
Missione a partire 
dalla nostra povertà

Qualche giorno fa, in una assemblea di preti, volevo spen-
dere una parola sull’impegno missionario della mia dio-

cesi… Lo faccio spesso e volentieri. Mentre mi sistemavo il
microfono un confratello, quasi per dissuadermi, mi sussurra:
”La missione è qui”. Certo, è anche qui, ma a quel prete, ai tan-
ti preti e buoni cristiani che la pensano come lui rispondo
con San Paolo: “a noi è stata concessa la grazia di annunciare
ai pagani le imperscrutabili ricchezza di Cristo” (Ef 3,8) e non
ci è permesso dimenticarlo. La Missione non è questione
geografica, è questione di cuore gettato oltre le mura, oltre i
nostri piccoli egoismi.
Come sarà la missione nel futuro in un mondo che cambia
vertiginosamente, che fatichiamo a capire, che ci sconvolge?
Nessuno può dirlo con certezza, ma una pista ce l’hanno in-
dicata con la loro scelta i vescovi latinoamericani quando, an-
ni fa, riuniti a Puebla, in Messico nonostante l’endemica ca-
renza di personale e di risorse economiche che soffrono le lo-
ro Chiese dichiararono: ”Queremos dar desdé nuestra pobre-

za”, vale a dire: “vogliamo essere Chiese missionarie a partire
dalla nostra povertà”.
La povertà è sempre stata una strada maestra, oggi troppo
sottovalutata, della missione. L’illusione delle risorse di cui di-
sponi non fa la missione. Occorre pensare a una missione che
privilegia il povero, meno aggrappata alle risorse, che si rea-
lizza nonostante la debolezza. Sono tre capitoli importanti
della missione di sempre.
Missione che privilegia il povero. Gesù, il missionario del Padre,
si è identificato coi poveri; ha fatto dei poveri i primi destina-
tari del suo messaggio: “ai poveri è annunciata la buona no-
vella”; ha affidato a dei poveri, “piccolo gregge”,  il suo Vange-
lo.    
Missione in stile umile. La povertà che spesso accompagna il
missionario non è un incidente di percorso, non è una casua-
lità, non è la mania di qualche missionario dissennato, è lo sti-
le voluto da Gesù, è la testimonianza di Paolo, di Francesco
Saverio, di Charles de Foucauld, di tanti missionari, è la racco-

mandazione del magistero, “Al missionario è chiesto di rinun-
ciare a se stesso e a tutto quello che in precedenza possedeva in
proprio e a farsi tutto a tutti, nella povertà che lo rende libero per
il Vangelo” (RM 88). L’aveva detto Gesù: ”Quando vi mettete in
viaggio non prendete un bastone e nient’altro, né borsa, né pa-
ne, né danaro…”. A volte certe strutture sono un oltraggio ai
poveri a cui sono destinate e sono un problema per la Chiesa
locale quando il missionario se ne va.
Missione nonostante la nostra povertà. Quando lo Spirito dis-
se: “Mettete da parte Barnaba e Saulo perché li ho destinati a
una missione speciale” quanti cristiani potevano esserci ad
Antiochia, una fra le più popolose città di tutto l’impero ro-
mano? Forse un centinaio. Eppure quei cristiani non dubita-
rono un istante: “Dopo aver pregato e digiunato, stesero su lo-
ro le mani e li fecero partire”. Se avessero detto: “La missione è
qui” il cristianesimo si sarebbe incagliato in Antiochia. 

(prosegue a pag. 3)
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“L’illusione delle risorse non fa la missione”
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Donum di Pio XII, stanno coope-
rando nell’attività evangelizzatri-
ce delle giovani chiese del conti-
nente latinoamericano; riaffer-
mare l’identità della vocazione
sacerdotale missionaria di chi, co-
me il fidei donum, senza rinun-
ciare al legame con la diocesi di
origine che lo ha inviato, ha var-

L’incontro di Bogotà ha avuto una triplice finalità:
riconoscere e condividere l’esperienza

missionaria dei sacerdoti diocesani europei fidei
donum, riaffermare l’identità della vocazione
sacerdotale missionaria e aprire orizzonti a

sacerdoti latinoamericani in partenza per l’Europa.

notiCum

di Giandomenico Tamiozzo

Ne scelse dodici…
La missione evangelica non è mai stata una questione di forza, di nu-meri, di potenza. Le missioni militari o missioni umanitarie – come
oggi si dicono – probabilmente sì. Ma questo è un altro discorso. Gesù
conosceva bene il bisogno di Vangelo che la gente aveva. Sapeva bene
che il Regno di Dio è un’avventura senza confronti, perché è qualcosa
di divino in cui si attua la volontà salvifica di Dio, in vista di quei cieli nuo-
vi e terra nuova che l’Apocalisse prospetta per il compimento della sto-
ria umana. La missione evangelica ha la logica del Regno di Dio, che Ge-
sù ha paragonato alla piccolezza della semente di senapa e all’efficacia
del lievito nella massa.
Gesù ha scelto un pugno di uomini e, per di più, gente umile, di poco con-
to dal punto di vista umano, economico e sociale, per diffondere il buon
profumo del vangelo nel mondo. Erano in maggioranza dei pescatori,
fatta eccezione di un collettore di tasse, e poi di un Paolo che, data l’ecce-
zionalità della sua vocazione, doveva avere alle spalle un curriculum che
lo avrebbe reso testimone credibile e indomabile della verità evangelica. 
“Solo” dodici, e con mezzi poveri…
Ma che cos’erano dodici uomini, per diffondere il Vangelo ai quattro
confini della terra! Inizialmente Gesù li aveva mandati, a due a due, alle
pecore sperdute di Israele. La missione universale tuttavia era lì, pronta
a partire non appena lo Spirito santo fosse sceso a dare luce e coraggio
apostolico a coloro che Gesù aveva scelto. E quei pochi che egli inviò, li
mandò anche non a mani vuote, ma solo con il bastone, un paio di san-
dali e nemmeno due tuniche, cioè senza contare sui mezzi, bensì sulla
fiducia nella verità di quella promessa che il Maestro aveva fatto loro: “Io
sarò con voi…. E quando riceverete lo Spirito, mi sarete testimoni in Giu-
dea, in Samaria e fino ai confini del mondo”.È questa l’arma segreta – per
così dire – del missionario di tutti i tempi e della missione della Chiesa. 
Chi ha di più…
La missione non nasce da un surplus di uomini e di forze disponibili. Può
anche essere; ed è capitato. L’esperienza dei preti fidei donum è nata dal-
la richiesta di una più equa distribuzione di operari nella vigna del Signo-
re, che abbraccia tutta la terra. Non ci dovrebbe essere disuguaglianza
anche su questo. Potremmo applicare ad una distribuzione equa delle
forze apostoliche quanto Paolo dice ai Corinzi circa la colletta per i poveri
di Gerusalemme. “Voi conoscete la generosità del Signore nostro Gesù Cri-
sto: per amor vostro, lui che era ricco, si è fatto povero per farvi diventare ric-
chi con la sua povertà…. L’iniziativa nostra non ha lo scopo di ridurre voi in
miseria perché altri stiano bene; la si fa per raggiungere una certa ugua-
glianza. In questo momento voi siete nell’abbondanza e perciò potete reca-
re aiuto a loro che sono nella necessità. In un altro momento saranno loro,
nella loro abbondanza, ad aiutare voi nelle vostre difficoltà” (2Cor. 8,9-14). 
La missione non nasce dall’esuberanza
La Chiesa italiana, anche se non più come in passato, è ancora in grado di
essere una Chiesa capace di donare a tante altre Chiese sorelle; l’evange-
lizzazione del mondo è una missione che compete a tutta la Chiesa, una
Chiesa che forma un corpo solo. La missione quindi non nasce da una
esuberanza di forze apostoliche, ma da un atto di obbedienza al
mandato di Cristo e di conformità al suo cuore di buon pastoreatten-
to alle necessità di un gregge sperduto a cui consegnare il tesoro della ve-
rità evangelica, senza dimenticare i bisogni più concreti come il pane.
Numeri, luoghi, destinatari sono pertanto un discorso relativo. Negli At-
ti degli Apostoli, si constata chiaramente che l’opera missionaria è anzi-
tutto opera dello Spirito, il Paraclito che Gesù aveva chiesto al Padre per
i suoi. È soprattutto nella vicenda di Pietro e di Paolo che noi vediamo
lo Spirito santo all’opera. Ma, accanto a questi due giganti, troviamo al-
tri uomini e donne mossi dallo Spirito. C’è un Barnaba, uomo buono e
pieno di Spirito, che si affianca a Paolo prima, e a Marco poi, per conti-
nuare l’avventura apostolica, oltre i confini della chiesa madre di Geru-
salemme o quella sviluppatasi subito dopo ad Antiochia. C’è poi il dia-
cono Filippo, il quale, mosso dallo Spirito, dapprima predica nelle città
della Samaria con enorme successo; poi gli viene suggerito di recarsi
sulla via deserta dove incontrerà un etiope, un funzionario della regina
di Etiopia, al quale Filippo annuncerà il vangelo di Gesù; ed infine lo
stesso Spirito lo riporterà presso la città di Azoto, da dove proseguirà fi-
no a  raggiungere Cesarea marittima. La missione evangelica quindi
non è questione di calcoli numerici, di potenzialità umane, ma di fidu-
cia nello Spirito del Cristo Risorto.

Rubriche
Temi caldi della missione
Attività
La posta
Africa
America Latina
Asia
Europa

cato l’oceano per servire comu-
nità cristiane con più necessità;
aprire orizzonti a sacerdoti lati-
noamericani, perché considerino
la loro partenza per il continente
europeo come una risposta ec-
clesiale di cooperazione missio-
naria tra le Chiese. 
Le quattro pagine del documen-

Si è svolto dal 7 all’11 febbraio
scorsi a Bogotà il primo incon-

tro di missionari fidei donum eu-
ropei che lavorano in America La-
tina. 52 delegati di missionari
diocesi che lavorano in vari paesi
latinoamericani assieme a rap-
presentanti di conferenze episco-
pali europee interessate a questo
percorso missionario si sono con-
frontati per 5 giorni attorno al te-
ma: “Cooperazione Fidei Donum
tra le chiese europee e latinoameri-
cane, tra storia e nuove sfide”. Nove
i missionari italiani presenti all’in-
contro, accompagnati dalla dele-
gazione della Conferenza Episco-
pale I taliana formata da S.E.
mons. Giuseppe Fiorini Morosini,
vescovo di Locri-Gerace e mem-
bro della Commissione CEI per
l’evangelizzazione dei popoli e la
cooperazione tra le Chiese, mons.
Mauro Rivella, sottosegretario
della CEI, don Gianni Cesena, di-
rettore di Missio e dell’Ufficio Na-
zionale per la Cooperazione tra le
Chiese, don Alberto Brignoli di
Missio. L’incontro è stato organiz-
zato dal coordinamento europeo
dei fidei donum, dalla Pontificia
Commissione per l’America Lati-
na e dall’ ITEPAL, l’Istituto Teologi-
co Pastorale delle Conferenze
Episcopali Latinoamericane.
L’incontro ha avuto una triplice fi-
nalità: riconoscere e condividere
la feconda esperienza missiona-
ria dei sacerdoti diocesani euro-
pei che, dalla seconda metà del
XX secolo, dopo l’enciclica Fidei

Le nuove sfide dei fidei donum europei in America Latina 

A partire dalla 
nostra povertà
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Primo piano

Parole di Vangelo
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La religiosità popolare africana è spesso vista come elemento di-
stintivo di una tradizione primitiva, ben lontana dalle elaborazioni

filosofiche e teologiche costituenti l’armamentario culturale dell’Occi-
dente. I riti magici ancestrali e la stregoneria, ritenuti capaci di procu-
rare prosperità e benessere come anche malefici a singole persone o
ad intere comunità, in Africa sembrano oramai segni di un decadente
sistema di potere, incapace di confrontarsi con la globalizzazione. Co-
me cristiani si è tentati di non attribuire un valore di sacralità alle pra-
tiche religione tradizionali, distintive anche di una specifica apparte-
nenza sociale e culturale che, in
senso dispregiativo, viene spesso
aggettivata come “etnica”, oppure
“tribale”. È ancora abbastanza pre-
sente nel nostro lessico l’uso dispre-
giativo del termine pagana o animi-
sta, per definire la religione pratica-
ta da molti popoli africani, legati alle
ritualità divinatorie della loro tradi-
zione più antica. 

nuove religioni che seguono

la politica

In Africa, inoltre, è in corso una rapida diffusione delle sette religiose, che
seguono in modo non certo casuale l’evoluzione politica ed economica
dei diversi contesti sociali. Gli atavici vincoli di appartenenza a famiglie e
gruppi sociali localizzati prevalentemente in aree rurali e rigidamente an-
corati alle pratiche iniziatiche, vengono gradualmente sostituti da legami
solidaristici orientati ad una visione consumistica ed utilitaristica delle re-
lazioni sociali che si instaurano in ambito urbano, dove le popolazioni afri-
cane tendono sempre più a concentrarsi. Il vescovo di Lokossa (Benin),
mons. Victor Agbanou, in un’intervista pubblicata dall’agenzia Fides l’8
settembre del 2004, a riguardo delle sette in Benin, sostiene che «la for-
za di attrazione di queste organizzazioni religiose deriva dal fatto che pro-
pongono una morale piuttosto rilassata e promettono soluzioni immedia-
te a problemi concreti, come malattie e disoccupazione».

sette aggressive e proselitistiche

Non sono rare, anche nelle più sperdute località della savana africana, le
costruzioni più o meno fatiscenti nelle quali gruppi di persone si riunisco-
no per partecipare a riti di sette che si richiamano al pentecostalismo di
derivazione protestante, totalmente estranee alla proposta evangelica
promossa dall’attività missionaria della Chiesa cattolica. Le sette, spes-
so, si caratterizzano per la particolare aggressività della loro azione pro-
selitistica, a volte quasi coercitiva. Chi, in Africa, ha avuto modo di incro-
ciare sulla propria via queste realtà, non può negare quanto siano in-
quietanti le loro liturgie, abitualmente compiute tra grida collettive, per li-
berare i fedeli posseduti dal maligno e consegnarli, una volta purificati,
ad un’appartenenza settaria da cui far dipendere il loro stato di benesse-
re fisico ed economico. Pur senza riferirsi esplicitamente alle sette, il Si-
nodo africano del 2009 ha espresso nelle propositiones finali (nn.36 e
37) la preoccupazione per le sfide poste dai nuovi movimenti religiosi al
di fuori della chiesa cattolica (culti, movimenti esoterici, ecc.), invitando le
chiesa locali a diversificare le forme di evangelizzazione, per renderle più
rispondenti ai problemi dei fedeli, e sollecitare in modo particolare la pre-
senza laicale in questo processo di inculturazione evangelica. La sfida
delle sette in Africa spinge, quindi, ad un rinnovato impegno missionario.
L’Africa ha bisogno di essere riconosciuta come parte viva del popolo di
Dio, senza banalizzazioni folkloristiche del sentimento religioso insito in
tutt i  i  popoli  che la compongono.

cuamm

Oggi le nostre vecchie Chiese del così detto primo mondo sof-
frono per la scarsità di vocazioni ed alcune non inviano più mis-
sionari. Ma non ci può essere Chiesa senza missione. “Questo po-
polo messianico, - dice il Concilio Vat. II, - costituito da Cristo, … è
da lui assunto quale strumento di redenzione per tutti e, come luce
e sale della terra, è inviato a tutto il mondo”.  
È urgente formare comunità cristiane convinte ed illuminate
sulla missione. Una missione circolare, dell’offrire e accogliere,
che si chiama comunione, scambio, condivisione. La missione
non può morire… “se non la facciamo noi la grideranno le pie-
tre”.  
Ogni formatore di discepoli di Gesù non teme di spingere al lar-
go coloro che gli sono affidati, sa che nell’incontro con altre cul-
ture, con altri popoli, con nuove sfide, la comunità cristiana si ri-
genera, scopre le sempre nuove, infinite novità del Vangelo. 
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Spunti e riflessioni dall’incontro di Bogotà

Quello che ci dicono 
i Fidei Donum 

esperienza missionaria al con-
tinente europeo? Cosa hanno
appreso dalle loro comunità
qui in America Latina che può
essere portato in Europa come
frutto per un r innovamento
della Chiesa? 
Ci ha accompagnato in questi

giorni una lunga e profonda ri-
flessione e tra quanto è utile ri-
chiamare c’è senza dubbio la
prospettiva dell’opzione prefe-
renziale per i poveri, che oggi
sono certamente presenti an-
che in Europa, soprattutto in
questi tempi di crisi economi-
ca. Gli evidenti errori dell’at-
tuale sistema economico crea-
no sacche di poveri ovunque,
quindi anche nel mondo opu-
lento; fare una scelta per i po-
veri o “partire dagli ultimi” co-

A Bogotà  i  Fide i  Donum
d’Europa hanno riflettuto

sulle nuove frontiere e sui nuo-
vi cammini del continente lati-
noamericano, e insieme hanno
affrontato un’altra domanda:
dopo essere stati mandati, co-
sa possono restituire della loro

me già affermò negli anni ’80
anche la Chiesa italiana, è sicu-
ramente un elemento che dal-
l’America Latina ci viene indi-
cato con profondità di riflessio-
ne e con ampiezza di esperien-
ze. 

