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e riflessioni dei
missionari nativi
della nostra diocesi alle
prese con il coronavirus

Editoriale

Rompete tutti gli specchi
di don Alberto Pini*

P

apa Francesco, dobbiamo riconoscerlo,
non finisce mai di stupirci! Con il
suo originale linguaggio, con le sue
decisioni e soprattutto con i suoi gesti
- basti ricordare il suo incedere, solo, sotto
la pioggia in una piazza San Pietro deserta,
lo scorso 27 marzo - continua ad offrire alla
Chiesa una testimonianza affinché viva e si
presenti al mondo come una “madre dal cuore
aperto”: una Chiesa fatta non da “controllori
della grazia” quasi che sia una “dogana”,
quanto piuttosto come “la casa paterna dove
c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa”
(Evangelii Gaudium n. 47). Papa Francesco,
anche pochi giorni fa ci ha nuovamente stupito
con un suo messaggio indirizzato alle POM
(Pontificie Opere Missionarie). È un testo così
bello e così ricco che mi ha portato a cestinare
quanto avevo già abbozzato per questo nuovo
editoriale di “MissioInforma” per dare eco
alle sue parole, invitandovi a leggerle per
esteso e a meditarle… questo vi permetterà di
scoprire anche il perché del titolo scelto per
questo editoriale. “Quest’anno - scrive Papa
Francesco - avevo deciso di partecipare alla
vostra Assemblea Generale Annuale, giovedì
21 maggio, festa dell’Ascensione del Signore.
Poi l’Assemblea è stata annullata a causa
della pandemia che ci coinvolge tutti. E allora
vorrei inviare a tutti voi questo messaggio, per
farvi giungere comunque le cose che avevo
in cuore di dirvi. Questa festa cristiana, nei
tempi inimmaginabili che stiamo vivendo, mi
appare ancora più feconda di suggestioni per
il cammino e la missione di ognuno di noi e di
tutta la Chiesa”.
Il Pontefice non si è limitato a inviare alle
POM un messaggio di “circostanza”, ma
ha colto l’occasione per trasmettere una
profonda riflessione sulla missione della
Chiesa nel mondo, prendendo spunto
dall’evento dell’Ascensione di Gesù al cielo, e
un “disarmante appello alla Chiesa a lasciarsi
plasmare dall’incontro con Cristo e dal potere
vivificante e contagioso – dunque missionario
– dello Spirito” (padre Antonio Spadaro). Di
questo messaggio voglio condividervi alcuni
passaggi: “Gesù, prima di andar via, ha detto
ai suoi che avrebbe mandato loro lo Spirito, il
Consolatore. E così ha consegnato allo Spirito
anche l’opera apostolica della Chiesa. Il mistero
dell’Ascensione, insieme all’effusione dello
Spirito nella Pentecoste, imprime e trasmette
per sempre alla missione della Chiesa il suo
tratto genetico più intimo: quello di essere
opera dello Spirito Santo e non conseguenza
delle nostre riflessioni e intenzioni. È questo
il tratto - afferma Papa Francesco - che può
rendere feconda la missione e preservarla da
ogni presunta autosufficienza, dalla tentazione
di prendere in ostaggio la carne di Cristo asceso al Cielo - per i propri progetti clericali
di potere”. “È lo Spirito Santo - aggiunge poco
più avanti - ad accendere e custodire la fede
nei cuori, e riconoscere questo fatto cambia
tutto. Infatti, è lo Spirito che accende e anima
la missione, le imprime dei connotati genetici,
accenti e movenze singolari che rendono
l’annuncio del Vangelo e la confessione
delle fede cristiana un’altra cosa rispetto
ad ogni proselitismo politico o culturale,
psicologico o religioso”. Per chi segue con
attenzione il magistero di Papa Francesco
questo non è nuovo. Anzi. È qualcosa che gli
sta particolarmente a cuore, tant’è che già in
un altro discorso rivolto alle Pontificie Opere
Missionarie diceva: “è lo Spirito santo che ci
invia, ci accompagna, ci ispira, è lui l’autore
della missione, è lui che porta avanti la Chiesa
non noi, neppure le Opere missionarie.
Possiamo domandarci: lascio a lui di essere

l missionario della
Sma al fianco di padre
Walter Macalli, fratello di
Pierluigi rapito in Niger

l giornalista
Gerolamo Fazzini
racconta questa
esperienza in un libro

Lo Spirito soffia...
e fa la missione

Quello che stringete tra le mani è il primo numero di
Missio Informa il supplemento de Il Settimanale a cura
del Centro missionario diocesano. Uno strumento nato per
raccontare i tanti volti della missione...Le parrocchie o i
gruppi che volessero chiedere gratuitamente delle copie
possono contattare l’ufficio al numero 0310353524 o
scrivere a ufficiomissioni@diocesidicomo.it
il protagonista o voglio addomesticarlo,
ingabbiarlo nelle tante strutture mondane
che alla fine ci portano a concepire le
opere missionarie come una ditta, come
un’impresa, una cosa nostra ma con la
benedizione di Dio? No, non va. Dobbiamo
farci questa domanda: Lascio che sia lui,
o lo ingabbio? Lo Spirito Santo fa tutto,
noi siamo soltanto servi di lui e del modo
col quale agire”. Carissimi, il Papa ci ha
ricordato che lo Spirito Santo è alla sorgente
della missione: senza lo Spirito Santo non c’è
missione. E lo ha ricordato proprio a noi che
in questi giorni stiamo celebrando il dono
dello Spirito Santo e all’intera Diocesi che
sta seguendo con trepidazione la vicenda
di tanti missionari – di alcuni di loro potrete

leggere una testimonianza su queste pagine
- che, sospinti dallo Spirito Santo in più parti
del mondo, stanno affrontando l’emergenza
sanitaria scatenata dalla diffusione del
covid-19, particolarmente violenta in Brasile
e in Perù dove sono presenti don Savio, don
Roberto e don Ivan. Facciamo spazio allo
Spirito Santo, permettiamogli di farci nuovi!
Lasciamo che il luogo dove ci troviamo si
riempia dalla Sua presenza: solo così ci
ritroveremo ad abitare la strada, ad abitare
il mondo come gli Apostoli, che dopo
aver ricevuto il dono dello Spirito Santo
iniziarono a raccontare a tutti i popoli della
terra, le opere meravigliose compiute da Dio.
*direttore del Centro missionario

