che guida l’ani-

ma del defunto.
- Acqua: rappresenta per calmare la sete dello 

spirito, tradizionalmente messo in un bicchiere.
- Semi: mais e altre bontà della natura, rappre-

sentano l’elemento terra, come un richiamo del 
seme della vita.

- Fiori: soprattutto Cempasùchil, ricordare le vir-
tù dell’anima.

- Teschi: dolci rappresentante della morte, ha la 
sua origine nel tzompantli, che erano i teschi 
dei guerrieri sacrificati.

- Cibo: ciò che la persona deceduta piaceva, il 
pane dei morti, caramelle, ecc.

- Cane scultura: della razza Xoloitzcuintle, rap-
presenta il dio Xòlotl, anche aiutare le anime 
ad attraversare il fiume Itzcuintàn (le prime di-
mensioni per raggiungere il Mictlàn)

- Oggetti personali: La fotografia del defunto, 
abbigliamento, giochi, oggetti preferiti, canzo-
ni, monete, immagini e oggetti religiosi, ecc.

Celebrazione: prima visita al cimitero, poi a 
casa, una persona illumina le candele dell’altare 
sussurrando i nomi dei defunti, pregando per il fa-
vore di Dio di arrivare con il bene, i parenti siedo-
no al tavolo e condividono il cibo preparato ascol-
tando la musica del piacere dei defunti, si parla 
delle novità della famiglia, ricorda i racconti dei 
defunti e viene chiesta l’intercessione dei defunti 
a Dio. La celebrazione è un felice rincontro con i 
nostri morti, con la promessa di raggiungerli al di 
la, al suo momento. Alla fine le candele si spen-
gono e gli spiriti sono licenziati, augurandogli un 
buon viaggio di ritorno al di là e chiedendogli di 
tornare l’ano successivo.                                     n

ALTARE DEI MORTI
Tradizioni e curiosità messicane
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Cucina
Messicana

30

Tacos

Tortillas

Las Tamales
Chile
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