Un secondo elemento è la cen-
tralità della parola di Dio; in
terzo luogo l ’impegno delle
piccole comunità locali sugge-
risce a noi di continuare a co-
struire le parrocchie come “co-
munità di comunità”. 
Dall’America Latina - dove c’è
un’assenza significativa di cle-
ro e dove i laici hanno forti re-
sponsabilità - impariamo co-
munque a puntare su ciò che è
essenziale. I  nostri Fidei Do-
num possono dunque essere
con questi messaggi ponte tra
Europa e America latina: si può
dire che al loro rientro in Italia
ricevano un nuovo mandato,
aprano una nuova missione. 
E anche le altre forze – penso ai
religiosi e alle religiose e al lai-
cato missionario – che lavora-
no in America Latina, invitati
dal programma di Aparecida a
costruire una chiesa di “disce-
pol i  e  miss ionar i ”,  possono
contribuire al  r innovamento
delle chiese in Italia e in Euro-
pa. 

Don Gianni Cesena
Direttore Missio

Tra quanto emerso da una lunga e profonda
riflessione è senza dubbio utile richiamare la

prospettiva dell’opzione preferenziale per i poveri,
che oggi sono certamente presenti anche in
Europa, soprattutto in questi tempi di crisi

economica. 

Dalla prima...

to finale dell’incontro fissano vari
punti che rappresentano altret-
tante sfide per il futuro. Un primo
punto è la sfida della formazione:
i fidei donum si sentono chiamati
a formare comunità di vita cristia-
na, puntando sui laici e sugli
agenti di pastorale visti come di-
scepoli e missionari al servizio
della Chiesa e del mondo. In que-
sta direzione, affermano i fidei
donum europei, va orientata la
formazione. 
La seconda sfida riguarda il mon-
do degli sfollati, le periferie urba-
ne, il mondo indigeno, che rap-
presentano vere frontiere oggi
del lavoro pastorale in America
Latina. I fidei donum si sentono
chiamati per queste sfide, riaffer-
mando l’opzione preferenziale
per i poveri, mettendosi a dispo-
sizione delle chiese locali per col-
locarsi laddove sono più necessa-
ri.
Altra sfida (la terza) affrontata dai
fidei donum nel documento fina-
le riguarda l’espandersi dei nuovi
fenomeni religiosi che dilagano
nel continente latinoamericano,
disorientando il mondo e le tradi-
zioni cattoliche. Si tratta spesso di
gruppi aggressivi che non di rado
cercano di screditare e indebolire
la Chiesa cattolica, facendo leva
su promesse di prosperità, di be-
nessere, di sogni irrealizzabili che
hanno una grande presa sulla po-
polazione di tutte le classi sociali.
La Chiesa, dicono i fidei donum
europei riuniti a Bogotà, non de-
ve stare a guardare, non deve riti-
rarsi dentro le proprie mura. Deve
porsi in stato perenne di missio-
ne: “Una Chiesa formata da disce-
poli e missionari -come rilancia
l’ultima Conferenza Generale della
Chiesa Latinoamericana svoltasi
ad Aparecida nel 2007- che vuole
evangelizzare, non solo conserva-
re; una Chiesa che aiuta i battezza-
ti a valorizzare la propria fede,
dando ragione della speranza che
è in loro”. In questa linea si inseri-
scono le missioni popolari, molto
diffuse in America Latina, stru-
mento efficace di evangelizzazio-
ne con la visita casa per casa, con
il  contatto diretto con la gente. È
attraverso la relazione, continua-
no i fidei donum, che si veicola
l’evangelizzazione. 
E infine la formazione dei giovani
preti che vengono inviati dalle
diocesi latinoamericane in Euro-
pa per servizi pastorali. “Noi fidei
donum europei siamo disponibili a
dare una mano nella formazione
di questi sacerdoti, perché siano
espressione di un vero scambio tra
le Chiese, che arricchisce non solo
la Chiesa che invia, ma anche quel-
la che riceve”.

Paolo Annechini

Cosa hanno appreso i

nostri Fidei Donum

dalle loro comunità qui

in America Latina che

può essere portato in

Europa come frutto per

un rinnovamento della

Chiesa?

Sul sito www.fondazionecum.it 
le relazioni e i video del convegno di Bogotà
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In questa epoca di cambiamenti
(che il Documento finale della V

Conferenza dell’Episcopato Lati-
noamericano svoltasi ad Apareci-
da definisce “cambio epocale”) ri-
sulta evidente un paradosso crea-
to dal fenomeno della globalizza-
zione. La rete di contatti creati
dalla rivoluzione mediatica attra-
verso internet (soprattutto i “so-
cial network”) se da una parte è il
tentativo di fare uscire l’individuo
dall’isolamento in cui si trova al-
l’interno di una società che tende
a “globalizzare” nel senso di
“uniformare”, di “massificare”, dal-
l’altra parte questo tentativo si
realizza attraverso una modalità
fortemente individualistica, nella
quale nostro diretto interlocutore
diviene lo schermo di un compu-
ter e “l’agorà” dell’incontro è rac-
chiusa tra le quattro pareti di una
stanza. 
Si assiste, così, alla nascita di un
fenomeno che non è solo genera-
zionale (cioè non riguarda solo i
giovani), per il quale si è convinti
di conoscere il pianeta – divenu-
to, attraverso la virtualità, il villag-
gio di tutti – in maniera sufficien-
temente attendibile anche solo
attraverso un “click” sul tasto sini-
stro del mouse, senza così lasciar-
si provocare direttamente da una
realtà ben più ampia che, se ab-
biamo gli occhi e gli orecchi ben
aperti, non è poi così distante da
noi e nemmeno così virtuale. 
In parole povere, pensiamo di co-
noscere il mondo intero attraver-
so internet e poi non abbiamo la
minima capacità di entrare in re-
lazione con quella fetta di mondo
che, per via di fenomeni come
l’immigrazione, con noi e come
noi calpesta le strade della nostra
città quotidianamente. 

condividono il nostro vivere quo-
tidiano; per prendere parte anche
a manifestazioni religiose di altri
“credo” senza il preconcetto che
questo possa farci perdere la fe-
de; per partecipare (magari anche
solo nella parte organizzativa, di-
pendendo dalle nostre possibi-
lità) a viaggi più o meno lunghi di
esperienza missionaria presso
qualche nostro fratello o sorella
operante in un'altra chiesa; per fa-
vorire nelle nostre comunità par-
rocchiali momenti di incontro, di
scambio e di comunione con altre
comunità (cristiane o no) di citta-
dini non italiani presenti nel no-
stro territorio; insomma, tutto
quanto possa educare ed educar-
ci a vedere e incontrare il mondo
non come una minaccia alla no-
stra identità dalla quale potersi
difendere osservandolo da dietro
uno schermo, ma come una po-
tenzialità che dia al nostro vivere
quotidiano un’impronta significa-
tiva in vista della costruzione di
quel “meticciato” che è ineludibil-
mente il futuro (ma oserei già dire
il presente) della sopravvivenza
del nostro pianeta.  

Don Alberto Brignoli
Missio

“Clickkare” non vuol dire 
conoscere

Conoscere la geografia del conti-
nente africano per mezzo di un
motore di ricerca non significa
automaticamente capire la cultu-
ra di un cittadino del Magreb; sa-
pere che le megalopoli dell’Ame-
rica Latina scoppiano di abitanti
che vivono per lo più in condizio-
ni di disumanità non significa co-
noscere le motivazioni che porta-
no alla nascita di movimenti so-
ciali di rivendicazione della terra,
del lavoro, della dignità della per-
sona. 
Non possiamo conformarci con la
conoscenza del nostro pianeta
che ci viene offerta dalla teleco-
municazione. Educare ed educar-
ci alla mondialità significa innan-
zitutto non rifiutare tutte quelle
opportunità che il vivere quoti-
diano e anche altre situazioni un
po’ meno ordinarie ci offrono per
entrare in contatto con il mondo
intero. 
Allora, diamoci da fare, anche al-
l’interno di una corretta pastorale
missionaria, per partecipare o
meglio organizzare corsi o incon-
tri di formazione all’intercultura-
lità; per studiare lingue e culture
di quei cittadini non italiani che

Pensiamo di conoscere il mondo intero attraverso
internet e poi non siamo in grado di entrare in

relazione con quella fetta di mondo che, per via di
fenomeni come l’immigrazione, con noi e come noi

calpesta quotidianamentele strade della nostra città.

Educare alla mondialità
La globalizzazione mediatica e la vera conoscenza
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La vita buona del Vangelo
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a cura di Crescenzio Moretti  

Preti Fidei Donum europei 
in America Latina

Questa volta non voglio raccontare dei preti Fidei Donum già
morti. Voglio parlare di quelli che ancora sono sulla breccia,

con l'entusiasmo dei giorni della partenza, con la consapevolezza
di essere un ponte importante tra le Chiese che li hanno inviati e
quelle che li hanno accolti. Ne parlo per l'esperienza che ho fatto
nell'Incontro continentale latinoamericano dei sacerdoti mis-
sionari Fidei Donum europei che si è svolto a Bogotà, Colombia,
dal 7 all’11 febbraio scorsi (vedi a pg 3 la sintesi del convegno, ndr).
Nonostante gli anni e qualche acciacco non ho resistito all'oppor-
tunità di incontrare vecchi amici e di immergermi nella storia e nel-
l’attualità delle chiese latinoamericane. Partecipavano una cin-
quantina di Fidei donum: italiani, polacchi, spagnoli, tedeschi, bel-
gi, francesi, che prestano servizio in vari paesi dell’America Latina. 
I partecipanti erano voce e cuore delle migliaia di preti che dall'Eu-
ropa sono accorsi, dal Concilio ad oggi, per collaborare, condivide-
re, accompagnare i popoli e le Chiese dell'America Latina nel loro
cammino di liberazione. Dalla sola Italia siamo stati quasi 2.000 i
preti Fidei Donum venuti in America Latina: ne restano circa 300.
È stato bello incontraci, condividere esperienze con missionari con
tanti anni di missione, entusiasti come prima, pieni della saggezza
accumulata in tanti anni di missione. Tante storie vissute sui fiumi,
sulle Ande, nelle periferie urbane ed anche nelle università. Vorrei
parlare di tutti loro, perché tutti sono una straordinaria testimo-
nianza  di amore al Signore e ad un popolo, mi devo accontentare
di accennare ad alcuni degli amici italiani reincontrati. 
Giovanni Nota è un forte piemontese, aperto, ottimista, gentile.
Con lui si fa subito amicizia. È missionario da 46 anni nella diocesi di
Commodoro Rivadavia nella Patagonia Argentina. Lui è un convin-
to della bontà di ogni uomo e di ogni donna. Dio ce l'ha posta. Il
compito del missionario è di portarla a galla. Giovanni è guidato da
un'altra convinzione: Dio ama ogni essere umano e, nel crearlo li-
bero non ha avuto paura di correre il rischio. Se Dio ha azzardato
tanto, come non lo farà il missionario?  
Luigi Pellegrino è un giovane prete di Taranto, da tre anni è mis-
sionario in Guatemala nella diocesi di Zacapa. Sprizza gioia e con-
vinzione. Il suo vescovo a Zacapa è mons. Rosolino, originario della
diocesi di Crema. Ricordo gli scherzi che faceva ai corsisti quando
fece il corso per l'America Latina ed io tentavo di insegnargli un po-
co di spagnolo.
PierLuigi Sartorel viene da Bolzano-Bressanone ed è al servizio
della diocesi di Fortaleza, in Brasile. Un bulldozer come la gente del-
la sua terra. Vedendolo sempre così tranquillo non si direbbe che
sia impegnato in tante cose importanti: coordinatore dei missiona-
ri italiani in Brasile, parroco, assistente regionale della pastorale gio-
vanile, insegnante nell’Università cattolica di Fortaleza, animatore
di corsi biblici e di 20 scuole bibliche popolari. impegnato su tanti
altri fronti, è guidato dal suo amore alla Bibbia e alla giustizia.  
Giorgio Bissoni è il mio amico e compagno in tante iniziative pa-
storali. È in missione da 46 anni e non ha nessuna voglia di smette-
re. Conosco da vicino il suo amore ai poveri, lo stile di vita austero,
la disponibilità per tutte le situazioni che gli si presentano. Ora è a
Carupano, in Venezuela, oltre che a guidare una vastissima parroc-
chia è impegnato nell'avviare la Casa della Carità diocesana, la Casa
della gioventù, il centro parrocchiale di Hato Roman, un quartiere
che sta sorgendo nella periferia della città
Ambrogio Cortesi, della diocesi di Milano, è un'altra bella presen-
za al nostro convegno: è parroco in Perù, è un esperto dei mezzi di
comunicazione moderni che usa sapientemente nella sua azione
pastorale. Sono centinaia, in tutta l'America Latina, in Africa e anche
in Asia, i missionari che l'Europa dona, nonostante il relativismo, il
consumismo e tanti altri egoismi che la attraversano. Sono conten-
to di essere amico di tanti missionari, di ascoltare le loro testimo-
nianze. È stata bella la sera passata insieme noi italiani a raccontar-
ci in semplicità, le nostre vite donate alla missione nelle differenti
situazioni.

Ritratti di Fidei Donum
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Dal convegno dei missionari italiani a Salvador di
Bahia emergono interessanti spunti e riflessioni

per essere sempre più “una Chiesa che fa
comunione con gli oppressi”.

“La nostra unica eredità 
è il Signore” 

L’incontro dei missionari italiani a Salvador Bahia

MARZO 2011 5

Si è svolto a Salvador di Bahia nelCentro Treinamento Lìderes (CTL)
di Itapuà l’incontro dei missionari ita-
liani che lavorano in Brasile. Più di 100
le presenze a questo atteso appunta-
mento che quest’anno ha avuto come
titolo: “La nostra unica eredità è il Si-
gnore: una Chiesa che fa comunione
con gli oppressi”. Interessanti le propo-
ste finali, elaborate dai gruppi di lavoro
e condivise nell’assemblea conclusiva:

1 - Formazione e 
coscientizzazione

Dobbiamo svegliare la gente, dicono i
missionari, dobbiamo tornare per stra-
da e attraverso i Circoli Biblici aiutare la
gente a fare una lettura della realtà illu-
minata dal Vangelo. Dobbiamo for-
mare i laici perché siano protagonisti
dentro le realtà temporali, accompa-
gnarli perché partecipino attivamente
alla vita sociale, ai Consigli paritari.
Dobbiamo rimettere in agenda il te-
ma delĺ educazione, coltivare con più
attenzione la ministerialità dei laici.

2 - Comunicazione
È necessario, continuano i missionari
del Brasile,  verificare il nostro raccon-
tarci (le lettere che inviamo al CUM, la
necessità di relazioni personali…).
Dobbiamo lavorare in rete: avere una

linea comune che ciascuno poi può
incarnare come meglio crede. E poi la
comunicazione, il legame con la Dio-
cesi in cui si opera: condividiamo i no-
stri obiettivi col Vescovo? Il Vescovo ci
conosce? Siamo in sintonia con il Pia-
no Pastorale Diocesano?
Sentiamo la necessità di incontri infor-
mali tra di noi, il metterci in rete ha an-
che questo scopo: tenerci in contatto
e sentirci corpo.

3  - I luoghi concreti
Le CEBs (Comunità Ecclesiali di Base)
rappresentano ancora un luogo fon-
damentale, da rileggere però nel nuo-
vo contesto socio-culturale. È da recu-
perare ĺ autentico spirito delle CEBs:
sia perché le relazioni ecclesiali abbia-
no dimensioni umane, sia per realizza-

re il rapporto fede-vita (cfr. Documen-
to de Aparecida e doc. CNBB n° 95).
Dobbiamo entrare con forza negli
spazi pubblici, cercare la collaborazio-
ne con le istituzioni pubbliche per i no-
stri progetti.

4 - Costruire ponti
I legami con il CUM e Missio: verificare
il ruolo dei nostri delegati. C’è una diffi-
coltà di relazione: secondo noi, dicono
i missionari, deve emergere di più il le-
game anche con le diocesi di origine:
quali i rapporti con i nostri Vescovi che
ci hanno inviati? Chi li cura? È necessa-
rio curare i legami territoriali con le no-
stre diocesi o parrocchie d’origine, è
necessario cercare di proporre una
progettualità che coinvolga le nostre
Chiese in Italia. 
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I missionari italiani in Brasile
scrivono ai vescovi italiani 

Ai cari fratelli Vescovi delle nostre Diocesi d’Italia, 
Al Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, 

S.E. mons. Mariano Crociata.