Iscriviti al nostro
servizio whatsapp:
salva il nostro numero
3475541094 e
inviaci un messaggio
con il tuo nome e il
tuo comune
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all’inizio di aprile mi
trovo a fare il missionario
tra le mura di casa
mia. Come faccio? Giorno per
giorno provo a farlo. Il mio
rientro in Italia, dopo più di
due mesi in Mozambico per
studiare la lingua e la cultura
macua, in gran parte è motivato
da necessità burocratiche.
Dall’Italia forse sarà più facile
ottenere un visto di lunga
permanenza. L’emergenza Covid
ci ha messo fretta e mi ha spinto
a prendere uno degli ultimi voli
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✎ il racconto |

di don Filippo Macchi

Missionario a casa mia
disponibili per lasciare il paese.
Tre giorni per aeroporti vuoti
di gente e pieni di tensione, i
quindici giorni di quarantena
in casa necessari per tutti quelli
che vengono dall’estero, Pasqua
compresa. Poi son diventato
libero e limitato come tutti, a

Gemonio, con i sogni missionari
solidi ma un po’ ammaccati,
pregando e ricordando il popolo
mozambicano che, al netto dei
pochi contagi registrati finora,
affronta a mani nude il nemico
invisibile che tarda ad arrivare.
Passo le giornate a fare piccole

attività, svolgere lavoretti
domestici, tenere i contatti
con amici vicini e lontani, a
volte ricchi e a volte poveri di
speranza. Tento di praticare
dunque quel principio che
tante volte abbiamo predicato:
non conta quello che fai, conta

molto di più quello che tu sei.
Essere, quando non puoi fare, è
molto difficile, spesso la parola
senza il supporto del gesto
suona terribilmente vuota e
falsa. Eppure con la grazia di Dio
un’azione sincera, per quanto
povera e traballante, darà frutto
di bene e di fecondità. Queste
idee hanno abitato per anni le
parole: provo a metterle alla
prova della vita, per il tempo
necessario.

Il missionario livignasco e una vita spesa per la diocesi di Nacala

Padre Firmino e quelle righe
diventate un testamento...
Dopo quasi cinquant’anni di vita
missionaria tutta spesa nel suo
Mozambico, il 17 marzo 2020,
padre Firmino Cusini, missionario
comboniano nativo di Livigno ci ha
lasciati. Avrebbe compiuto 80 anni il
successivo 22 marzo mentre, il giorno
prima, il 21 marzo, avrebbe festeggiato
il cinquantesimo di ordinazione
sacerdotale. Questa è la sua ultima
lettera...

L’

arcidiocesi di Nampula aveva
fatto un grande cammino,
con l’Arcivescovo Dom
Manuel Vieira Pinto (il suo
mandato durò dal 1967 al 2000), sia
nel sociale, che nella fede; le comunità
cristiane erano mature per la creazione
di una nuova Diocesi, nella zona
costiera di Nacala Porto. Il territorio
c’era, ma si cercava il nuovo Pastore,
per essere Guida. Fu mons. Germano
Grachane, scelto come nuovo vescovo
e consacrato il 3.6.1990, per essere
ausiliare in Nampula e prepararsi per
la nuova diocesi di Nacala. Preparate
le comunità e riordinata la futura
casa, Dom Germano arriva per la
festa di entrata a Nacala, il 5.11.1991,
secondo la bolla papale “in Mozambico
Agro” di papa Giovanni Paolo II. I
missionari Comboniani vi dedicarono
45 anni di lavoro pastorale, intenso,
e partendo da zero, formando la
gente alla Fede e alla autogestione
delle comunità, e creando le strutture
necessarie. Dai lavori realizzati si
capisce bene che prima hanno educato
il personale all’azione sociale e al
lavoro. Contemporaneamente cresceva
l’educazione scolare, la sanità, e i valori
della Fede, con la capacità di formare
e reggere la Famiglia. Le strutture
parrocchiali di quegli anni, erano:
Mossuril, Carapira, Mueria, Cavà Memba, Nacaroa e più tardi Netia,