Pace!
Siamo 111 missionari/e: laici e laiche, religiose/i e prebisteri Fidei do-
num Italiani in Brasile, riuniti in Salvador Bahia dal 24 gennaio al 28 gen-
naio 2011 per un nostro incontro sul tema: “Nostra unica eredità è il
Signore: una Chiesa che fa comunione con gli oppressi”.
Ringraziamo di essere stati inviati dalle nostre diocesi a questa Chiesa. 
Nei gruppi di studio e nelle assemblee ci siamo chiesti come essere
“ponte” tra i nostri popoli e le nostre Chiese. Riconoscendo che siamo
stranieri in questa terra, dobbiamo dirvi che siamo stati accolti con
molto affetto e stima dalle comunità cristiane e dal popolo brasiliano.
Vorremmo che anche gli stranieri che arrivano in Italia, mossi da vari
problemi e sfide esistenziali o politiche, fossero accolti con lo stesso spi-
rito fraterno, memori della Parola del Vangelo di Gesù: “Ero straniero e
mi avete accolto”. Anche i preti, religiosi e religiose stranieri che vengo-
no in Italia inviati per uno scambio tra Chiese o per completare gli stu-
di, siano accolti e accompagnati nella necessaria inculturazione come è
avvenuto per noi, così da poter offrire un prezioso servizio pastorale.
Vorremmo che la ricchezza che stiamo incontrando in questo popolo e
in questa Chiesa  fosse accolta nella nostra Chiesa italiana come dono
grande, pur considerando la diversità di culture, di esperienze ecclesia-
li e di spiritualità. Ma anche le preoccupazioni comuni, riferite tanto al-
la vita ecclesiale e al contesto socio-politico, come anche legate al ri-
spetto per il creato minacciato dalla devastazione, in particolare dell’A-
mazzonia, diventino parte di questo “ponte” simbolico.
Oltre a ciò, constatiamo nel nostro paese di origine una devastante de-
riva dei principali valori che lo hanno sostenuto nella storia. In questo
senso, ci aspettiamo una presa di posizione più libera e profetica  da
parte dei vescovi italiani per aiutare il popolo di Dio nel riconoscere il
bene e rifiutare il male.
Per noi fare comunione significa una profonda adesione al Dio della vi-
ta e allo stesso tempo un tentativo di sintonia  con gli oppressi.
Auspichiamo che la Chiesa italiana, fedele al Vangelo e alla sua genero-
sa tradizione, continui ad essere missionaria  in un  cammino fecondo,
stabilendo  ponti di fraternità.    

Vi salutiamo cordialmente e ci sentiamo uniti nella Eucaristia, Mistero
di comunione.

Salvador (BA), 28 gennaio 2011

Il Coordinamento dei Missionari Italiani in Brasile:
Pietro Luigi Sartorel
Damiano Fortin 
Elisabetta Melzi d’Eril
Felice Tenero
Marco Ferrari
Maria Soave Buscemi

I vescovi italiani rispondono 
ai missionari in Brasile

Roma, 4 febbraio 2011

Reverendo Padre Sartorel, ho ricevuto la lettera da Lei in-
viata il 28 gennaio scorso, insieme agli altri coordinatori
dei missionari e delle missionarie italiane in Brasile, ai Ve-
scovi italiani e a me, in quanto Segretario Generale della
Conferenza Episcopale.
Sono lieto di avere notizie dell'incontro di Salvador Bahia:
attraverso Missio e il CUM la Conferenza Episcopale Italia-
na sostiene e accompagna questi momenti di fraternità,
di formazione e di verifica della presenza e dell'azione
missionaria nei diversi continenti.
Anch'io sono partecipe delle vostre preoccupazioni per il
rispetto della legalità e per l'accoglienza dei migranti in
Italia e sono solidale con quanti si impegnano a combat-
tere la povertà e per la salvaguardia del creato in Brasile e
in particolare in Amazzonia. Il Vangelo è la buona notizia
che anima e incoraggia i cuori: ciò è testimoniato dalla vi-
vacità di tante comunità cristiane in America Latina come
in Europa e si traduce nella "vita buona", che non è solo
coerenza morale, ma soprattutto collaborazione nell'edi-
ficazione del Regno di Dio, gettando semi di speranza
specialmente tra gli oppressi. Il tema del vostro convegno

- Nostra unica eredità è il Signore: una Chiesa in comunione
con gli oppressi - coniuga l'afflato spirituale, che è alla base
di ogni azione missionaria, con il servizio a chi fatica a ve-
dere accolta e rispettata la propria esistenza.
Vi chiedo di pregare, perché anche le comunità ecclesiali
italiane, impegnate in questo decennio a "educare alla vi-
ta buona del Vangelo", possano sperimentare la stessa for-
za e la stessa gioia, per infondere speranza alla società ita-
liana.
Sarà mia cura farmi latore del vostro messaggio a tutti i Ve-
scovi d'Italia, affinché il legame che unisce le nostre Chie-
se sia rafforzato dalla comunione dei Pastori e dal genero-
so sostegno reciproco.
Per tramite Suo e degli altri coordinatori, vorrei esprimere
la mia riconoscenza a tutti i missionari e le missionarie ita-
liane in Brasile. A ciascuno sono vicino nella preghiera,
rendendomi partecipe delle gioie e delle difficoltà dell'im-
pegno missionario.

Con tanta cordialità, nel Signore.

+Mariano Crociata
Segretario Generale

Sul sito www.fondazionecum.it le relazioni 
e i video del convegno di Salvador Bahia
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Il Documento Conclusivo di Aparecida è stato
accolto con entusiasmo. Tuttavia, nella pratica

pastorale, non è stato ancora recepito, con il rischio
che diventi un altro documento in più, messo in

stato di attesa di uno successivo.

non è stato ancora recepito, con il ri-
schio che diventi un altro documen-
to in più, solo messo in stato di attesa
di uno successivo. Presenta cammini,
risposte, itinerari che rischiano di es-
sere irraggiungibili. È segnato costan-
temente dal “senso della comunità”,
ma nella pratica siamo al punto di pri-
ma: sembra che non si sia riusciti a
concretizzarlo e a tradurlo nella for-
ma “popolare” del vissuto della gente. 
Di certo, al di là di tutto, DA è un Do-
cumento che segna il passo, che deli-
nea un “prima” e un “dopo”, che
smuove le acque rispetto a una no-
vità in procinto di fiorire. 
Riguardo alla pastorale e alla neces-
sità della sua strutturale Conversione
di cui DA parla, l’impressione è che sia
cambiato il contenitore, ma la sostan-
za sia rimasta la stessa. Le forze ven-
gono meno, e quelle che ci sono son
mal distribuite, concentrate nella se-
de centrale della parrocchia, mentre
le piccole comunità (o “cappelle”)  so-
no lasciate a se stesse, anche per via
del “pluslavoro” affidato ai sacerdoti. 
Il concetto di “Conversione Pastorale”
non è affatto chiaro: alla fine, lo ridu-
ciamo alla domanda “Dobbiamo
continuare a battezzare oppure no?”.
Se non offriamo un cammino di par-
tecipazione alla vita della Chiesa, assi-
steremo sempre più al passaggio dei
fedeli ad altre Chiese.
La Conversione Pastorale esige un
cambio di pensiero riguardo ai tem-
pi, ai modi, ai contenuti, all’organizza-
zione della pastorale: si tratta fonda-
mentalmente di un cambio di meto-
dologia. 

Il documento finale dell’incontro è
disponibile per intero su:
www.fondazionecum.it

2 - 5 giugno
CORSO LAICI PER LA MISSIONE
Rivolto in particolare ai laici che vi-
vono con consapevolezza la loro
fede cristiana e nutrono il deside-
rio di offrire un periodo della loro
vita alla missione “ad gentes”.
Termine iscrizioni: 24 maggio 

16 - 18 giugno
INCONTRO CMD NORD ITALIA
Termine iscrizioni: 6 giugno 

26 giugno - 16 luglio
11°CORSO EST EUROPA - 
21° CORSO ASIA
Corsi per partenti: sacerdoti, reli-
giose/i e laici.
Termine iscrizioni: 16 giugno 

26 giugno – 30 luglio
62° CORSO AFRICA E MADAGA-
SCAR - 92° CORSO AMERICA
LATINA E CARAIBI
Corsi per partenti: sacerdoti, reli-
giose/i e laici.
Termine iscrizioni: 16 giugno 

3 - 30 luglio
CORSO BASE DI LINGUA ITA-
LIANA PER SACERDOTI E RELI-
GIOSE/I
Per principianti: apprendimento
elementi di base della lingua.
Termine iscrizioni: 20 giugno 

31 luglio – 27 agosto
CORSO INTERMEDIO DI LIN-
GUA ITALIANA PER SACERDOTI

E RELIGIOSE/I
Per approfondire la conoscenza
dell’italiano parlato e scritto. Per
accedere al corso è necessario
possedere le basi della lingua ita-
liana.
Termine iscrizioni: 20 giugno 

4 - 17 settembre
CORSO PER SACERDOTI E RELI-
GIOSE/I NON ITALIANI CHE
OPERANO NELLA CHIESA IN
ITALIA - 1° livello
Corso rivolto a chi è arrivato da
poco in Italia e necessita di un’in-
troduzione alla realtà culturale e
sociale del paese e della Chiesa
italiana.
Termine iscrizioni: 26 agosto

11 settembre – 15 ottobre
63° CORSO AFRICA E MADAGA-
SCAR – 93° CORSO AMERICA
LATINA E CARAIBI
Corsi per partenti: sacerdoti, reli-
giose/i e laici.
Termine iscrizioni: 1 settembre 

2 – 12 novembre
CORSO PER SACERDOTI E RELI-
GIOSE/I NON ITALIANI CHE
OPERANO NELLA CHIESA IN
ITALIA - 2° livello
Corso rivolto a chi già opera da
qualche anno nella Chiesa italia-
na per promuoverne la formazio-
ne permanente.
Termine iscrizioni: 24 ottobre 

6 – 12 novembre
CORSO PER MISSIONARI/E
RIENTRATI
(corso organizzato in collabora-
zione tra CIMI-CUM-SUAM)
Seminario rivolto a fidei donum,
religiose/i e laici.
Termine iscrizioni: 28 ottobre

Missione e conversione pastorale
in epoca di pluralismo culturale

Sintesi del convegno per missionari italiani operanti nella Chiesa argentina

Pilar, Buenos Aires, 10 –14 gennaio 2011

1. Cambiamenti e prospettive della
nostra esperienza missionaria

Nel corso di mezzo secolo di presen-
za missionaria in Argentina, abbiamo
assistito ad un passaggio graduale
da una Chiesa molto incentrata sul
tema della nuova evangelizzazione e
dell’opzione preferenziale per i pove-
ri ad una Chiesa che rischia di dimen-
ticare il proprio percorso storico ed in
particolare questi aspetti. 
In tempi socialmente e politicamen-
te molto più difficili dell’attuale, si as-
sisteva ad una maggior fecondità pa-
storale ed ecclesiale. 
È cambiato il modo di fare catechesi
familiare, ma perché fondamental-
mente è cambiata la famiglia, che
non può certo più essere presa come
immagine di una piccola Chiesa do-
mestica. 
Si osserva una certa scollatura tra
teoria e prassi pastorale: nella teoria
tutto risulta lineare, ma nella pratica
pastorale non si sa come agire. 
Assistiamo ad una progressivo “pas-
saggio” di cristiani cattolici ad altre
confessioni cristiane, perché in ricer-
ca di un'esperienza di vita differente.

Questa è pure la conseguenza della
perdita del senso della comunità e di
un progressivo isolamento dell’indi-
viduo. 
La gente ha assunto un atteggia-
mento molto “sacramentalista”: si av-
vicina alla Chiesa quasi esclusiva-
mente per ricevere un sacramento
come se fosse un evento. Ci si accor-
ge di come manchi ancora una seria
esperienza personale e comunitaria
di Cristo fondata sulla Parola di Dio. 
In generale, non si tratta di leggere
questa situazione come “un passo in-
dietro”: forse sono solamente cam-
biate le modalità di vivere la vita cri-
stiana. Assistiamo anche ad esempi
quasi eroici di ragazzi dei nostri colle-
gi che con spirito di abnegazione e di
sacrificio vivono particolari forme di
impegno missionario.

2. La Missione Continentale da
Aparecida: dalla pastorale delle

“attività” a una pastorale “organica”
Il Documento Conclusivo di Apareci-
da (DA) è stato accolto dagli “addetti
ai lavori” con gioia, con entusiasmo,
con molto apprezzamento, come un
documento “nostro”, uscito “dalla ba-
se”. Tuttavia, nella pratica pastorale,
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Attività Fondazione CUM

Oltre 30 laici, religiose, sacerdoti Fidei Donum italiani presenti in
costa, sierra e selva del Perù si sono riuniti per il loro incontro an-

nuale a Chaclacayo, Lima est nella casa di ritiro Padre Claret dal 18 al
21 gennaio 2011. Il tema è stato: “Perù: che paese sogniamo? Che pae-
se costruiamo?”. L’idea guida: comprendere che progetti di paese
propongono i diversi settori e movimenti politici, ma soprattutto ri-
cercare insieme quali visioni e progetti ci suggerisce la fede comune
nel Dio della Vita. Conferenze di Pilar Arroyo e mons. Pedro Barreto
arcivescovo di Huancayo ci hanno introdotto all’argomento previsto,
che è stato poi “masticato” con lavori di gruppo e testimonianze. 
Le testimonianze sono state nell’ordine: 
- quella di don Alberto Bruzzolo, Fidei Donum di Milano e attuale
parroco di Barranca, in diocesi di Huacho: ha presentato un articola-
to progetto di studio sociologico e ascolto delle comunità locali in vi-
sta di elaborare il piano pastorale parrocchiale.
- quella di Christian Mariani, laico missionario, sposato con una pe-
ruviana e padre di due figli: ci ha fatto conoscere il suo lavoro di due
anni nella produzione di un programma radiale fatto con e per le la-
voratrici domestiche, finalizzato alla presa di coscienza personale e
alla diffusione di diritti e doveri.
- quella di don Carlo Iadicicco, che vive da vari anni in una profonda
simbiosi con i clan che abitano la foresta amazzonica peruviana al
confine con il Brasile e ci ha invitato ad ascoltare il “silenzio” dei nati-
vi.
- quella di don Stefano Tognetti, mantovano che si è incardinato
nella diocesi di Huaraz: ci ha narrato il drammatico sollevamento so-
ciale della sua provincia nel mese di dicembre 2010, a fronte a un ul-
teriore progetto di sfruttamento minerario che stava per mettere in
pericolo una delle fonti di acqua più importanti della regione.
Illuminati dalla riflessione biblica e dal magistero recente della Chie-
sa abbiamo poi cercato di condividere delle piste di lavoro comuni di
fronte alle sfide principali del tempo presente. In quest’ultima parte,
svoltasi attraverso lavori di gruppo, sono state messe in evidenza so-
prattutto:
- la necessità di uno stile missionario capace di relazioni umane e la-
voro in rete, 
- l’urgenza di una conversione pastorale che trasformi le nostre par-
rocchie in case e scuole di comunione, 
- e la necessità di non perdere di vista il nesso tra evangelizzazione
e promozione umana.

Don Ambrogio Cortesi
Fidei Donum in Huacho, Perú

Il Perù che costruiamo 
alla luce del Vangelo

L’incontro dei missionari italiani in Perù

Fondazione CUM
Lungadige Attiraglio, 45 
37134 - Verona
tel. 045/8900329 - fax 045/8903199 
segreteria@fondazionecum.it
www.fondazionecum.it
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L’ultima chiamata
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Quest’anno i dossier - che usciranno con i numeri di marzo, giu-
gno e settembre - avranno come tema il Pane: educarci alla

domanda del Pane, intesto come il Pane del Vangelo, come il Pane
di Gesù. Che per essere vero, deve diventare pane di Giustizia e di
Fraternità. 

Buona lettura!

La povertà del Signore, la povertà della Chiesa

IL PANE DEL VANGELO

“Da ricco che era si è fatto povero 
per arricchirci della sua povertà” 

(2 Cor. 8,9ss)

Dalla redazione

Chiamare presso di sé
Per sei volte infatti nel vangelo
di Marco compare il verbo “chia-
mare presso di sé” riferito ai di-
scepoli: un itinerario formativo
in cui Gesù chiama presso di sé i
discepoli,  invitandoli ad una
prossimità speciale con lui per
istruzioni che devono essere de-
cisive nell’avventura di essere
cristiani. Davanti alla povera ve-
dova ecco l’ultima lezione magi-
strale: l’ultima chiamata. Non
bastava redarguirci circa la nota
assuefazione ecclesiastica allo
stile degli scribi: il gusto com-
piaciuto di vesti sontuose e salu-
ti reverenziali, l’attaccamento ai
primi posti nella casa di Dio e
nelle case degli uomini, la scal-

tra e professionale consuetudi-
ne al culto di sé, servendosi di
tutti e di Dio stesso e della sua
Parola .  Non bastava:  a l lora
chiamò presso di sé i discepoli e
indicò loro il gesto della povera
vedova. Ecco il maestro esem-
plare che vi accompagnerà nel
tempo del vostro andare: esatta-
mente come me, dando “tutta la
vita”, senza indulgere a calcoli,
non offrirete il superfluo a Dio,
non darete uno spicciolo a lui
tenendovi l’altro per garantirvi
la vita e la gloria. Nella sua po-
vertà, nella sua penuria, lei che è
all’ultimo posto, lei ha gettato
tutta la sua vita: come me. Que-
sto rimpingua il tesoro di Dio,
questa è la r icchezza di Dio:
quella che Gesù ci ha testimo-
niato e affidato. Poveri sarete
non tanto perché non avrete
nulla, ma perché continuerete a
dare tutto…

Assaporare il dono, la bontà, 
la dolcezza, la carità

Scorgere acutamente il profilo e
le forme della povertà dei disce-
poli missionari e delle Chiese,
Paolo ci aiuta a mandare a me-
moria la lezione divina di quel-
l’ultima chiamata di Gesù. Lui,
forte di un’evidente esperienza

Chi è avvezzo a vicende e vi-
cissitudini missionarie viene

spesso ad imbattersi con la vi-
sione quasi sinottica di “belle
pietre e costruzioni” e di “povere
vedove”. In vista del culto e delle
attività pastorali si immaginano
e assemblano le prime; memori
dell’invito di Gesù si osservano
le seconde con sana inquietudi-
ne. Dallo sguardo magistrale di
Gesù trapela un tale affetto per
la vedova povera che si scorge
bene la sua identificazione con
quella donna e il suo “dare tutta
la vita”. Leggendo divinamente i
cuori, Gesù sentiva nei discepoli
certa debolezza religiosa, am-
maliati com’erano dalla grandio-
sità di quanto si fa per Dio; se
mette in guardia da un’ammira-
zione smodata per il Tempio e le
sue belle pietre, quasi ci si possa
così inebetire da smarrire la vigi-
lanza cristiana, Gesù non manca
di allertare i suoi circa lo stile de-
gli scribi: sempre in agguato.
Cosa guardate con ammirazio-
ne? Chi scegliete come maestro
esemplare, ora che me ne vado? 

Seguendo il vangelo di Marco
(12,38-44), siamo all’ultima chia-
mata.

di povertà evangelica, vuole che
la Chiesa anche in questo brilli,
riflettendo la povertà del Signo-
re: “Conoscete la grazia del Si-
gnore nostro Gesù Cristo che,
essendo ricco, si fece povero per
voi, per farvi diventare ricchi
con la sua povertà” (2Cor 8,9). Ai
corinti, sollecitati a partecipare
alla carità tra le Chiese, Paolo

rammenta il principio della loro
vita nuova: assaporare e speri-
mentare il dono, la bontà, la dol-
cezza, la carità, …in una parola,
la grazia di Gesù Cristo.

In tre frasi
In tre frasi la storia di Gesù, in tre
frasi l’identità di Dio che in quel-
la storia si rivela, in tre frasi la ve-
ra ricchezza dell’umanità nuova
che la Chiesa è. Dapprima una
subordinata che indica la singo-
lare condizione divina di Gesù
(“essendo ricco”); poi la princi-
pale con la memoria concisa
della dinamica della grazia di
Gesù (“si fece povero per voi”);
infine, in una seconda subordi-
nata, Paolo dice della finalità
della grazia, la vita divina speri-
mentata nella comunità (“per
farvi diventare ricchi con la sua
povertà”). Al cuore della confes-
sione sta la decisione drammati-
camente storica di Gesù di farsi
povero, decisione che abbraccia
tutta la sua esistenza terrena,
unica sua dimora e unico suo sa-
bato, scandendo i passi suoi, il
suo dire nuovo, il suo dare il cor-
po, gettando la vita intera, fino
alla morte di croce.

(prosegue all’interno)

Questa è la ricchezza di

Dio: quella che Gesù ci

ha testimoniato e

affidato. Poveri sarete

non tanto perché non

avrete nulla, ma perché

continuerete a dare

tutto…

Marzo 2011 notiCum
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La prima cosa con la quale ilmissionario che parte dalla
sua terra deve confrontarsi è la
novità della cultura, della lingua
e della situazione in cui viene a
trovarsi arrivando nella sua “ter-
ra di missione”. Per il missionario
sacerdote c’è anche la necessità
di inserirsi nel presbiterio e nella
linea pastorale della Chiesa loca-
le dove lavorerà. Da un punto di
vista personale deve cominciare
a mettere da parte il suo baga-
glio culturale per “entrare” nella
nuova cultura. Nasce così spon-
taneamente la riflessione sul mi-
stero dell’Incarnazione.
S. Giovanni, nel prologo del suo
vangelo, ci dice che “il Verbo si è
fatto carne ed è venuto a pianta-
re la sua tenda in mezzo a noi”
(Gv 1,14). Già questa espressio-
ne ci ricorda il cammino del po-
polo di Israele nel deserto e ci fa
ricordare che noi, come popolo
di Dio oggi, siamo gente che sta
in cammino e che vive in un pro-
cesso continuo di costruzione
del nuovo, per realizzare il pro-
getto di Dio, il suo Regno; e l’Em-
manuele, il Dio con noi, cammi-
na al nostro fianco.

Da ricco che era…
S. Paolo ci ricorda che Gesù, “da
ricco che era, si è fatto povero
per arricchirci della sua povertà”
(2Cor 8,9ss). Non solo, ma nella
lettera ai Filippesi, Paolo arriva
“all’esagerazione” di dirci che
Gesù si è “svuotato del suo esse-
re Dio” per farsi uguale a noi e

assumere la nostra natura uma-
na (Fi l  2,6-7) .  L’Onnipotente
quindi si rivela a noi come quel-
lo che non ha potere e il suo po-
tere si manifesta unicamente in
questo infinito gesto d’amore.
Con certezza facciamo fatica a
capire (e ad accettare, alle volte)
un Dio così, perché ce lo hanno
sempre dipinto come quello che
può tutto...ma in realtà si spoglia
del suo potere.
Per questo, il Natale è la festa
che ci ricorda questa “pazzia
amorosa” di Dio per noi. Come
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una persona appassionata, alle
volte fa qualche “stupidaggine
per amore”, così Dio sembra aver
perduto la ragione ed ha com-
piuto questo gesto da “amante
appassionato” per l ’umanità,
svuotandosi della sua divinità.
Purtroppo noi abbiamo trasfor-
mato il Natale in un caleidosco-
pio di consumismo.
Il missionario allora è quella per-
sona che assume nella sua vita e
nei suoi atteggiamenti gli stessi
atteggiamenti di Dio.  Alcune co-
se sono semplici conseguenze
della scelta missionaria: lascia...
la tua terra, i tuoi parenti, i tuoi
amici, le tue abitudini e costumi,
ma il lasciare non può essere so-
lamente fisico, deve essere so-
prattutto “creare il vuoto dentro
di te” per poter accogliere e
amare il popolo che si incon-
trerà. Finché la missione è vista
come “un dare di chi ha a chi non
ha” avremo sempre un rapporto
di superiorità, dall’alto al basso,
di potere e non di fratellanza
piena tra uguali. Credo sempre
più che la missione si realizza
nella misura in cui ci si “incarna”
nella realtà dell´altro e se ne as-
sume le gioie e i dolori, le alle-
grie e le speranze, (cfr. GS 1) fin-
ché si diventa parte della loro vi-
ta, come mi ha detto in Brasile
un barcaiolo, una notte in cui
stavamo attraversando un fiume
in piena: “vocês são gente da
gente “ che vuol dire “voi siete
come sangue del nostro san-
gue”.

Fame di fraternità, di giustizia
La fame di pane che esiste nel
mondo, in questa prospettiva,

America Latina

Come il cammino nel deserto
Una riflessione missionaria sul mistero dell’Incarnazione

diventa, prima di tutto, fame di
fraternità, fame di giustizia, fa-
me di vita con dignità, rispettosa
della stessa immagine di Dio che
ogni persona porta dentro di se.
La proposta di Gesù si racchiude
in sintesi nella “condivisione”,
dove, come per miracolo, i cin-
que pani e i due pesci diventano
l’alimento sufficiente per sfama-
re una moltitudine (Mc 6,35-44).
Il donare diventa così prima di
tutto il donarsi con la vita e la
propria persona. É il farsi comu-
nione, imparando da Gesù che si
è fatto alimento per noi. In Ame-
rica Latina, come nel resto del
mondo,  abbiamo luminosi
esempi di missionari e missiona-
rie che hanno donato la loro vita
perché la vita possa crescere ne-
gli altri. Il testo di S. Paolo nella II
Lettera ai Corinti fu scritta nel
contesto di una colletta in favore
delle comunità più povere che
stavano soffrendo la fame a cau-
sa di una grande siccità avvenu-

ta all´epoca. Questa condivisio-
ne dev’essere il risultato di un at-
teggiamento fraterno che ci aiu-
ta a costruire comunione.

La povertà del missionario
La povertà del missionario è al-
lora vivere continuamente le di-
mensione del cammino nel de-
serto, quando la manna non po-
teva essere accumulata, altri-
menti marciva (Es 16).  È la po-
vertà di chi vive sotto la stessa
tenda, a cammino, facendo sem-
pre crescere dentro di se la fidu-
cia estrema nella bontà e provvi-
denza di Dio. È la povertà che si
fa ricchezza in umanità, nel riu-
scire a “vedere” le cose e la vita
con altri occhi, riuscire a vedere
quello che Gesù vedeva quando
lodava il Padre per le meraviglie
realizzate (Mt 11,25-27).
Quando vado in Italia e mi chie-
dono perché ritorno in missione
quando ci sarebbe tanto biso-
gno anche là, ormai rispondo
con l’unica risposta che mi vie-
ne: “Perché voglio sempre impa-
rare a essere uno che cresce in
umanità”.
Credo allora che è questo lo
“svuotamento” che succede nel-
la persona e nella vita del mis-
sionario e che non è solo rinun-
ciare alla sicurezza dell´avere ma
praticare sempre più questo
“scambio” perché così tutte due
le parti possano crescere nell’es-
sere. Se noi sentiamo come mis-
sione di portare Gesù e farlo co-
noscere e amare, e può essere
anche intenzione sincera da par-
te nostra, è la presenza del suo
Spirito che ci fa crescere assieme
in una scuola di vita nella quale
non esiste più professore e alun-
no, ma assieme si è alunni e pro-
fessori. È la povertà di chi deve
continuamente imparare ad es-
sere uomo e donna, in un cam-
mino di maturazione.

Don Pierluigi Sartorel
Fidei Donum di Bolzano in Brasile

notiCum IL PANE DEL VANGELO
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La religiosità popolare africana è spesso vista come elemento di-
stintivo di una tradizione primitiva, ben lontana dalle elaborazioni

filosofiche e teologiche costituenti l’armamentario culturale dell’Occi-
dente. I riti magici ancestrali e la stregoneria, ritenuti capaci di procu-
rare prosperità e benessere come anche malefici a singole persone o
ad intere comunità, in Africa sembrano oramai segni di un decadente
sistema di potere, incapace di confrontarsi con la globalizzazione. Co-

me cristiani si è tentati di non attri-
buire un valore di sacralità alle prati-
che religione tradizionali, distintive
anche di una specifica appartenen-
za sociale e culturale che, in senso
dispregiativo, viene spesso aggetti-
vata come “etnica”, oppure “triba-
le”. È ancora abbastanza presente
nel nostro lessico l’uso dispregiativo
del termine pagana o animista, per
definire la religione praticata da
molti popoli africani, legati alle ritua-

lità divinatorie della loro tradizione più antica. 

nuove religioni che seguono

la politica

In Africa, inoltre, è in corso una rapida diffusione delle sette religiose, che
seguono in modo non certo casuale l’evoluzione politica ed economica
dei diversi contesti sociali. Gli atavici vincoli di appartenenza a famiglie e
gruppi sociali localizzati prevalentemente in aree rurali e rigidamente an-
corati alle pratiche iniziatiche, vengono gradualmente sostituti da legami
solidaristici orientati ad una visione consumistica ed utilitaristica delle re-
lazioni sociali che si instaurano in ambito urbano, dove le popolazioni afri-
cane tendono sempre più a concentrarsi. Il vescovo di Lokossa (Benin),
mons. Victor Agbanou, in un’intervista pubblicata dall’agenzia Fides l’8
settembre del 2004, a riguardo delle sette in Benin, sostiene che «la for-
za di attrazione di queste organizzazioni religiose deriva dal fatto che pro-
pongono una morale piuttosto rilassata e promettono soluzioni immedia-
te a problemi concreti, come malattie e disoccupazione».

sette aggressive e proselitistiche

Non sono rare, anche nelle più sperdute località della savana africana, le
costruzioni più o meno fatiscenti nelle quali gruppi di persone si riunisco-
no per partecipare a riti di sette che si richiamano al pentecostalismo di
derivazione protestante, totalmente estranee alla proposta evangelica
promossa dall’attività missionaria della Chiesa cattolica. Le sette, spes-
so, si caratterizzano per la particolare aggressività della loro azione pro-
selitistica, a volte quasi coercitiva. Chi, in Africa, ha avuto modo di incro-
ciare sulla propria via queste realtà, non può negare quanto siano in-
quietanti le loro liturgie, abitualmente compiute tra grida collettive, per li-
berare i fedeli posseduti dal maligno e consegnarli, una volta purificati,
ad un’appartenenza settaria da cui far dipendere il loro stato di benesse-
re fisico ed economico. Pur senza riferirsi esplicitamente alle sette, il Si-
nodo africano del 2009 ha espresso nelle propositiones finali (nn.36 e
37) la preoccupazione per le sfide poste dai nuovi movimenti religiosi al
di fuori della chiesa cattolica (culti, movimenti esoterici, ecc.), invitando le
chiesa locali a diversificare le forme di evangelizzazione, per renderle più
rispondenti ai problemi dei fedeli, e sollecitare in modo particolare la pre-
senza laicale in questo processo di inculturazione evangelica. La sfida
delle sette in Africa spinge, quindi, ad un rinnovato impegno missionario.
L’Africa ha bisogno di essere riconosciuta come parte viva del popolo di
Dio, senza banalizzazioni folkloristiche del sentimento religioso insito in
tutt i  i  popoli  che la compongono.
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La condivisione come stile di vita

Il pane evangelico 
della povertà 

si  sono condensate su brani
evangelici che facevano accen-
no alla semplicità, alla povertà,
agli ammalati, ai sofferenti, agli
emarginati, quasi come un invi-
to a essere un loro rappresen-
tante in quei campi sociali che si
mostrano più fragili e più biso-
gnosi di attenzione.
A Brits, Sud Africa, ho incontrato
il povero Luiz. Un uomo finito,
senza casa e senza niente. Ave-
va lavorato una vita in un hotel
di nome Santa Barbara. 
L’hotel chiuse e lui si ritrovò sul
lastrico. Non era registrato nel-
l’anagrafe del comune, era en-
trato in Sud Africa molti anni

prima quando i confini erano
poco sorvegliati e non si sa da
dove. Non era in possesso di do-
cumenti sudafricani, non si era
mai interessato, quindi non esi-
steva perché il suo nome non
era scritto nei registri del comu-
ne. Mi sono letto il brano del
Vangelo: “Beati i Poveri”. Per la
prima volta ho capito che non
era rivolto a Luiz ma era rivolto a
me, era un invito a scendere dal-
la mia cavalcatura e farmi vicino
fino a immedesimarmi con lui,
con il suo desiderio di protezio-
ne, di sicurezza e di amore. Sarei
io stato beato se fossi stato ca-
pace di capire il messaggio che

Il Signore nel suo Vangelo hadichiarato beati i poveri. Come
stile d’annuncio ha chiesto ai
suoi missionari di essere gente
semplice, senza il peso di sacche
e bisacce, per un agire snello ed
efficace. Gesù propone uno stile
di vita fondato non sull’accumu-
lo ma sulla condivisione: il di più
e il  di troppo diventa iniquo
cioè non equo, quindi malvagio. 
Alla cerimonia di Invio, quando
per la prima volta partivo per
L’Africa australe, mi è stato con-
segnato un Vangelo e i miei pa-
renti con i compaesani hanno
messo la loro firma autografa ai
lati di alcuni brani. Molte firme

Gesù propone uno stile di vita fondato non
sull’accumulo ma sulla condivisione: il di più 
e il di troppo diventa iniquo, cioè non equo, 

e quindi malvagio.
Africa

Nessun “nonostante”
Sempre dobbiamo umile venera-
zione alla parola apostolica: senza
soffocarla sotto il peso mortale di
ovvie convinzioni religiose. Poi-
ché istintivamente resistiamo alla
forma cristologica di Dio e della
sua potenza, abbiamo ricondotto
l’inaudito di questa confessione
paolina ai canoni del buonsenso
religioso, persuasi che “nonostan-
te fosse ricco, Gesù si fece pove-
ro”, o che “pur essendo di condi-
zione divina, Cristo Gesù spogliò
se stesso” (cfr. Fil 2,6ss). Invece il
testo non afferma che Gesù si fa
povero in deroga alle sue prero-
gative divine; l’affettuosa medita-
zione paolina del mistero della
croce non consente di pensare lo
svuotamento di Gesù e la sua po-
vertà come un venir via dalla sua
condizione divina di Figlio, quasi
che il farsi povero contraddica la
sua originaria condizione divina.
Piuttosto leggeremo che “essen-
do ricco”, “essendo di condizione

divina”, Gesù si fece povero,
svuotò se stesso: indietro non si
può tornare. Al più Paolo ci per-
metterebbe di intendere un “pre-
cisamente per il fatto di essere ric-
co, Gesù si fece povero”. La sua
condizione divina (la “ricchezza”)
si dispiega nella dinamica di “farsi
povero”: nessun “nonostante”,
nessuna concessiva! Nessuna op-
posizione tra l’esistenza di Gesù,
marcata a fuoco dalla povertà del
servo solidale, e la sua condizione
divina; nessuna antitesi tra l’apice
di questo svuotarsi (la morte di
croce) e la ricchezza divina del
suo essere; nessuna opposizione
tra la “forma di Dio” e la “forma di
schiavo” nella vita di Gesù. Anzi,
non si tratta solo di compatibilità:
c’è in gioco l’idea, inedita e fecon-
dissima per la Chiesa e la sua po-
vertà, di una forma di schiavo,
quella di Gesù, che identifica e ri-
vela Dio, quel Dio che sempre ci
sfugge e sempre, malamente, im-
maginiamo.