tutte di laici cristiani, formatisi durante
la guerra civile. Le comunità cristiane
erano il luogo sicuro, di quel tempo, per
l’informazione, per la pianificazione e
anche per il sostegno reciproco. Erano
la base della nuova vita, sia per le novità
nel campo della scuola o sanità, per
conoscere il commercio e per difendersi.
Per la Chiesa, sono state la base sicura
dei seminari e istituti. I giovani che
davano speranza, nascevano là, con
grande desiderio di migliorare. Frutto
di quel tempo nuovo, sono i numerosi
sacerdoti diocesani e religiosi in tutta
la Diocesi. Questo anche per gli Istituti
femminili, che assieme a tutte le
problematiche, sono cresciuti.
Per i Comboniani ma anche per tutta la
Chiesa, c’era la soddisfazione continua
di “Salvare l’Africa con l’Africa” – la
propria Chiesa locale era Missionaria
e si moltiplicava. C’era la difficoltà
che i missionari anziani (e quanti ne
sono passati) erano limitati di numero,
ma hanno dato tutto. Ora è la volta di
desiderare un aiuto di ritorno, vediamo
partire missionari per l’Europa e altri
paesi. La scelta poi di Mirrote, per i Fidei
donum della vostra
diocesi, è buona; è la
missione madre di tutte
le altre Parrocchie,
iniziata nel 1935, dove
la semente del Vangelo
Progettando il numero di “Missio informa” e cercando
è stata gettata. Ci sono
un contributo per descrivere la diocesi di Nacala, mi
molti battezzati e
è sembrato naturale interpellare padre Firmino Cusini.
molta testimonianza di
Dal 1970 ha vissuto in queste terre, è stato per anni
vita cristiana. C’è una
vicario generale della neonata diocesi, era a Milano per
tradizione cristiana, un
riprendersi da un pesante intervento chirurgico, superato
miscuglio di culture e la
meglio di ogni previsione. Gli avevo fatto visita durante
numerosa gioventù che
la convalescenza: mi ferisce un po’ il cuore pensare che
viene avanti; è aperta a
otto mesi dopo quell’incontro gioioso padre Firmino, don
ricevere, è terra buona.
Renato Lanzetti, il grosino comboniano Antonio Franzini,
Io ho dedicato a
lo stesso superiore della comunità, ora si trovano sull’altra
Mirrote, 6 anni di
sponda del cielo. Non sapevo, me lo hanno confermato
lavoro, direttamente.
i suoi fratelli d’Africa, che le mani di padre Firmino non
Il resto da lontano.
erano fatte per la penna ma soprattutto per la cazzuola e
La fatica delle strade
per gli abbracci. Nessuno poteva sapere che quelle righe
è uguale, per tutte le
scritte a mano sarebbero diventate quasi un testamento,
parrocchie, e pure i
ricordate da diversi confratelli dopo la sua morte possibile
problemi.
eppure improvvisa: “cuore grande vince tutto”. Un cuore
È il Mozambico.
grande come il tuo, padre Firmino. Siamo certi che
Ma cuore grande vince
insegnerai a molti ad allargare il cuore al mondo intero,
tutto.

Un cuore per la sua gente

Lunga, Chipene - Lurio e Alua.
Segno importante di crescita della
Chiesa, nella nuova diocesi (anno
1993), è stata l’ordinazione del
primo sacerdote di Nacala (e anche
di Nampula) padre Atanasio Amisse
Canira (ora vescovo di Lichinga),
frutto della Missione di Lunga,
dove ero arrivato da poco tempo.
Grazia speciale è stata la venuta di
nuovi Missionari: padri Vicentini,
Padri Spiritani, Padri Verbiti e varie
Congregazioni Religiose femminili.
Per me era una gioia immensa
ricevere nuovi missionari, a
vivere e lavorare in questa messe
abbondante, nella vigna di Dio.
Le comunità ministeriali erano fatte

senza risparmio.

Don Filippo

padre Firmino
Cusini

Gruppi missionari. Una bella esperienza dalle Valli Varesine

“Una finestra sul mondo”,
i missionari si raccontano su Youtube
G

emonio ,18 febbraio 2020. Ultima riunione della commissione missionaria.
Pronti ad iniziare la quaresima con un
particolare sguardo verso i “nostri”preti in terra di missione, don Savio e don Filippo; impegnati a pregare insieme ogni domenica con
un’unica intenzione missionaria nelle quattro
parrocchie; lanciati nella preparazione delle
“24 ore per il Signore” del 20-21 marzo, dedicata ai missionari martiri da svolgersi nella
chiesa di S. Pietro in Gemonio. Ma... Arriva l’emergenza Covid-19, tutto viene bloccato, tutti
confinati in casa, tutti i nostri progetti saltano!

Resta la preghiera, si intensificano magari le
letture, le telefonate, i contatti sui social, ma si
sente la mancanza degli incontri e della concretezza della comunità.
Arriva la Pasqua, mai così attesa e vissuta con
la sua essenzialità e arriva anche… don Filippo dal Mozambico. Un ritorno momentaneo,
già previsto e solo anticipato. Questo fatto è
l’occasione per riprendere il cammino della
commissione. È come se si risvegliasse in noi
il desiderio non solo di conoscere, ma anche
di comunicare a tutti la vita che continua a
svolgersi nelle diverse comunità cristiane nel

mondo. Così, memori degli incontri “Il mondo in casa nostra” che avevamo avuto in questi ultimi due anni con alcuni missionari, abbiamo proposto a don Filippo di aprirci “una
finestra sul mondo”. Con l’aiuto dell’amico
Antonio Cellina l’idea si è concretizzata e si è
iniziata questa serie di interviste video dove
si raccontano le esperienze di missionari – in
Mozambico, Filippine, Libano eccetera – attraverso le loro lettere o la conoscenza diretta.
Questi racconti sono pubblicati su internet,
ospitati dal sito e dal canale Youtube della
parrocchia di Gemonio.
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PERù

In ricordo di
don Stefano Bianchi,
già direttore del
Centro missionario
diocesano
dal 2005 al 2009