Paolo rimprovera certi stili…
Se ascoltata con amorevole doci-
lità, la confessione di Paolo rim-
provera certi stili che finiscono
per tradire questa identificazione
tra la “forma divina” e il “farsi po-
vero”. Disattendendo alla Parola
della Croce, accade che la povertà
divenga facoltativa, che si pensi
di dire Dio e il suo Vangelo fuori
della dinamica dello svuotarsi e
del donare fino alla morte di cro-
ce: fatalmente attratti da mode di
scribi che si impossessano delle
case delle vedove, obnubilati dal
fascino di belle pietre scambiate
per la casa di Dio. Invece Gesù co-
sì ha testimoniato Dio e il suo agi-
re con gli uomini, assumendo
senza sosta la forma di schiavo, in
quello svuotamento di sé dove
interamente si dà in quanto inte-
ramente si riceve. Fiorendo sulla
contemplazione di questo miste-
ro della povertà del Signore, la te-
stimonianza di una Chiesa povera
potrà propiziare negli uomini lo

stupore per il vivere di Dio che
coincide con la forma del servizio.
Ma bisogna farne tesoro e biso-
gna dirlo: che il Signore Gesù per
farsi povero non ha dovuto né vo-
luto distaccarsi dalla ricchezza di-
vina. Al contrario, il massimo di
attaccamento alla “forma di Dio”
urge in lui tutta la risolutezza per
la povertà: il suo farsi povero av-
viene per una incondizionata e
coerente conformità all’identità
di Dio, il Padre suo e Padre nostro.
La sua kenosis non contraddice la
sua ricchezza divina; piuttosto, la
realizza in maniera radicalmente
fedele, nell’obbedienza al Padre.
Lui, lui che in modo assolutamen-
te singolare vede e sente Dio, lui
che in nostro favore ne realizza la
volontà originaria, lui si fa povero,
svuota se stesso, si dà interamen-
te, ricusando ogni gloria monda-
na, ogni giaciglio comprometten-
te, resistendo ad ogni lusinga di
avere, di potere, di apparire. Pro-
prio per il fatto di essere ricco, ori-

ginariamente ricco della vita divi-
na, il Signore Gesù viene necessa-
riamente nella piccolezza e nella
povertà, da Betlemme a Gerusa-
lemme, dal grembo vergine di
Maria al ventre nudo della terra.
Chi veramente vede e sente Dio si
fa povero.
Abbiamo in noi lo stesso suo sen-
tire (cfr. Fil 2,5)? Torneremo alla
povertà di Betlemme, torneremo
alla solidarietà nascosta e discreta
di Nazareth, torneremo a peregri-
nare per il mondo senza “avere”
dove posare il capo, torneremo
ad entrare nella città degli uomini
sull’asino che il Signore ha sciolto
per noi? Volgeremo lo sguardo
verso la vedova povera che nella
sua povertà ha gettato tutta la vi-
ta? Lì ci raggiunge la ricchezza di
Dio: riconosceremo lì la ricchezza
del nostro vivere divino?

Don Mario Antonelli
Teologo

Dalla prima...

Dio mi lanciava attraverso di
Luiz. Sarebbe stato Beato anche
Lui se io fossi stato capace di un
gesto d’amore nei suoi confron-
ti. Si sarebbe sentito amato, ca-
pito e sostenuto. Sarebbe stato
beato perché avrebbe capito
che Dio lo  amava e  non lo
avrebbe abbandonato. 

In quel momento ebbi la certez-
za che Dio era lì, non solo in lui
ma anche vicino a lui, come una
sfida, per invitare me a collabo-
rare con lui a creare nuovamen-
te il mondo. In quell’istante ho
capito che si stavano gettando
almeno nel mio cuore le fonda-
menta per un nuovo sistema
che dovrebbe regolare il mon-

do: il condividere. 
Ricordo di aver scritto a molti di
quelli che avevano messo il loro
nome nel Vangelo consegnato-
mi al momento del mio invio in
missione dicendo: Gesù sta bus-
sando, aiutatemi ad aprirgli la
porta. La risposta non si è fatta
attendere. Ognuno ha fatto la
sua parte incominciando a tirar
fuori  qualcosa di buono che
aveva nel cuore: l’amore. C’era,
ma occorreva una scintilla per
farlo emergere. Si è scatenato
così un piccolo uragano di soli-
darietà che ha prodotto il mira-
colo dell’amore: con beneficio
di Luiz e con grande gioia chi ha
scoperto sotto le vesti di un po-
vero le orme della presenza di
Dio. 
Mi sembra di capire che l’evan-
gelizzazione nuova o vecchia si
realizza proprio nella semplicità
e nella povertà di gesti d’amore
che riscalda chi dona e chi rice-
ve, chi ama e chi è amato.

p. Gianni Piccolboni
Missionario stimmatino

notiCumIL PANE DEL VANGELO

L’evangelizzazione

nuova o vecchia si

realizza proprio nella

semplicità e nella

povertà di gesti d’amore

che riscalda chi dona e

chi riceve, chi ama e chi

è amato...
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In Thailandia parlare di pane è parlare “straniero”.
Piuttosto si parla di riso. Il riso è quotidiano,

onnipresente, accompagna ogni pasto, abbordabile
da tutti, nutriente anche se monotono, facile da

piantare e da raccogliere.
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America Centrale

Celebrare la trasfigurazione
Percorrendo un cammino di conversione e di povertà

no molte zone di ombra, ed arrivare il
prima possibile è la preoccupazione
che spinge a camminare con una cer-
ta celerità. È comunque necessaria al-
meno un sosta per riprendere fiato e
riorientare la direzione, visto che non
sempre il cammino è ben tracciato.
Alcune volte ci sono i catechisti che ti
accompagnano, altre, come le ultime
due volte, mi è toccata la sola compa-
gnia del silenzio e della vista del pano-
rama che diventa sempre più ampio e
colorato. Ad un  certo punto finisce la
salita ed il cuore e l’animo si rallegra-
no, pur sapendo che mancano anco-
ra 20 minuti prima di raggiungere l’o-

ratoriodove ti aspettano già da un’o-
ra. Beati loro.

Il cuore si rianima
Allora sì, che il cuore si rianima in pro-
spettiva di un caffè caldo, una sedia e
volti da incontrare e salutare dopo cir-
ca un mese. Il sudore abbondante fa
fatica ad asciugarsi, per questo biso-
gna avere pazienza ed aspettare…
una vera e propria trasfigurazione, al-
tro che vesti splendenti e bianchissi-
me. 
Finalmente si celebra l’incontro con la
gente; le confessioni e la messa trasfi-
gurano noi e questo luogo, sicura-

Il cammino di Gesù da ricco che era fi-no alla povertà trova certe similitudi-
ni con il cammino che non poche vol-
te mi sono ritrovato a fare verso alcu-
ne comunità situate su in montagna,
come un vero paradigma di un cam-
mino di conversione e di povertà.
È un cammino in discesa per Gesù, è
un cammino in salita per me… allora
mi faccio compagno di viaggio in una
delle salite di Gesù in montagna per
comprendere con Lui la fatica e la bel-
lezza di un cammino fino alla cima.
Come quella volta che con Pietro Gia-
como e Giovanni, Gesù sale verso il
monte della trasfigurazione. Anche io
non fermandomi ai piedi della mon-
tagna, da circa tre anni vado salendo
verso un villaggio che si chiama ”Las
Mesas” a due ore dalla parrocchia in-
cluso il tratto con il “fuoristrada”, il qua-
le purtroppo può arrivare solo fino ad
un certo punto: resta poi un’ ora di
strada da percorrere a piedi. Il giorno
che mi tocca andare nella comunità
de “Las mesas” ci si alza prima del soli-
to, prima che salga il sole, in modo da
camminare al fresco, e limitare la fati-
ca. La pendenza è molto ripida, ogni
3/4 passi si sale di un metro, non ci so-

mente lontano, ma non da essere di-
menticato da Dio visto la celebrazio-
ne dell’Eucaristia che abbiamo vissu-
to… Abbiamo ascoltato la “Legge” e i
“Profeti”, per riconoscere nel Signore il
compimento della Parola fatta carne,
fatta storia, fatta quotidianità… quel-
lo che è avvenuto nell’ultimo mese, i
problemi della comunità, la poca ac-
qua dell’inverno passato che mette a
rischio i raccolti, la fatica degli inse-
gnanti di arrivare fin su in cima al vil-
laggio, la attività di annuncio con le
comunità vicine, le catechesi settima-
nali attraverso le piccole comunità, la
formazione permanente dei catechi-
sti e “delegati della parola” (figura pa-
storale, responsabile della comunità) i
vari appuntamenti formativi da svol-
gersi giù “en el pueblo” (la sede urbana
della parrocchia)... fino a comprende-
re il mistero del Figlio Suo Gesù, l’Ama-
to,ed ascoltarlo….

In Thailandia parlare di pane è par-lare “straniero”.  Non è molto diffu-
so il pane, anzi è considerato cibo
prezioso o quantomeno alla stre-
gua di “dolce”. Piuttosto si parla di ri-
so, da secoli. Il riso è quotidiano, on-
nipresente, accompagna ogni pa-
sto, abbordabile da tutti, nutriente
anche se monotono, facile da pian-
tare e da raccogliere. Basta avere ac-
qua e pazienza. Il linguaggio così
come i ritmi delle stagioni sono le-
gati al ciclo del riso (mangiare si di-
ce “mangiare riso”). C’è stato in pas-
sato anche un timido tentativo di
un sacerdote della diocesi di
Chiang Mai di elaborare una spiri-
tualità del riso, una liturgia che ab-
bia attenzione al lessico del riso. Il ri-

Il riso della quotidianità
Alimento fondamentale in Asia, diventa parabola di vita

so non si pianta per fare business,
ma per mangiare, per vivere. Grazie
al riso in Thailandia noi missionari
non siamo provocati costantemen-
te da immagini di fame fisica e cro-
nica. Una scodella di riso, magari so-
lo con erbe o peperoncino, c’è sem-
pre.
Già questa prima osservazione mi
permette di riflettere sul senso del
lavoro e del produrre. Penso alla
creazione, ai suoi doni come stru-
menti di vita prima che di specula-
zione. Non voglio minimizzare l’in-
gegno umano che si attiva per crea-
re risorse a garanzia del futuro, e
nemmeno banalizzare tutta la for-
mazione alla previdenza, al rispar-
mio, al “mettere da parte qualcosa”.

Certo che tra questa gente recupe-
ro una provocazione a me utile nel
pensarmi missionario: l’evangeliz-
zazione è per vivere non per guada-
gnare. La Provvidenza è compagna
di strada del missionario; se non sul
versante alimentare (godiamo di
molti appoggi e stima della gente),
almeno per quanto riguarda la spi-
ritualità. Un po’ come la manna che
va assunta quotidianamente nella
fiducia per il giorno dopo.

Ciò che nutre non sempre 
è appetitoso

Il popolo Thai (solo i Thai?) è un po-
polo che ama la novità, rifugge la
monotonia, inventa stratagemmi
per sfuggire alla routine, crea occa-

sioni per rendere saporita la quoti-
dianità. I riti buddhisti e le feste po-
polari ritmano il calendario locale.
Eventi familiari (inaugurazione di
una casa, funerale) e sociali (giorno
del Re, della Regina, del maestro,
del bambino, i capodanni thai, cine-
si, occidentali...) sono momenti di
grande kermesse, motivo per stare
assieme, uscire di casa, assaggiare
gli infiniti tipi di cibi. Anche il vizio
contribuisce a rendere straordinaria
la ferialità: si beve spesso, si scom-
mette su tutto: sulle formiche che
corrono e sul peso dei maiali... In-
somma se la vita non è divertente
non merita di essere vissuta. Tor-
nando al nostro riso: è buono ma
monotono, non attira l’attenzione,
mattina, mezzogiorno e sera, sem-
pre riso. Si perde il valore del riso so-
lo perché è privo di “novità”.
Così la vita spirituale: può essere im-
portante, può sostenere una perso-
na o un popolo ma non risulta sem-
pre “appetitosa”. In questo momen-
to la Chiesa in Thailandia, e noi mis-
sionari con essa, sente che la novità
della fede ha lasciato il passo alla fe-
rialità. Le piccole comunità richie-
dono stabilità, formazione, accom-
pagnamento, consolidamento. Ne
sono coscienti i Pastori che sottoli-
neano l’aspetto nei piani pastorali
del quinquennio e ne siamo co-

scienti noi che non vediamo pro-
gressi numerici nel lavoro pastorale.

Anche gli occhi si nutrono
Qualche missionario a suo tempo
professava che non solo bisogna
essere poveri ma anche sembrarlo.
Meriterebbe riprendere il senso di
tale stile apostolico in tempi come i
nostri dove la suggestione dei beni
status entra nel tessuto anche del
credente, il fascino della tecnologia
spacciata per utilità ma che inevita-
bilmente ci allontana dalla sobrietà.
In tale riflessione vorrei segnalare
l’impatto che ha sulla gente l’esem-
pio delle migliaia di monaci
buddhisti che, scalzi e con il saio vi-
sibilmente arancione, ogni mattina
questuano il cibo. Nonostante certe
contro-testimonianze è indubbio
che l’esempio di povertà da loro of-
ferto parla al cuore della gente thai.
La povertà entra per gli occhi. Qua-
si a dare conferma al principio so-
pra esposto, ma soprattutto a ricor-
dare che la povertà non è solo con-
cetto teologico, è anche segno sto-
rico. Ai monaci un grazie per man-
tenerlo attuale.

Don Attilio de Battisti
Fidei donum di Padova 

a Chiang Mai-Thailandia

Ora è tempo di scendere, per un altro
cammino, dall’altra parte della mon-
tagna ci aspettano anche loro da circa
un mese, per celebrare la trasfigura-
zione, il volto nuovo di Cristo che sem-
pre più assume i contorni di una storia
nuova e viva, segreta e profonda. Tan-
to profonda da non poter essere rive-
lata, ma solo vissuta nella propria car-
ne. Così come il mistero di Cristo in
croce, che da ricco che era si è fatto
povero proprio per la sua passione
per il mondo che lo ha portato alla
passione della croce. 
Sono le tre del pomeriggio, ancora
mezz’ora di strada. E siamo arrivati al
“fuoristrada” che mi riporta a casa,
pronti domani a riprendere il viaggio
vero nuovi cammini di conversione e
di salvezza.

Don Luigi Pellegrino
Fidei donum di Taranto in Guatemala

Asia
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ITALIA, 
Caserta,

27 gennaio 2011
Festa di Sant’Angela Merici

«Se verrete a conoscere chiara-
mente che sono in pericolo la

salvezza e l’onestà delle figliole,
non dovrete per niente consentire,
né sopportare, né aver riguardo al-
cuno, se non potrete provvedere
voi, ricorrete alle madri principali e,
senza riguardo alcuno, siate insi-
stenti, anche importune e fastidio-
se». 

(Sant’Angela Merici)

Da anni, insieme a tre mie conso-
relle (suore Orsoline del S. Cuore
di Maria), sono impegnata in un
territorio a dire di molti “senza
speranza”. Un territorio, quello ca-
sertano, sempre più in ginocchio
per il suo grave degrado ambien-
tale, sociale e culturale, dove an-
che la piaga dello sfruttamento
sessuale, perpetrato a danno di
tante giovani donne migranti, è
assai presente con i suoi segni di
violenza e di vera schiavitù.
Come donna, come consacrata,
provocata dal Vangelo di Gesù

Lettera aperta
Contro lo sfruttamento delle donne

che parla di liberazione e di spe-
ranza, insieme alle mie consorel-
le, ho scelto di “farmi presenza
amica” accanto a queste giovani
donne straniere, spesso mino-
renni, per offrire loro il vino della
speranza, il pane della vita e il
profumo della dignità.
Oggi, osservando il volto di Su-
san chinarsi e illuminarsi in quel-
lo del suo piccolo Francis, scelto e
accolto con amore, ripensando
alla sua storia - una tra le tante
storie accolte, la quale ancora
bambina (16 anni) si è trovata
sulle nostre strade come merce
da comprare, da violare e da usa-
re da parte di tanti uomini italiani
- sono stata assalita da un senti-
mento di profonda vergogna, ma
anche di rabbia.

Come donna…
Ho sentito il bisogno, come don-
na, come consacrata e come cit-
tadina italiana, di chiedere per-
dono a Susan per l’indecoroso
spettacolo a cui tutti, in questi
giorni, stiamo assistendo. E non
solo a Susan, ma anche alle tante
donne che hanno trovato aiuto e
liberazione e alle tante, troppe
donne, ancora schiave sulle no-
stre strade. Ma anche ai numero-
si volontari e ai tanti giovani che
insieme a noi religiose credono
nel valore della persona, in parti-
colare della donna, riconosciuta
e rispettata nella sua dignità e li-
bertà.
Sono sconcertata nell’assistere

come da “ville” del potere alcuni
rappresentanti del governo, elet-
ti per cercare e fare unicamente il
bene per il nostro Paese, soprat-
tutto in un momento di così gra-
ve crisi, offendano, umilino e de-
turpino l’immagine della donna.
Inquieta vedere esercitare un po-
tere in maniera così sfacciata e ar-
rogante che riduce la donna a
merce e dove fiumi di denaro e di
promesse si intrecciano con corpi
trasformati in oggetti di godi-
mento.

“Non ti è lecito!”
Di fronte a tale e tanto spettacolo
l’indignazione è grande!
Come non andare con la mente
all’immagine di un altro “palazzo”
del potere, dove circa duemila
anni fa al potente di turno, incar-
nato nel re Erode, il Battista gridò
con tutta la sua voce: «Non ti è le-
cito, non ti è lecito!».
Anch’io oggi, anche a nome di
Susan, sento di alzare la mia voce
e dire ai nostri potenti, agli Erodi
di turno, non ti è lecito! Non ti è
lecito offendere e umiliare la
“bellezza” della donna; non ti è
lecito trasformare le relazioni in
merce di scambio, guidate da in-
teressi e denaro; e soprattutto
oggi non ti è lecito soffocare il
cammino dei giovani nei loro de-
sideri di autenticità, di bellezza,
di trasparenza, di onesta. Tutto
questo è il tradimento del Vange-
lo, della vita e della speranza!

Dove sono gli uomini, dove 
sono i maschi?

Ma davanti a questo spettacolo
una domanda mi rode dentro:
dove sono gli uomini, dove sono
i maschi? Poche sono le loro voci,
anche dei credenti, che si alzano
chiare e forti. Nei loro silenzi c’è
ancora troppa omertà, nascosta
compiacenza e forse sottile invi-
dia. Credo che dentro questo
mondo maschile, dove le relazio-
ni e i rapporti sono spesso eserci-
tati nel segno del potere, c’è un
grande bisogno di liberazione.
E allora grazie a te, Susan, sorella
e amica, per aver dato voce alla
mia e nostra indignazione, ora
posso, come donna consacrata e
come cittadina, guardarti negli
occhi e insieme al piccolo Francis
respirare il profumo della dignità
e della libertà.

Sr. Rita 
e sorelle della comunità Rut

Un centro agricolo di 
formazione nelle Filippine

Legazpi City, 
Filippine, 
18 Gennaio 2011

Gent.mo Don Maurizio, direttore del Cum,
sono un salesiano Italiano della diocesi di Padova e della provincia
di Vicenza, Romano d’Ezzelino. Da parecchi anni mi trovo nelle Fi-
lippine come dirigente di centri di addestramento professionali.
Dal 2001 mi trovo a 500 km sud-est di Manila, nella città di Legaz-
pi, dove ho iniziato e dirigo un nuovo centro professionale-agri-
colo. 
Abbiamo 180 giovani (ragazzi e ragazze) in tre corsi: agricoltura,
meccanica agricola e elettricità. Siamo in collina, e la tecnica agri-
cola adatta per le colline non è sviluppata: gli agricoltori quindi
contano solo sul raccolto di noci di cocco, ma non è molto. Non
utilizzano il terreno tra le piante. Il nostro scopo è di impiegare e
sviluppare una tecnica agricola adeguata per tale zone, impartire
e dimostrare loro (giovani di famiglie di agricoltori) tale tecnica e
incoraggiarli ad applicarla a casa loro dopo il corso come lavoro
artigianale agricolo. Li assistiamo con un prestito di capitale: pre-
stiamo loro assistenza tecnica e di gestione nonché nella vendita
dei prodotti. Insomma: li seguiamo finché hanno acquistato una
certa esperienza e confidenza. Abbiamo già buoni risultati anche
se siamo ancora agli inizii. Lo scorso 2 ottobre abbiamo conse-
gnato i diplomi a 138 giovani che hanno completato un anno e
mezzo di addestramento professionale: un anno al centro e 5 me-
si di apprendistato in piccole industrie o in qualche buona azien-
da agricola. La media dei giovani che trovano lavoro o che si met-
tono a lavorare in proprio è di circa il 75%. Con il migliorare della
tecnica e dei sussidi didattici, possiamo migliorare alquanto la
qualità dei diplomati. 
Vediamo chiaramente la necessità di tale corso nel sollevare le
condizioni sociali-economiche di giovani e famiglie di agricoltori
della provincia (e diocesi). La Chiesa, il governo locale e nazionale,
organizzazioni governative e private apprezzano molto il lavoro
di questo centro Don Bosco per i giovani poveri delle zone rurali.
Questi corsi sono offerti solo a giovani, ragazzi e ragazze di fami-
glie povere, e ce ne sono tante. Penso siete al corrente delle con-
dizioni economiche della gente delle Filippine. La retta che chie-
diamo copre circa il 12% del costo dell’addestramento.
Sono contento di averla incontrata a Manila in occasione dell’in-
contro con i missionari Italiani nel settembre scorso. Lei ha potuto
constatare le realtà  sociali ed economiche della gente. Le assicu-
ro che i giovani sono molto interessati a migliorare il loro futuro, e
per questo si impegnano assiduamente, apprendono volentieri
non solo la tecnica ma pure i valori umani, sociali e cristiani che
impartiamo. È una soddisfazione ma anche una grossa responsa-
bilità ed opportunità. Sono contento di trovarmi qui con loro diri-
gendo questo centro. 
Desidero salutarla tanto assieme al personale della Fondazione
CUM. 

Luigi Parolin
salesiano 

parolinluigi@gmail.com
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«Anch’io oggi sento di alzare la mia voce e dire ai nostri potenti, agli Erodi di
turno, non ti è lecito! Non ti è lecito offendere e umiliare la “bellezza” della
donna; non ti è lecito trasformare le relazioni in merce di scambio, né

soffocare il cammino dei giovani nei loro desideri di autenticità, di bellezza,
di trasparenza, di onesta. Tutto questo è il tradimento del Vangelo!»
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Unendoci ad altre riviste missiona-
rie aderenti alla FESMI (Federazione
Stampa Missionaria Italiana), an-
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La casserite, il coltan, l’oro, i diamanti, il rame e il
gas metano sono le principali risorse del Kivu, e il

loro sfruttamento selvaggio e illegale sta
producendo gravi danni alla convivenza

quotidiana delle popolazioni.

MARZO 20118

UNIONE AFRICANA: Nomina del
nuovo Presidente UA

La nomina del presidente della Guinea
Equatoriale Teodoro Obiang Nguema a capo
dell’Unione Africana ha destato molto scalpo-
re per la storia del personaggio. Al summit d’i-
nizio anno di Addis Abeba molti Capi di Stato
erano assenti e la designazione di Obiang a
presiedere i destini del Continente per un an-
no  ha lasciato uno strascico di polemiche.
Obiang, 68 anni, è infatti considerato dai più
un dittatore sprovvisto di qualsiasi patente
democratica. Al potere in Guinea Equatoriale
dal 1979 dopo un colpo di stato, Obiang ge-
stisce come proprietà familiare la terza poten-
za petrolifera del Continente e, paradossal-
mente, la maggioranza della popolazione del-
la Guinea, circa un milione di persone, vive
nella miseria. “Il bilancio di Obiang è dei più
disastrosi”, denuncia l’Ong Human Rights
Watch, “e il suo regime incarna l’esatto oppo-
sto di quello che l’UA cerca di promuovere sul
Continente”.

COSTA D’AVORIO: Ondata di rifugiati
Il numero di rifugiati che scappano dalla

Costa d’Avorio per sfuggire alle violenze po-
st-elettorali è in forte aumento e gli osservatori
internazionali presenti nel Paese stimano che da
qui fino ad aprile potrà addirittura triplicare. So-
no già 32.000 gli ivoriani fuggiti nella vicina Li-
beria e l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle
Nazioni Unite ha fatto sapere di essere pronto
ad accogliere almeno 50.000 persone anche se
la stagione delle piogge potrebbe complicare le
operazioni di soccorso. Per questo l’HCR ha anti-
cipato le iniziative per l’installazione dei campi e,
prevedendo un afflusso di almeno 100.000 rifu-
giati entro la fine di aprile, sta forzando i tempi
per aprire il campo di Saclepea che può ricevere
20.000 persone. Secondo il portavoce della Cro-
ce Rossa, gli Ivoriani lasciano l’ovest del Paese
perché temono gli stessi massacri che hanno in-
sanguinato la regione nel 2002/2003. La situa-
zione è particolarmente tesa a Bandoukou. 

a cura di Juste Ndihokubwayo Piccoli

sorse del Kivu, e il loro sfruttamen-
to selvaggio e illegale sta produ-
cendo gravi danni alla convivenza
quotidiana delle popolazioni: inte-
ri villaggi spostati, interventi arma-
ti delle autorità politico-militari,
inacessibilità ai terreni coltivabili
per la presenza di milizie armate fi-
no ai denti… Le stesse autorità si
danno da fare per sfruttare le ma-
terie preziose e nei villaggi confi-
nanti con le zone minerarie si no-
tano problemi nuovi che turbano
la vita di tutti i giorni: matrimoni
precoci, prostituzione, diffusione
dell’Aids, mancata scolarizzazione
dei ragazzi e violazione massiccia
dei diritti umani. Durante i lavori
del laboratorio i delegati di Kanan-
ga e della provincia ecclesiastica di
Kinsasha, da cui dipendono il Ban-
dundu e il Basso Congo, hanno fat-
to sentire più volte la loro voce de-
nunciando lo sfruttamento della
mano d’opera locale, povera e in-
difesa, l’immoralità dilagante e il
saccheggio di tutto quello che
può far bottino: legname, minerali,
in assoluto dispregio delle zone
protette. La provincia del Katanga,
ricchissima in materie prime, non
viene certo risparmiata nelle anali-
si dei delegati. La Chiesa cattolica,
organizzatrice del laboratorio,
conta di stampare e diffondere il
testo del rapporto finale, che do-
vrebbe fissare obiettivi e strategie,
in tutte le comunità parrocchiali
del Paese.

La Commissione Episcopale del-la Conferenza dei Vescovi del
Congo incaricata delle risorse na-
turali, la CERN/Cenco, ha organiz-
zato nelle scorse settimane un la-
boratorio di livello internazionale
per esaminare la situazione e fare il
punto sulla lotta contro lo sfrutta-
mento selvaggio e illegale delle ri-
sorse naturali della Repubblica De-
mocratica del Congo. Il laboratorio
dovrebbe tra l’altro identificare
quelle che sono le priorità per la
società civile e definire alcune stra-
tegie per far fronte ad un proble-
ma che si sta diffondendo a mac-
chia d’olio in tutto il Paese dopo
che il Kivu è stato ecologicamente
devastato da anni di guerra civile e
dai conseguenti spostamenti di
popolazione. Tra gli invitati al labo-
ratorio ci sono i delegati delle or-
ganizzazioni caritative, dei mini-
steri, delle province ecclesiastiche

e della società civile organizzata. 

Cattolici in prima linea 
Aprendo i lavori, l’abbé Santedi,
segretario generale della Cenco,
ha rimarcato una volta di più come
i cattolici siano in prima linea per
portare avanti una lotta senza
quartiere contro lo sfruttamento
illegale delle risorse minerarie del
Congo, ricordando come, sulla
scorta di quanto programmato in
un precedente meeting nell’ago-
sto del 2010, il laboratorio parta
oggi seguendo la traccia di quanto
già sei province ecclesiastiche del-
la Chiesa cattolica hanno potuto
monitorare in questi mesi. 

Conclusioni sconcertanti
Da questo lavoro escono conclu-
sioni sconcertanti. La casserite, il
coltan, l’oro, i diamanti, il rame e il
gas metano sono le principali ri-

di Ugo Piccoli

La missione conciliatrice 
dello sport in Africa

Igiovani africani amano lo sport in modo viscerale. I recenti Campio-nati mondiali di calcio in Sudafrica hanno dimostrato che, nono-
stante il Continente sia afflitto da molti mali, conserva un profondissi-
mo gusto per la vita e la festa che si esprime in ogni manifestazione
sportiva. Che lo sport sia una terapia di massa per unire è pacifico. Il
Presidente del Burundi, grande amante dello sport e insegnante di
educazione fisica, non perde un fine-settimana senza giocare una
partita di calcio in qualche campetto sulle colline del suo Paese. Me-
no nobile è la strumentalizzazione politica nazionalista che, in Africa
come altrove, se ne fa spesso per spostare l’attenzione popolare dai
problemi interni. Nella sua avventura al potere non c’è uomo di pote-
re sul Continente che, attraverso la promozione di infrastrutture spes-
so più declamata che reale, non abbia riservato allo sport una posi-
zione centrale nel “sacrale” discorso politico dominante. La missione
conciliatrice dello sport  è riconosciuta da tutti, anche se la passione
sportiva può essere manipolata  in molti modi. 
Sankara e lo sport
Il presidente Sankara, il padre fondatore del Burkina Faso assassinato
nel 1987, ne aveva addirittura fatto un’ideologia inserendo lo sport
come spartiacque per la carriera di ogni funzionario pubblico. “Popo-
lo sportivo, popolo produttore” , predicava, “per questo ho deciso che
lo sport sarà al centro di tutte le preoccupazioni del Burkinabé. Ogni
funzionario e agente dello Stato sarà giudicato non solo in funzione
delle sue competenze, ma soprattutto per il suo interesse verso la
pratica sportiva che giocherà così un ruolo determinante nel suo
avanzamento di carriera!” Forse può sembrare eccessivo questo zelo
verso lo sport, ma è indubbio che gli africani sono molto sensibili al-
l’argomento. Non tutti sanno che, contrariamente che da noi in Euro-
pa, nelle scuole del Continente si insegna l’origine africana dei Giochi
olimpici testimoniata da una documentazione storica antica su mol-
ti affreschi delle  tombe di Beni Assan in Egitto, chiamate appunto
“Tombe dei giochi olimpici”. 
Mandela e il rugby
Uno dei momenti simbolici di unione nazionale è stato in Sudafrica il
25 giugno del 1995 quando Nelson Mandela fu invitato a felicitarsi
con gli Springboks, freschi vincitori della Coppa del Mondo di rugby,
in uno sport considerato il simbolo dell’apartheid. C’è un bel film che
ricorda quei momenti, “Invictus”, e anche se il rugby continua ad en-
tusiasmare in Sudafrica più i Bianchi che i Neri, fanatici invece di cal-
cio, è innegabile che quella fu la data in cui almeno simbolicamente
il popolo sudafricano mostrava la sua volontà di guardare unito ver-
so il futuro. Nel novembre del 2009 si è tenuto al Cairo un Convegno
continentale sul tema: “Lo sport nello sviluppo dell’Africa”. Tutti i con-
vegnisti si sono trovati d’accordo che, nonostante i suoi gravi proble-
mi, l’Africa deve favorire la pratica sportiva in tutti i modi perché “le at-
tività sportive”, come si legge nel comunicato finale,”offrono una im-
pareggiabile opportunità di partecipazione inclusiva senza pregiudi-
zi di razza, di sesso, di classe e di educazione sulla base delle quali per
secoli si è fatta opera di marginalizzazione”.  Il Sudan di questi giorni,
pur alle prese con un referendum storico che ha sancito la divisione
del Paese, non ha rinunciato ad organizzare la Coppa d’Africa di cal-
cio. Un bel segno! 
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Difesa della natura: 
i cattolici alzano la voce
Contro lo sfruttamento illegale delle risorse
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Secondo la CONAIE la consultazione popolare
costerebbe al paese oltre trenta milioni di dollari
prelevati dai fondi pubblici, soldi che potrebbero
essere devoluti a progetti nelle comunità più

povere.