2010-2020:
la missione
diocesana
verso i 10 anni
Il 15 novembre 2010 don Savio Castelli e don Umberto Gosparini, i due sacerdoti fidei
donum incaricati dal vescovo Diego Coletti di dar vita ad una nuova missione diocesana in America Latina, atterravano all’aeroporto di Lima. Sono passati quasi dieci
anni da quel giorno: centoventi mesi fatti di gioie e fatiche, incontri e amicizie, stop e
ripartenze, cambiamenti. A don Umberto e don Savio sono succeduti, tre anni dopo,
don Ivan Manzoni e don Roberto Seregni che sono ancora in Perù dove è rientrato
anche don Savio.
Scriveva l’allora direttrice del Cmd Gabriella Roncoroni: «Si inizia: sapendo di non
essere né i primi né gli unici. Ci si mette dentro un cammino di Chiesa che già è all’opera perché i semi del Regno germogliano e portino frutti di vita per tutti. Si inizia:
nella certezza di non essere soli. La missione non è un affare di chi parte, ma un fatto
di Chiesa che ritrova in ogni nuova partenza le radici del credere».
Mercoledì 26 gennaio 2011
“Dio ti parla oggi...ascoltalo!” E’ il tema-guida della programmazione pastorale 2011
della diocesi di Carabayllo,in continuità con
l’impegno del 2010, che era:”Fermati, Lima
nord: ascolta!”. E’ un ottimo punto di partenza per una diocesi che vuole essere Chiesa
che ascolta,Chiesa che accoglie, Chiesa che
accompagna.”Ascoltare e vedere” è quello che
cerchiamo di fare soprattutto noi, iniziando la
missione. E’ un atteggiamento indispensabile

per conoscere, comprendere, inculturarci,
incarnarci qui; e per condividere la fede e
le cose della vita con gli amici peruviani.
Intanto, dopo due mesi dall’atterraggio a
Lima, abbiamo iniziato il servizio pastorale nella parrocchia di San Pedro di Carabayllo. E’ una zona vasta e popolosa, per
ora di circa 60000 abitanti. La situazione
ci sembra abbastanza complessa per la
eterogeneità sociale della gente e per la
accelerata urbanizzazione in atto. La città
di Lima si sta effettivamente estendendo
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don umberto gosparini e don savio
castelli in una delle prime immagini
scattate al loro arrivo nella diocesi
di san pedro de carabayllo
Sotto vi proponiamo una delle prime
lettere inviate dai due sacerdoti al
centro missionario nel gennaio 2011

O Signore, Tu hai messo nel cuore di
don Stefano l’amore per la missione,
la spinta ad andare verso chi ha fede e
culture diverse per annunciare il tuo
Vangelo, per condividere, imparare,
per servire i più poveri. Hai suscitato
in lui il desiderio di una vita povera
che si manifestava anche in tanti gesti
di attenzione verso i missionari e il
loro lavoro. Accendi anche nel nostro
cuore la fiamma della missione,
che è sogno di fraternità e di pace,
cammino di giustizia e di solidarietà,
testimonianza della Buona Notizia
a partire dal quotidiano e fino agli
estremi confini della terra.
Preghiamo

soprattutto verso il nord, a cominciare da Carabayllo. Comunque, noi ci siamo riadattati
ai ritmi latinoamericani,con pazienza e fiducia. Contiamo anche sull’aiuto di un sacerdote spagnolo e di due suore che lavorano nella
zona. E confidiamo,naturalmente,nel vostro
ricordo e nella vostra preghiera. Ci sentiamo
uniti alla nostra Chiesa di Como e condividiamo l’impegno missionario di tutti voi.
Fraternamente
Umberto e Savio

Dalla Valtellina
un vescovo
per il Perù
Lo scorso 11 febbraio padre Giorgio Barbetta,
sacerdote nativo di Berbenno in Valtellina è stato
ordinato vescovo ausiliario della diocesi di Huari

«Q

uando è arrivata la notizia che P.
Giorgio Barbetta (per noi da sempre
P. Burbis) sarebbe diventato vescovo,
mi sono commossa. Un amico che diventa
Vescovo, un vescovo amico, un amico Vescovo
che condivide lo stesso cammino: il cammino
dell’Operazione Mato Grosso. Se ci penso, non
mi sembra vero. P. Burbis è uno dei sacerdoti
che mi ha accompagnata, fin da ragazzina,
nel cammino dell’OMG. Conosciuto ai campi
di lavoro, è stato per tanti di noi ragazzi un
riferimento e una guida, negli anni ci siamo
conosciuti e, crescendo, è diventato un amico
caro per cui provo stima e affetto e adesso
diventa Vescovo… incredibile! Martedì 11
febbraio nella Chiesa di Huari, gremita di
Alcuni amici e amiche
parroci dell’Operazione Mato Grosso e non,
dell’OMG che erano
vescovi e fedeli alcuni venuti anche da Ecuador,
Bolivia e Brasile per l’amicizia con P. Giorgio,
presenti all’ordinazione
mons. Ivo Baldi Gaburri, vescovo di Huari, con
ci raccontano l’emozione
monsignor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte
di quel giorno
arcivescovo di Trujillo, affiancano il nunzio
apostolico monsignor Nicolas Girasoli che
ha presieduto il rito. Seppur una cerimonia
solenne e quindi un rito molto formale, il tutto si è svolto in un clima famigliare, per
usare le parole di Monsignor Girasoli “si è sentito il calore di tutti stringersi attorno al
nuovo Vescovo”. Io ringrazio per aver potuto vivere questo momento per me unico,
porto a casa l’intensità dei giorni passati in Perù e cerco di conservarla per vivere
meglio la mia corsa quotidiana.
Una giovane