La proposta del presidente dellaRepubblica Rafael Correa di
realizzare un referendum e una
consultazione popolare su temi
come la sicurezza e la regolamen-
tazione dei mezzi di comunica-
zione sta causando polemiche in
Ecuador. La Corte Costituzionale
ha un periodo di 45 giorni per de-
cidere sulla legittimità della con-
sulta.
Il presidente ha presentato alla
Corte Costituzionale dieci do-
mande, cinque delle quali preve-
dono la riforma costituzionale e le
altre sono legate a temi di carat-
tere generale che devono essere
inclusi nella Costituzione della

Repubblica, in caso di approva-
zione. 
Per quanto riguarda la regola-
mentazione dei mezzi di comuni-
cazione, si chiede ai cittadini se
sono d’accordo con la proibizione
di vincoli tra imprese del sistema
finanziario e imprese di comuni-
cazione. Il referendum popolare
chiede anche di esprimere la vo-
lontà circa la creazione di un Con-
siglio Regolatore dei contenuti,
per il caso di trasmissioni di mes-
saggi violenti e discriminatori. 
Nel campo del lavoro, Correa vuo-
le che la popolazione decida se
considerare reato il fattore che
una persona con contratto di la-

Ecuador. Polemiche 
per due referendum
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voro stabile non sia iscritto all’Isti-
tuto di previdenza sociale. Altre
iniziative da sottoporre alla con-
sultazione popolare riguardano
le misure cautelari in caso di delit-
ti gravi, limiti alla tutela costitu-
zionale, allo scopo di ridurre l’in-
dice di criminalità nel paese. 

Opposizione e indigeni contrari
L’opposizione politica e alcuni
membri del governo hanno detto
no alla proposta del presidente.
In un comunicato la Confedera-
zione delle Nazionalità indigene
dell’Ecuador (CONAIE) ha definito
incostituzionale la proposta di
modificare la Costituzione appro-
vata nel 2008. Secondo la CONAIE
la consultazione popolare coste-
rebbe al paese oltre trenta milioni
di dollari prelevati dai fondi pub-
blici, soldi che potrebbero essere
devoluti a progetti nelle comu-
nità più povere.
In un comunicato la CONAIE sot-
tolinea come la consultazione po-
polare riformerebbe 7 articoli del-
la costituzione, 2 norme transito-
rie e 41 norme giuridiche, allo
scopo di consolidare il potere to-
talitario del governo Correa. Per
questo il movimento indigeno si
oppone ad ogni tentativo di po-
tere assoluto, e si impegna per
garantire la democrazia in Ecua-
dor. Secondo il presidente Correa,
la Costituzione del 2008 è buona,
ma è suscettibile di ulteriori mi-
glioramento: “È molto buona, ma
non è perfetta, e questo è un van-
taggio, perché confrontata con la
realtà, si possono vedere gli errori
e i successi”. 
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Lo sport in 
America Latina
L’America Latina, e il Brasile in particolare, si prepara a vivere neiprossimi anni due eventi sportivi di primo livello: nel 2014 il Bra-
sile ospiterà i mondiali di calcio, dopo aver sconfitto in finale la candi-
datura europea di Madrid. E nel 2016 Rio de Janeiro ospiterà le Olim-
piadi, le prime in Sud America. È stato grande l’entusiasmo nel conti-
nente, per queste due importanti manifestazioni sportive. Uno stu-
dio sul legame tra sport e cultura, realizzato da una rivista digitale
messicana Razon y Palabra (www.razonypalabra.org.mx) presenta la
storia dello sport nel continente. 
Lo sport, come noi lo concepiamo oggi, è un’invenzione della mo-
dernità europea, precisamente del capitalismo inglese a metà del XIX
secolo. In quel momento lo sport fa la sua apparizione nei college in-
glesi, come passatempo e come strumento per disciplinare il corpo.
La diffusione dello sport moderno è contemporanea alla costruzione
di mercati mondiali e degli imperi coloniali. L’Inghilterra diffuse
cricket, calcio, rugby, ciclismo, boxe, gli Stati Uniti codificarono base-
ball e pallacanestro. 
L’influenza britannica si è fatta sentire in Argentina, dove nel 1806 si
tenne la prima partita di cricket organizzata dagli inglesi, mentre nel
1832 un gruppo di giovani argentini, al ritorno dagli studi in Inghil-
terra, fondarono un club di cricket. La prima partita di calcio in Ar-
gentina avvenne nel 1867. Anche in Cile il calcio è legato alla coloniz-
zazione britannica: la prima squadra, il Valparaiso F.C., fu fondata nel
1889 da David Scott. Nel 1893 è stata giocata la prima partita inter-
nazionale tra Cile e Argentina, anche se i giocatori erano tutti britan-
nici o loro discendenti. 
In Brasile il calcio si diffonde grazie a Charles Miller, brasiliano di origi-
ne inglese, che aveva studiato dieci anni in Gran Bretagna e al ritorno
in brasile convince il Sao Paulo Club ad abbandonare il cricket a favo-
re del calcio. Questo sport si diffuse rapidamente nel paese, anche
nelle classi popolari, in particolare tra la popolazione nera, e ciò pro-
dusse grandi conflitti in una società che da pochi anni aveva abolito
la schiavitù. 
L’influenza statunitense nei Caraibi invece portò alla diffusione del
baseball. Sembra che il gioco sia stato introdotto per la prima volta a
Cuba, probabilmente nel 1840 da marinai americani. Molti dei gran-
di giocatori di baseball cubani,portoricani, venezuelani, dominicani
hanno giocato nelle squadre statunitensi. 

Panoramica

SALVADOR. Nel 2010 è aumentato il
numero di donne uccise in modo vio-

lento. Si sono registrati 552 casi, che han-
no superato la cifra di 540 del 2009. La violen-
za contro le donne, che in molti casi culmina
nel femminicidio, riguarda sia adolescenti che
donne adulte. La violenza intrafamiliare ha ri-
guardato donne tra i 13 e i 60 anni di età. Le
salvadoregne hanno denunciato soprattutto
violenza psicologica, insulti, violenza sessua-
le, intimidazioni. 

AMERICA LATINA. Organizzazioni e
movimenti sociali che lottano per la

pace e la smilitarizzazione delle Ameri-
che stanno rafforzando la campagna “America

Latina è una regione di pace – Fuori le basi mi-
litari straniere”. L’iniziativa è stata lanciata a
San Paolo nel 2009 e centinaia di organizza-
zioni l’hanno fatta propria, con manifestazioni
e attività per chiedere la fine della militarizza-
zione del continente.  

PERÙ. In vista delle elezioni generali
del 2011, i vescovi del Perù hanno of-
ferto a tutti gli attori del processo de-

mocratico alcune riflessioni per aiutarli ad
esercitare il dovere elettorale con responsa-
bilità. I presuli sottolineano alcune priorità,
come il rispetto della dignità umana, la cor-
ruzione, la salvaguardia della natura e le di-
seguaglianze. 
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A87 anni, il 24 gennaio scor-
so è morto Monsignor Sa-

muel Ruiz. Era stato nominato
Vescovo del Chiapas nel 1959, a
35 anni di età, il più giovane dei
vescovi messicani. Dopo aver
partecipato al Concilio Vatica-
no II, alla Conferenza di Medel-
lin del 1968 è stato uno dei
quattro oratori sul tema della
pastorale indigena. Con Mons.
Helder Camara in Brasile, Mons.
Leonidas Proaño in Ecuador e
Mons. Oscar Romero in Salva-
dor, Ruiz si schierò dalla parte
dei più poveri del continente.

Imparò due lingue maya e si
trasformò nel profeta del suo
popolo. Chiamato affettuosa-
mente Tatic (padre) e “protetto-
re del popolo indigeno”, Mons.
Samuel Ruiz ha trasformato la
chiesa e la società del Chiapas,
ha educato i leader indigeni,
che da catechisti sono diventati
diaconi, ha plasmato la co-
scienza del suo popolo. insieme
a Mons. Sergio Mèndez Arceo è
il simbolo profetico della chiesa
messicana del XX secolo Ed è
stato uno dei pastori più impor-
tanti della pastorale indigena.

La Chiesa messicana
piange mons. Ruiz

Su sicurezza e regolamentazione dei mezzi di comunicazione 
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Considerato uno dei simboli del senso di onore e
di nobiltà, dopo l'ennesimo scandalo legato alla
corruzione, il sumo sta diventando un tallone
d'Achille per il Giappone. Anche in Pakistan lo
sport nazionale, il cricket, è finito nel mirino dei

magistrati per un giro di tangenti.

MARZO 201110

Ma non è solo il Giappone a fare
i conti con lo sport corrotto: an-
che in Pakistan lo sport nazio-
nale, il cricket, è finito nel miri-
no dei magistrati per un giro di
tangenti.
Tre giocatori della nazionale
pakistana di cricket e un agente
sono stati incriminati per corru-
zione dalle autorità britanni-
che,  perché coinvolt i  in  un
scandalo scoppiato nel 2010.
Secondo gl i  inquirent i  del
Crown Prosecution Service, un
organismo inglese che decide
quali casi devono essere giudi-
cati da un tribunale, il procura-
tore pakistano Mazhar Majeed
avrebbe accettato denaro da
una non meglio identif icata
"terza parte" perché 3 dei suoi
giocatori della nazionale paki-
stana, Mohammad Amir, Sal-
man Butt e Mohammad Asif, ef-
fettuassero di proposito lanci ir-
regolari (in frangenti prestabili-
ti) durante il quarto test contro
l'Inghilterra, disputato lo scorso
agosto presso l'ovale londinese
del Lord's Cricket Ground. I quat-
tro incriminati dovranno com-
parire in tribunale il prossimo
17 marzo. I tre giocatori, che
hanno negato di avere parteci-
pato a una manipolazione del
match, erano stati sospesi a set-
tembre dall'International Cricket
Council, l'organo internazionale
del cricket.

Sara Milanese

Era considerato uno dei sim-
boli del senso di onore e di

nobiltà, la disciplina sportiva
più antica del paese, ma oggi,
dopo l'ennesimo scandalo lega-
to alla corruzione, il sumo sta
diventando un tallone d'Achille
per il Giappone.
Incontri combinati e compensi
per centinaia di migliaia di yen:
questo il risultato di un'inchie-
sta partita nel 2010 da un giro
di scommesse illegali fatte dai
lottatori più famosi. Le indagini
hanno però portato alla luce
profondi qualcosa di molto più
compromettente del semplice
giro di scommesse: legami tra il
sumo e la yakuza, la famigerata
mafia nipponica. Le intercetta-
zioni dimostrerebbero che i lot-
tatori sono coinvolti in traffici

di droga e in un giro di ricatti.
Sono almeno 13 i “sumotori” at-
tivi sotto accusa, che sono stati
interrogati anche dalla Japan
Sumo Association (Jsa), la fede-
razione del sumo. La vittoria di
un incontro arrivava a valere di-
verse centinaia di migliaia di
yen (diverse migliaia di euro). 
Lo scandalo ha gettato nuovo
fango su quello che per il Giap-
pone è molto più di uno sport:
una vera e propria forma d'arte,
la cui origine è legata a riti reli-
giosi, e che richiede un compor-
tamento esemplare anche nella
vita privata. Tanto che sul caso è
intervenuto anche il Ministro
dello Sport, che ha richiesto
una punizione esemplare nel
caso in cui le accuse contro gli
sportivi venissero confermate.
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Il continente che gioca

Continente che vai, usanze che trovi. È così anche per lo
sport: per quanto calcio, pallavolo e basket siano cono-

sciuti, gli sport nazionali in Asia sono altri. Le discipline mar-
ziali e le varie forme di lotta tradizionali meriterebbero un ap-
profondimento a parte, ma più che sport vengono considera-
te delle vere e proprie forme d'arte. 
Per quel che riguarda gli sport di squadra, cricket e badmin-
ton, retaggio del periodo coloniale inglese, sono diffusi e
praticati in Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal. Al
campionato mondiale di questo sport le nazioni asiatiche so-
no ben rappresentate, e si contendono la testa della classifi-
ca con Australia e Nuova Zelanda. Il tifo legato a questo sport
non ha nulla da invidiare a quello del calcio nostrano: nel
2007, in occasione della Coppa del Mondo di cricket, alcuni
tifosi indiani si tolsero la vita dopo la squalifica della loro na-
zionale.  Anche il rugby è uno sport che sta velocemente con-
quistando i giovani in Asia, per esempio in Corea del Sud, in
Cambogia, in Thailandia.
La Cina è chiaramente un'eccezione: lo sport nazionale per
tradizione è il ping pong. Ma Pechino è sempre alla ricerca di
nuovi primati, e cerca costantemente di aprire nuove frontie-
re, anche in termini sportivi. Tanto che è riuscita a scalare an-
che uno sport che tradizionalmente non fa parte del proprio
bagaglio, come il tennis. La rivelazione del talento cinese in
questo sport è recentissima: gli Australian Open di gennaio
2011, che hanno visto la cinese Na Li classificarsi seconda. La
giovane e finora sconosciuta tennista cinese è stata fermata
dalla belga Kim Clijster, ma avrebbe potuto conquistare una
vittoria storica per il suo paese. 

Panoramica

FORESTE. In tutto il mondo le foreste si
riducono, per la crescente richiesta di le-
gname e di aree da coltivare, soprattutto

in Africa e in America Latina. L'Asia si oppone a
questo trend negativo: in Cina, Vietnam, Filippi-
ne e India le aree forestali stanno crescendo. Lo
afferma un rapporto della FAO, presentato per
lanciare il 2011 come anno internazionale delle
Foreste, una scelta dalle Nazioni Unite.
Il rapporto mira a sensibilizzare i governi sul-
l'importanza del ruolo delle foreste, che oggi
coprono 40milioni di km2, meno di un terzo
della superficie terrestre. Tra il 2000 e il 2010 la
perdita è stata di 52mila km2 di foreste all'anno.
Per la prima volta è l'Asia il continente a guida-
re la riforestazione, superando anche l'Europa. 
La Cina ha aumentato le foreste di 30mila km2

all'anno, un risultato mai raggiunto da nessun
altro paese. In Vietnam è in vigore una nuova

politica forestale molto efficace, ma anche In-
dia e Filippine stanno facendo grandi sforzi,
con ottimi risultati.

MYANMAR. Myanmar (ex Birmania) ha
un nuovo presidente, e non è un milita-
re attivo: si tratta di Thein Sein, ex gene-

rale e primo presidente civile del paese da
quando i militari presero il potere nel 1962.
Thein Sein è stato eletto il 4 febbraio dal parla-
mento riunito nella capitale Nyapyidaw. Per il
regime non è una svolta: Sein è un fedelissimo
del presidente uscente, il generale Than Shwe,
di cui è stato primo ministro fino alle elezioni.
Anche i suoi più vicini collaboratori sono legati
alla giunta militare: Sai Mawk Kham e Tin Aung
Myin Oo sono i due vicepresidenti, entrambi
membri dell’Union solidarity and development
party (Usdp), il partito sostenuto dai militari. 
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Un gioco corrotto: dal sumo
giapponese al cricket pakistano
Non sempre sport è sinonimo di correttezza. Non solo in Europa.

Dopo sette mesi di stallo, i
partiti politici del Nepal

hanno trovato i primi di feb-
braio l’accordo per eleggere il
nuovo Primo Ministro: si tratta
di Jhalanath Khanal, a capo
del Partito Comunista-Lenini-
sta del Nepal. Khanal, 61 anni,
è stato eletto con il sostegno
dei partiti comunisti e maoisti.
È un intellettuale e scrittore, e
la sua nomina è stata salutata
con ottimismo dagli attivisti
per i diritti umani e anche dal-
la comunità cristiana del Ne-
pal.

La Chiesa cattolica nepalese
si augura che, con il nuovo as-
setto istituzionale, le forze
politiche possano concentra-
si  per terminare la stesura
della nuova Costituzione (la
data prevista per ultimarla è
la fine di maggio 2011). Le ri-
chieste fondamentali inoltra-
te dalla Chiesa cattolica al
Parlamento, in vista della re-
dazione del testo costituzio-
nale, sono il diritto alla piena
libertà religiosa e il riconosci-
mento della personalità giuri-
dica. 

Nepal: la Chiesa 
si rivolge al nuovo premier
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Noi missionari che viviamo in Al-
bania, soffriamo un po’ la sin-

drome dell’essere troppo vicini all’I-
talia per essere considerati “missio-
nari” e spesso non ci è facile raccon-
tare la nostra vita qui perché non si
pensa che a poco più di un’ora di vo-
lo da casa nostra ci sia un mondo
realmente ancora molto lontano da
noi, sia da un punto di vista civile
che da un punti di vista ecclesiale. I
tristi fatti del 21 gennaio scorso han-
no riportato agli occhi di tutti il cam-
mino ancora impegnativo che l’Al-
bania sta vivendo per uscire da quel
lungo tunnel dei regimi che ha ab-
bandonato solo 20 anni fa.