«Q

uella verso l’ordinazione è stata una lunga preparazione fatta di preghiere
da recitare e cose da preparare per spazzare via i pensieri che distraggono,
sicuramente mi ha aiutata alzarmi presto la mattina dell’11 febbraio
per aiutare a preparare un tappeto chiamato “infiorata” realizzato con i petali dei
fiori più belli, sul pavimento dell’entrata alla Cattedrale di Huari, in quel tappeto
dipinto con i fiori alcuni simboli ripresi dallo Stemma Vescovile di Padre Giorgio
come il rima rima (tipico fiore delle Ande) e la stella alpina (tipico fiore delle Alpi)

incastonati tra l’immagine della Mitra
circondata dall’Eucarestia e sullo sfondo
le riproduzioni del suo Pastorale e una
Bandierina impreziosita da un Filo d’oro,
proprio quel filo d’oro che ci ha aiutato a
tenere ancor più viva la presenza del Padre
Ugo. Tutti insieme uniti per provare a gridare
con lui il suo motto “Solo Dio è Buono”, “Solo
dio Conta”, tutti insieme, ma proprio tutti,
poveri, bambini, autorità, sacerdoti, vescovi,
missionari, suore, amici, italiani, paesani,
giovani e anziani con una bandierina da
sventolare con il braccio destro alzato e
tanto entusiasmo che ancora ora al ricordo
mi fa salire la pelle d’oca… la scritta della
bandierina? “SOLO DIOS”».
Simona

C

on P. Giorgio ci conosciamo fin dai
tempi di scuola; insieme abbiamo
vissuto l’esperienza del “fare gruppo
O.M.G.”, cioè trovarsi tra amici il pomeriggio
o la sera, nel tempo libero, il fine settimana,
nelle vacanze per lavorare e regalare
tutto quanto ai poveri. Dopo la prima
esperienza in missione Giorgio decide
di regalare davvero la vita al Signore,
entrando in Seminario ad Assisi, poi
divenendo Sacerdote nella Diocesi di
Gubbio nel 1998. Dopo alcuni anni di
servizio a Scheggia (diocesi eugubina)
sceglie di tornare in missione, prima nella

Parrocchia di Piscobamba, poi nel 2004
definitivamente nella parrocchia di Shilla.
Nel 2007 P. Ugo gli chiede di diventare
Rettore del Seminario di Pomallucay,
incarico che ha portato avanti finora. Lo
scorso dicembre, nel giorno del primo
anniversario della morte di P. Ugo, P.
Giorgio ha ricevuto la notizia della nomina
a Vescovo, ausiliario nella Diocesi di Huari,
luogo della Cordillera Andina, diocesi nella
quale sono presenti la maggior parte delle
missioni dell’OMG in Perù.
Nel giorno dell’ordinazione tutti abbiamo
sentito acutamente anche la presenza di
P. Ugo, che ha accompagnato P. Giorgio
negli anni di vita condivisa in Perù. Lui ha
seminato nel cuore delle persone che gli
hanno vissuto a fianco, questa speranza:
incontrare Dio alla fine della vita, e poter
essere accolti nel Suo abbraccio d’amore
insieme a tutte le persone che sono morte
e che ci sono state care in vita. Solo Dios: il
“motto” scelto da P. Giorgio, nel suo invito
all’ordinazione, nel grande cartellone
che rallegrava il teatro dove si è tenuto il
pranzo, disegnato sulle magliette regalate
a tutti i ragazzi presenti. Due parole
che spesso P. Ugo ha detto, sussurrato,
invocato, … Solo Dios, per ricordarci
sempre che solo in Lui la nostra vita è vera,
ha significato, ha speranza e trova pace.
Nadia
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■ Centrafrica

In fila al pozzo per attingere
l’acqua, come difendersi dal virus...

C

arissimi, in questo
tempo di Quaresima,
pensiamo a Gesù che
passò quaranta giorni
nel deserto di Giuda,
pregando e digiunando.
Penso che anche voi,
dovendo rispettare
diverse restrizioni,
state vivendo in un
deserto. E senz’altro
questa traversata
del deserto porterà
frutto se la viviamo con fede, speranza e carità,
in unione a Gesù. Questo deserto cambierà le
persone, le renderà migliori, più profonde, alla
ricerca dell’essenziale. Qui da noi la gente non ha
l’acqua corrente in casa, deve andare al pozzo
pubblico e aspettare il suo turno per riempire un
bidone di 20 litri…la sola misura preventiva di
lavarsi spesso le mani qui è già un problema. Il
Signore volgerà il suo sguardo di misericordia su
queste popolazioni…continuiamo a pregare.
suor Carla Curti

■ R. D. del Congo

«La pandemia ci restituisca il
gusto e la gioia di sentirsi fratelli»

A

ppartengo alla Congregazione delle Poverelle di
Bergamo e vivo a Kinshasa. Fisicamente lontane,
abbiamo seguito l’evolvere
della situazione e sofferto
con voi per la perdita di
persone care. Anch’io ho
perso una sorella che se
n’é andata, lasciandoci
il nobile e coraggioso
gesto cristiano di aver
ceduto il respiratore che
le è stato proposto, a
qualcuno più giovane di
lei. Abbiamo perso anche
diciassette consorelle,
quattro ancora in piena attività e le altre anziane in casa
di riposo. Ci dicono che il peggio non è ancora arrivato
ma speriamo non arrivi mai. Per questo in comunità
si è intensificata la preghiera per il mondo intero, e il
Congo in particolare: adorazione, novene… Il rischio
del contagio é presente, la gente lo sa, ma non ha
alternative; o rischi sperando che ti vada bene, o la fame
per te e tutta la famiglia. Ciò che mi pare vero è che il
Coronavirus ha chiuso le frontiere geografiche, ma ci ha
permesso di sentirci più uniti, più solidali e forse anche
più uguali. Da un capo all’altro della terra infatti, tutti
stiamo remando sulla stessa barca in cerca di salvezza
e mi auguro che la fine della pandemia possa ridonare a
tutti il gusto e la gioia di sentirsi fratelli.
suor Amelia Gurini