Gli spari a Tirana
Gli spari di Tirana, i morti e i feriti,
non servono al Paese, da anni in co-
da per entrare in Europa, pur facen-
done parte geograficamente per la
sua vicinanza, all’Italia in primo luo-
go. Non si può non sottolineare una
sorprendete coincidenza storica
che suscita qualche brivido. D’emo-
zione, se non altro. Nei primi giorni
del 1991 – e si era proprio alla fine di
gennaio – gli studenti di Tirana pro-
testavano in modo energico (ma
pacifico), mettendo in imbarazzo
un regime agli sgoccioli. A 20 anni
di distanza, nella stessa strada che
da Piazza Scanderbeg porta all’uni-
versità, ma nel bel mezzo, dove è la
sede del governo, segni di rivolta
fanno tremare il Paese. 
Ma la posta in gioco adesso è diffe-
rente. Venti anni fa si dava l’ultima
picconata a un regime obbrobrioso
che Ramiz Alia aveva ereditato dal
dittatore Hoxha, tenendolo in vita
come in sala di rianimazione. Oggi si
rischia di affossare venti anni di sfor-
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zi che, comunque, il Paese ha fatto
verso la democrazia e verso lo svi-
luppo. Quella rivolta, che aveva tra i
leader Sali Berisha, oggi oggetto di
rivolta, dava speranza all’intero Pae-
se che assaporava la democrazia.
Oggi, invece, la rivolta fa paura a tut-
ti. Non serve nemmeno all’opposi-
zione che ha per leader il sindaco di
Tirana, Edi Rama, erede dei socialisti
della prima ora, orfani di Hoxha,
adesso ritiratisi) a una bella vita all’e-
stero.

Lo sviluppo che non c’è stato
Di tutti i Paesi dell’Est (ma l’Albania
fa storia a sé perché divorziò dall’U-
nione Sovietica dopo il tradimento
da parte di Krusciov del verbo stali-
niano), o comunque di tutte quelle
nazioni che sono vissute appartate
dal resto dell’Europa e dal mondo, il
Paese delle Aquile è quello che ha
vissuto nella peggiore arretratezza.
Del tutto naturale che non raggiun-
gesse il pieno sviluppo in tempi bre-
vi. Sono pochi anche venti anni, per-
ché i quaranta e più passati nella mi-
seria non sono paragonabili al pas-
sato triste di altri Paesi. In Albania,
tra il 2004 e il 2008 la crescita com-
plessiva è stata appena del 6 per
cento, il tasso di disoccupazione è
attestato al 12,7 per cento, ma è il
dato ufficiale, perché di fatto sfiora il
30.
In Albania, come segno di matura-
zione culturale, non c’è mai stato un
processo storico del passato, sicché
le antiche rivalità riaffiorano spesso
e basta un niente perché la scintilla
incendi le città, come è avvenuto il
21 gennaio a Tirana.
I risultati delle elezioni politiche del
giugno 2009 non sono mai stati ac-

cettati dai socialisti di Edi Rama, an-
tagonista diretto di Sali Berisha, sic-
ché da allora non hanno mai smes-
so di chiedere nuove elezioni. Oggi,
la richiesta è ancora più imperiosa
in vista del prossimo voto ammini-
strativo di maggio che servirebbe ai
socialisti per riconquistare posizioni
perdute.

Noi missionari 
Noi missionari ci troviamo con me-
raviglia nuovamente a toccare con
mano quella che è la vera povertà di
questa terra, che è la povertà dentro
l’uomo! In questi giorni, anche do-
po gli scontri, nessuna delle parti ha
abbassato i toni del confronto ali-
mentando nelle persone semplici
solo cattivi sentimenti verso gli altri;
apparentemente l’Albania sembra
cambiare, ma dentro l’uomo, la stra-
da da fare è ancora lunga. Il nostro
essere qui e usare il Vangelo come
strumento per stare vicino all’uo-
mo, credo sia una strada importan-
te, spesso ancora non capita, ma
una via vera. Il vero aiuto che pos-
siamo offrire è quello all’uomo… gli
aiuti materiali ci sono già tanti che
provano a portarli, ma è l’uomo che
deve cambiare. E cambiando l’uo-
mo cambia il concetto di bene co-
mune, la società, il concetto di de-
mocrazia…
L’essere missionari qui è accettare di
camminare vicino all’uomo, che è
ancora molto ferito dentro, diffiden-
te e solo. Il nostro compito è toglie-
re le macerie nel cuore dell’uomo,
per iniziare a ricostruire.

Don Roberto Ferranti
Fidei donum di Brescia 

in servizio nella diocesi di Rreshen
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Temi caldi della missione
Attività

La posta
Africa

America Latina
Asia

di  Paolo Annechini

Il lato bello dello sport

In questo tempo di sputi, di violenza e di gomitate nel calcio; inquesto tempo nel quale il Parlamento Europeo propone una di-
chiarazione (il 15 febbraio scorso) sulla “Lotta alla corruzione nello
sport europeo”, è certamente una boccata d’ossigeno leggere l’in-
teressante LIBRO BIANCO SULLO SPORT, pubblicato dalla Commis-
sione Europea (disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/dgs/educa-
tion_culture/publ/pdf/sport/whitepaper_it.pdf)
La lettura conviene perché l’argomento viene sottratto dalla fame
di soldi dei contratti milionari dei grandi giocatori (soprattutto di
calcio, per l’Europa) e dalla smania dei giovani di emulare i grandi
del talento calcistico, ma i dati e le cifre si riferiscono ad una più
“normale” attività sportiva che riguarda (dati del 2004 di Eurobaro-
metro) il 60% dei cittadini europei che, secondo questo sondag-
gio, partecipano in modo regolare ad attività sportive in modo au-
tonomo o inquadrato in una delle 700 mila società sportive esi-
stenti in Euoropa, le quali a propria volta fanno capo a tutta una se-
rie di associazioni e federazioni. La maggior parte delle attività
sportive si svolge in strutture amatoriali. Oltre a migliorare la salute
dei cittadini europei, lo sport ha una dimensione educativa e svol-
ge un ruolo sociale, culturale e ricreativo. Quindi lo sport come an-
tidoto contro il razzismo e l’intolleranza razziale o religiosa. Il Libro
Bianco su questo spende pagine interessanti. Lo sport, dice il Libro
Bianco, contribuisce in modo significativo alla coesione economica
e sociale e a una società più integrata. Tutti i componenti della so-
cietà dovrebbero avere accesso allo sport: dai giovani alle persone
con disabilità, a quanti provengono da contesti sfavoriti. Lo sport
può anche facilitare l’integrazione nella società dei migranti e delle
persone d’origine straniera e sostenere il dialogo interculturale. Lo
sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazio-
ne e può quindi essere anche un importante strumento d’integra-
zione degli immigrati. Sebbene manchino in generale dati affidabi-
li e comparabili sul peso economico dello sport, la sua importanza
è confermata dagli studi e dalle analisi su contabilità nazionali,
aspetti economici degli eventi sportivi di vasta scala e costi fisici
dell’inattività, anche per quanto riguarda l’invecchiamento della
popolazione. Uno studio presentato nel 2006 afferma che lo sport
in senso ampio ha generato un valore aggiunto di 407 miliardi di
euro nel 2004, il che corrisponde al 3,7 % del PIL dell’UE, e occu-
pazione per 15 milioni di persone, pari al 5,4 % della forza lavo-
ro. Questo contributo dello sport dovrebbe essere reso più visibile
e promosso nelle politiche dell’UE.

Panoramica

Albania. Il lungo cammino
del Paese delle Aquile 

Una panoramica a 20 anni dalla fine del regime 

CROAZIA, TURCHIA E MONTENEGRO all’esame di
Strasburgo. Nella sessione plenaria di Strasburgo il Parla-
mento europeo ha affrontato a metà febbraio i progressi

compiuti dalla Croazia nel suo percorso di avvicinamento all'Ue.
La relazione proposta al plenario ha valutato positivamente i pro-
gressi compiuti da Zagabria, benché non manchino richieste di
ulteriori riforme. La Croazia deve in particolare proseguire la lotta
alla corruzione; vengono però riconosciuti i notevoli sforzi com-
piuti nel progetto di riforma della Costituzione e della magistra-
tura e quelli per "stabilire una più stretta cooperazione con il Tri-
bunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia". Nel frattempo
la commissione affari esteri dell'Assemblea ha fornito il parere su-
gli sviluppi delle trattative con Turchia e Montenegro, altri due
Paesi candidati (gli altri sono Islanda e Macedonia). Ad Ankara si
chiede di completare la riforma costituzionale, il pieno rispetto
della libertà di stampa e dei diritti delle donne, la protezione del-
le minoranze religiose. Si impone poi di superare i difficili rappor-
ti con Cipro e di risolvere le tensioni con la Grecia. Più o meno gli
stessi problemi generali vengono riscontrati per il Montenegro
(democrazia, diritti individuali e sociali, tutela delle minoranze,
corruzione). Per la Croazia è possibile che si giunga a una chiusu-
ra dei dossier entro la prima metà di quest'anno, mentre per gli al-
tri candidati non si prevede alcun termine dei negoziati, che po-
trebbero durare diversi anni.
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In Albania non c’è mai stato un processo storico
del passato, sicché le antiche rivalità riaffiorano

spesso e basta un niente perché la scintilla incendi
le città, come è avvenuto il 21 gennaio a Tirana.
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Noticum è un’iniziativa editoriale con la quale il CUM vuole rac-
contare mensilmente al pubblico italiano la missione, i missionari
italiani, la vita del CUM. Attraverso Noticum il Centro Unitario Mis-
sionario vuole aiutare anche economicamente i bisogni dei mis-
sionari italiani e stranieri che entrano in contatto con questo cen-
tro di formazione della Chiesa italiana. Noticum si regge unica-
mente sulle offerte dei suoi lettori. Noticum viene spedito solo a
chi, durante l’anno, invia un’offerta. Se non l’hai già fatto, ti invi-
tiamo a usare il conto corrente allegato per inviare un’offerta
a sostegno di Noticum per il 2011 e delle iniziative del CUM a
favore dei missionari. 

RINNOVA IL TUO CONTRIBUTO: 
LEGGI E DIFFONDI NOTICUM

Le segnalazioni di questo mese
sco r rono  t ra  l a  conc re tezza
della missione, la diversità tra
Nord e Sud del mondo, le po-
ver tà del  modello economico
occidentale  e  le  potenzial i tà
della relazione tra diversi; in un
percorso che invita ad aprirsi a
nuove vie, a vecchie tradizioni,
a culture diverse che possono
arricchire il futuro.

Anita Castellana
A casa nel mondo
Bologna – EMI – 2009

Testo costruito co-
me un mosaico, con
stralci  di  lettere di
missionari e citazio-
n i  b ib l i che  tenute
in s i eme  da l  com-

mento del l 'autr ice,  socia  di
un'Associazione che da anni
sostiene iniziative missiona-
rie in varie parti del Sud del
Mondo.  Da  ques to  d ia logo
emergono non solo le figure
de i  m i s s i ona r i  ma  tu t to  i l
mondo in cui vivono: i proble-
mi, le abitudini, la vita quoti-
d i ana  e  anche  d i ve r ten t i
aneddoti.

Philip Jenkins
I nuovi volti del cristianesimo
Milano –  V i ta  e  Pensiero  –
2006

È in Africa, in Asia e
in  Amer ica  Lat ina
che bisogna guarda-
re per mettere a fuo-
co  p iù  da  v i c ino  i l
"nuovo  vo l to"  de l

Crist ianesimo, sono questi  i
Paes i  che  p ross imamente
avranno più cristiani nel mon-
do. In queste pagine l’autore
mette a confronto la lettura
della Bibbia nei Paesi del Sud
con quella dei Paesi Occiden-
tali. A partire dai diversi conte-
sti si sviluppano diverse chiavi
di lettura e il cristianesimo as-
sume accenti diversi, modella-
ti dall’interazione con i vicini
con cui ogni popolo deve con-
frontarsi, oltre che dalle condi-
zioni e dai bisogni in cui ogni
comunità vive.

Luigino Bruni
La ferita dell’altro.
Economia e relazio-
ni umane
Trento – Il Margine
– 2007

Un economista  r ipercor re  i
grandi temi del pensiero eco-
nomico cercando di  trovare
una risposta al paradosso del-
l’economia della felicità: oltre
un certo livello di crescita del
benessere materiale, la felicità
non cresce ma, al contrario, di-
minuisce. Ci sono un'immagi-
ne e un'intuizione all'origine di
questo testo: l ' immagine è il
combattimento di  Giacobbe
con l'angelo narrato dal libro
della Genesi e l'intuizione cor-
relata è l'indissolubile legame
presente  in  ogn i  autent ico
rapporto umano tra "ferita" e
"benedizione".  Un’economia
umanista che comprenda an-
che la dimensione della frater-
nità mostra la povertà dell’e-
conomia di mercato che allon-
tana sempre più dalla vera feli-
cità.

Francois Dupeyron
Monsieur Ibrahim e i fiori del
Corano
Dvd – Lucky red – 2003

Par ig i ,  ann i  ‘ 60 .  I l
giovane Moïse,  so-
prannominato Mo-
mo, ebreo, ha un so-
lo  amico Monsieur
Ibrahim, il droghiere

arabo. Il giovane protagonista
è innamorato delle prostitute
affettuose e materne e della fi-
glia della portiera e vive, dopo
l'abbandono della madre, con
il padre arcigno e oppresso da
problemi intestinali, occupan-
dosi della spesa, della casa e
della cucina.  Dopo la morte
del padre il giovane riconosce
nell'anziano la sua unica vera
guida. La storia di Momo e del
signor Ibrahim è un piacevole
confronto tra due culture di-
verse. Superando le difficoltà e
le diffidenze iniziali, Momo im-
parerà ad apprezzare la sag-
gezza  e  l a  gent i l ezza  d i
Ibrahim che diventerà la sua
unica e vera famiglia.

(Tutto il materiale segnalato è
disponibile al prestito presso il
Cedor Centro  documentazione
del la  Fondazione Cum,  nel la
NUOVA SEDE di LUNGADIGE AT-
TIRAGLIO 45, SEMPRE A VERO-
NA)
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A di Maurilio Guasco

Spiare l’aurora
Ogni anno la sezione “America Latina” del Centro Unitario Mis-

sionario di Verona organizza incontri in diversi paesi del Conti-
nente sudamericano destinati a quei missionari, preti fidei donum,
religiosi e religiose e laici, che vi operano negli ambienti più diver-
si, e quasi sempre in situazioni di estrema povertà. Quest’anno l’in-
contro si è svolto a fine gennaio a Salvador de Bahia, in Brasile, nel-
la casa messa a disposizione da quella diocesi, ed era dedicato in
modo particolare a “una Chiesa che fa comunione con gli oppres-
si”. Erano presenti un centinaio di missionari.
Non intendo qui presentare la cronaca dell’incontro, a cui provve-
deranno altri. Vorrei solo fare alcune considerazioni a margine, an-
che a costo di ripetere cose purtroppo già note.
I missionari che operano in America Latina vivono quasi tutti in si-
tuazioni di difficoltà, spesso anche lontani da quel piccolo mondo
di casa nostra dove con la parola Chiesa è diventata consuetudine
indicare solo la gerarchia e con la parola politica, solo le penose si-
tuazioni del presidente del Consiglio.
Vivono spesso in situazioni di oggettivo pericolo. Abbiamo avuto
modo di visitare la casa di padre Luis, ucciso alcuni anni fa davanti
a casa sua avendo la colpa di combattere contro il degrado del luo-
go. Da casa sua ci hanno accompagnati a visitare una delle favelas
della periferia di Salvador: uno crede di avere già visto il peggio, e
non riesce a immaginare che possa esistere una situazione ancora
peggiore. Dopo aver visitato una casa (tre metri per tre, di cartone
e lamiera) abitata da cinque persone, o aver incontrato un signore
con un sacco di bottiglie di plastica sulle spalle, che ogni giorno
raccoglie e vende per un guadagno quotidiano di un euro e mez-
zo con cui mantiene quattro figli, uno legge su un giornale che al-
cune sarte sono andate negli Stati Uniti per misurare l’abito che
una certa attrice indosserà per il festival di Sanremo, e si chiede a
quale umanità appartenga, o meglio, quale sia il tipo di umanità
che ci siamo costruiti tutti insieme.
Poi tornano in mente quei volti e quelle persone incontrate a Sal-
vador, il loro impegno, la loro semplicità di vita, anche la loro
gioia… e allora non ci si chiede più quale sia l’umanità che abbia-
mo costruito, ma da che parte ci troviamo più a nostro agio.
Quei nostri fratelli sono le avanguardie di una Chiesa che noi so-
gniamo diversa e loro vanno costruendo, sono la parte più impor-
tante di quel Regno che, Parola di Gesù, è annunciato ai poveri. So-
no quelli che, posti ai confini, spiano l’arrivo dell’aurora.

L’opinione

Spazio Cedor

In libreria
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