D

alle notizie e dai contatti so che
anche in Italia e anche nelle
nostre zone, il Covid-19 ha
seminato preoccupazione, instabilità
(emozionale ed economica) e purtroppo
anche morte. Come spesso si sente dire
è un virus che non guarda in faccia a
nessuno, ed è proprio così, anche qui
viviamo la stessa realtà. C’è però una
grande differenza: si chiama povertà.
Anche noi, come in Italia, siamo alle
prese con la quarantena; noi abbiamo
iniziato la quarantena il 16 di marzo e
per il momento e stata prolungata fino
al 30 di giugno. Da un punto di vista

Di fronte alla Pademia
il rischio di veder crescere le dis
era necessario questa ampliazione
in quanto i contagi continuano a
crescere, abbiamo una media a livello
nazionale di circa quattro mila nuovi
casi al giorno, siamo (percentualmente)
il paese più contagiato dell’America
Latina. Ci sono però altri due punti di
vista che preoccupano. Dal punto di
vista economico, nelle nostre realtà di
periferia, le famiglie già hanno terminato

i loro risparmi e non possono permettersi
di comprare gli alimenti basici necessari,
devono uscire a lavorare. Questa crisi ha
evidenziato e fatto emergere un grande
problema della nostra società: il lavoro
informale; si calcola che più del 70%
dell’economia peruana è informale,
un’economia quindi molto instabile,
con pochi doveri però anche con pochi
diritti. C’è poi il problema del sistema

Covid-19:

Le lettere
dei
missionari
della
Diocesi
di Como
sparsi
nel mondo

■ Tanzania

«Non possiamo più pensare di
essere sani in un mondo malato»

C

arissimi, mi trovo
all’ospedale di
Ikonda, che ospita
ogni giorno dalle 200
alle 300 persone al
pronto soccorso, mentre
i ricoverati sono sempre
più di 300 e vengono
da diverse zone del
paese. Sembra che
anche il nostro paese,
sia destinato a subire
le conseguenze socioeconomiche più che
epidemiologiche del virus. Per ora.
È da metà febbraio che non abbiamo più volontari
sanitari dall’Italia, che alzavano non poco il livello del
nostro ospedale. Non è facile sapere esattamente cosa
fare, convivere con le mie responsabilità, e anche con la
paura. Sono grato al Signore e ricordo sempre quel che
disse a proposito del cieco nato: nessuno ha peccato
(o forse sì, ma non ha grande importanza), siamo così
perché in noi si manifestino le opere di Dio. E l’opera
più grande è la misericordia, l’amore. Così sono sicuro
che qualsiasi cosa capiti, il Signore non ci farà mancare
la sua misericordia. Poi ricordiamo le parole di papa
Francesco, non possiamo più pensare di essere sani in
un mondo malato.
padre Marco Turra

Isole Salomone

Bangladesh

Dove il Covid non è arrivato
ma la povertà resta una piaga

Quelle donne maturate nella
fede in questa pandemia

C

iao dalle Isole
Salomone, le
isole spensierate
agli estremi confini del
mondo. Grazie a questo
isolamento il covid 19
non ci ha ancora scoperti.
È successo però un
grande ‘caos’ dovuto al
lockdown e alla chiusura
delle scuole ed uffici. C’é
stata una vera fuga verso
i villaggi... un vero assalto
alle navi messe a disposizione per il ritorno, stracariche
naturalmente... Le città sono vuote; la fuga poi é stata
resa tragica da un ciclone che ha causato la caduta in
mare in burrasca di ben 27 persone disperse in mare.
Abbiamo rimesso a posto delle strutture che serviranno
per i medici che stanno arrivando per affrontare le
emergenze, se ci saranno, e come centri di quarantena.
Dopo un periodo di paura iniziale noi possiamo ancora
pregare insieme a debita distanza... Tanto per sentirci in
sintonia con tutti voi dalle isole Salomone.
mons. Luciano Capelli - vescovo di Gizo

I

l primo sentimento o
la prima reazione che
sento è quella della
compassione nel senso
di “patire con” tutti per
questa tragedia immensa e
universale. Qui, in questa
nazione di 170 milioni
di abitanti, il numero di
contagiati aumenta e non
abbiamo una struttura
sanitaria adeguata. Oltre
a questo problema, c’è il
problema della povertà. Il governo dà aiuti qua e là,
ma si deve dire che gli aiuti in genere non vanno ai veri
poveri, agli affamati, perché spesso i politici aiutano
quelli della zona che li hanno votati. Tuttavia per alcuni,
specialmente donne, questo periodo di clausura è
stato un periodo di interiorizzazione della loro fede e
delle loro abitudini religiose. Le donne, spesso poco
considerate nella società, hanno sentito forte l’amore di
Gesù, meditando quei quadri biblici di donne, come la
Samaritana, l’adultera perdonata ecc. Sono maturate.
padre Arturo Speziale
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di don Ivan Manzoni, missionario Fidei donum nella diocesi di Carabayllo in Perù

non siamo tutti uguali:
suguaglianze tra ricchi e poveri

i

sanitario. Si tratta fondamentalmente di
un sistema sanitario privato, basato su
assicurazioni e cliniche. Di conseguenza
lo stato ha investito poco nei suoi
ospedali, che fondamentalmente sono
per i più poveri, per quelle persone che
non possono stipulare un’assicurazione
(la maggior parte della popolazione).
In una situazione del genere, so che
lo avete sperimentato anche voi, gli

ospedali qui già sono esplosi. Una clinica
privata solo per intubarti chiede fra i
30/40.000 soles (lo stipendio minimo
fissato per legge è di 950 soles, lascio
a voi le conclusioni), senza contare
le spese di ospedalizzazione e dei
medicinali. Non solo il problema sono
i respiratori meccanici, che già sono
introvabili, ma anche le medicine;
ci sono giornate in cui passo le ore

chiamando laboratori, rappresentanti
del farmaco, catene farmaceutiche
cercando di procurare questi medicinali
spesso la risposta è: “Sono finiti e non
sappiamo a quando le nuove consegne”
oppure li trovo ma hanno prezzi anche
7/8 volte superiori al costo normale.
Stiamo assistendo alla divergenza fra la
giusta teoria, osservare la quarantena e
l’isolamento obbligatorio, e la pratica,
la realtà: uomini e donne che, spesso
senza osservare le minime misure di
sicurezza e protezione, si riversano per
le strade in cerca di qualcosa da mettere
nella pancia.

I testi completi
delle lettere
presenti in questa
pagina sono
disponibili sul sito
centromissionario.
diocesidicomo.it
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■ Romania

«Questo è un tempo di Grazia per
convertici a Lui...»

G

ià da giorni avrei
voluto mettere
nero su bianco ciò
che lo Spirito Santo sta
suscitando in questo
tempo di Grazia così
particolare. Sono tante
le preoccupazioni, ma
grazie a Dio la paura
non ha il sopravvento
e qui a Bucarest stiamo
“sognando”. In Romania
il 90% delle attività
sono bloccate: non
possiamo entrare negli orfanotrofi, non si può uscire
sulla strada dai senza dimora, è impossibile andare
nella periferia per incontrare i bambini zingari e
nemmeno si può andare a pregare nel ghetto dei
giovani tossicodipendenti. Sicuramente facciamo
fatica perché pensiamo ai nostri amici della strada
e ci sentiamo con le mani legate. Alcuni di loro
non rispondono più neppure al cellulare, chissà…In
questo tempo così drammatico c’è un “però”… Credo
fermamente che il buon Dio ci vuole un sacco di
bene. I due discepoli di Emmaus se ne vanno tristi,
ma l’incontro con il Risorto cambia le loro sorti. “Non
ci ardeva il cuore nel petto, mentre lui conversava
con noi?” E ciò che più mi commuove è che in casa
stiamo sognando… Non ci siamo voluti e potuti
fermare, è come se ci ardesse il cuore nel petto…
Da tre anni viviamo in questa abitazione e abbiamo
speso un sacco di tempo a sistemare e pulire “case”
di zingari, di poveracci tralasciando la nostra. Da
quando siamo “rinchiusi” i ragazzi stanno pitturando,
pulendo… Soprattutto la cappellina dovrà essere
bella, lì c’è Lui. Come possiamo andare sulla strada
ad ascoltare il grido dell’anima dei giovani se noi non
alimentiamo la nostra anima? Per cui il centro deve
essere Lui. Credo che questo tempo di Grazia ci deve
convertire a Lui. Io percepisco questo, soprattutto
nel vedere la solitudine con cui la gente muore di
coronavirus. E’ tremendo questo, agghiacciante, ma
o ci chiudiamo e ci disperiamo, oppure ci apriamo
all’Infinito di Dio.
don Federico Pedrana

■ Mozambico

Un’occasione per riscoprire il
dono della comunione tra noi

A sostegno dei missionari

L’emergenza non
ci faccia chiudere
gli occhi al mondo
n questi giorni di emergenza sanitaria
Ivirus,
l’attenzione di tutti è rivolta alla diffusione del
alle criticità sanitarie, ai piccoli e grandi

Myanmar
Seminari aperti per accogliere
chi è in isolamento

D

i fronte alla pandemia
Myanmar c’é stata
subito una grande
mobilitazione della
generosità: donazioni, offerte,
condivisioni. Il Governo sta
cercando di gestire al meglio
la situazione tentando di
far fronte alla situazione già
precaria dell’economia di
molte famiglie che vivono
di lavori occasionali, di
lavorare per la prevenzione,
di emanare ogni tipo di decreti per tutelare la popolazione,
di sostenere i servizi sanitari già normalmente molto carenti
... La Chiesa cattolica ha aperto i seminari e le strutture
per accogliere le persone in quarantena, la conferenza dei
religiosi ha aperto il proprio centro per accogliere medici
ed infermieri che lavorano nel vicino ospedale maggiore
di Yangon, i vescovi e molte ONG hanno organizzato
la distribuzione di cibo, mascherine, disinfettanti alla
popolazione. Una vera mobilitazione generale nel tentativo
di coordinare le forze!
Elena Carugati

cambiamenti nella nostra quotidianità, alle future
conseguenze economiche. Tutto assolutamente
comprensibile. L’invito che vi rivolgiamo è
però quello di non dimenticare, accanto alle
persone che vivono vicino a noi, anche i nostri
missionari presenti in tante aree del mondo e,
quotidianamente, alle prese con situazioni di
grave criticità e impegnati nell’annuncio del
Vangelo nella aree più povere del mondo. Sono 14
i progetti che la Diocesi di Como sosterrà nel 2020
grazie alle offerte raccolte a partire dal tempo di
Quaresima e Pasqua. Il rischio quest’anno, vista la
particolare situazione che stiamo vivendo, è che la
raccolta subisca una brusca frenata. Vi chiediamo
un aiuto perché questo non avvenga e il sostegno
ai missionari garantito. Di seguito trovate le
modalità per contribuire.
DONA E CONTRIBUISCI
Versamenti bancari:
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni
Banca Popolare di Sondrio – Como Ag. N. 1
IBAN: IT23 Y056 9610 9010 0000 9015 X65
Specificare dettagliatamente la causale.
Per info centromissionario.diocesidicomo.it

I

ncredulità. Stupore.
Sembra impossibile
alle persone che
possa succedere una
cosa simile. E in tutto
il mondo poi! Qui in
Mozambico si è abituati
a vedere ogni giorno
gente morire di malaria,
di colera, di tubercolosi,
oltre che di Aids e
tutto il resto. Quando
si è spiegato che il
coronavirus non ha cura, in alcune zone si
è corsi ai rimedi della tradizione locale, uno dei quali
è stato bere acqua contenente alcuni capelli caduti
da un libro sacro che uno aveva trovato… Boh! La
disperazione fa fare questo e altro…Gli ospedali in
Mozambico non hanno le minime condizioni, a mio
parere, per dare una mano a chi si ammala.
Intanto a Ribáuè la chiesa della missione non
è mai stata chiusa in questo tempo. È sempre
aperta per accogliere piccoli gruppi di persone
che vogliono pregare davanti al Santissimo. Vedo
soprattutto giovani che arrivano, entrano in chiesa,
pregano, vengono a salutare e poi se ne vanno. Da
Pasqua, su richiesta di 9 giovani (non si possono
organizzare riunioni con più di 10 persone e quindi
ho dovuto accettare solo 9), ho iniziato la lettura
continua degli Atti degli Apostoli con loro (due ore
ogni pomeriggio). Tutti i giorni arrivava sempre
qualcuno a chiedere: “Don Alberto Pini (che alcuni
mesi fa aveva accompagnato don Filippo Macchi
in Mozambico e si è poi ammalato di Covid ndr)
come sta? Digli che stiamo pregando per lui e per
tutta la gente d’Italia che soffre”. Mi pare anche
di aver capito di più il dono della comunione e
della fratellanza tra noi, coi confratelli di comunità
religiosa, coi familiari lontani, con gli amici, col
vescovo, con i vari operatori pastorali. Che senso ha
dividersi o creare discordia quando invece dobbiamo
stare sempre più uniti?
padre Giorgio Giboli
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Intervista a padre Lorenzo Snider dalla Liberia

L’insegnamento
di padre Luigi,
“una missione
che è presenza”
Il missionario della Società Missioni Africane,
originario di Villa di Chiavenna, ci racconta
la sua nuova missione in Liberia al fianco di
padre Walter Macalli, fratello di padre Pierluigi

C

aro padre Lorenzo, da un paio di mesi
sei di nuovo in Africa nel nord della
Liberia. Cosa ha significato per te la
ripartenza dopo una lunga parentesi
dedicata all’animazione missionaria in Italia?
“Intanto vi ringrazio per questo spazio e tutta la
diocesi di Como, a cui mi sento profondamente
debitore, visto che la mia vocazione è nata
qui e qui ho trovato preti e laici che mi hanno
aiutato a vivere la fede. A dire il vero non mi
va di ricordare i sette anni passati in Italia
come una parentesi tra due missioni. Sono
stati anni belli, che mi hanno permesso di
collaborare con una chiesa dinamica come
quella di Padova, di entrare in contatto con il
mondo dell’immigrazione, nei CAS della bassa
padovana, di conoscere moltissime persone
con la stessa passione missionaria. Ripartire
comunque significa rimettersi in discussione
e questo vale per ogni cambiamento. Per me si
tratta di ricominciare con una lingua nuova, con
un contesto sociale ed ecclesiale profondamente
diverso (da quello italiano ma anche da quello
della Costa d’Avorio dove ho vissuto dal 2004 al
2012) e di iniziare di nuovo a tessere relazioni.
Come missionari dovremmo essere abituati
a cambiare… in realtà però credo che non sia
facile per nessuno”.
Ci racconti brevemente qual è il contesto in
cui ti trovi. Che tipo di servizio porti avanti
nella nuova missione in Liberia?
“Vivo nella parrocchia di Foya, nel nord-ovest
del Paese, a pochi chilometri dal confine con
la Guinea e con la Sierra Leone. Sono inserito
in una equipe con Padre Eric Aka, il nostro
coordinatore (della Costa d’Avorio), P. Walter
Macalli ed una missionaria laica portoghese.
Davanti a noi c’è tutta la contea Lofa, un
territorio grande come due volte e mezzo
la diocesi di Como. Padre Eric, il primo ad
arrivare qui nel 2013, al servizio della diocesi di
Gbarnga, si è concentrato in modo particolare
sull’accompagnamento della chiesa locale e su
attività di promozione dello sviluppo umano,

in modo particolare nella sanità e
nell’istruzione. Poi la crisi di Ebola e la
necessità di dover rispondere ai bisogni
primari di molta gente (la malattia
prima e la fame poi). Per ora il mio
servizio è quello di ascoltare e imparare
mettendomi il più possibile dalla parte
della gente”.
La Libera è stata uno dei Paesi
epicentro dell’epidemia di Ebola nel
2014-2015. Si vedono ancora i segni
lasciati da quella crisi?
“Proprio il distretto di Foya è tristemente
famoso per essere stato il luogo da cui
è partita l’epidemia di Ebola in Liberia.
Ci sono dei luoghi simbolici, come i
capannoni vuoti già adibiti ad ospedale
da campo ed il grande cimitero appena
fuori dalla cittadina … Ma il segno più
eloquente sono un centinaio di bambini
che hanno perso i loro genitori durante
l’epidemia. Sono un segno di sofferenza
ma anche di speranza, visto che sono
stati accolti tutti in altre famiglie, grazie
alla generosità ed al disinteresse di
persone che hanno avuto la generosità
di sentirli figli propri. Dal punto di
vista economico l’ebola produce

ESPERIENZE

ancora i suoi effetti. Ha provocato la
partenza di investitori ed organismi
internazionali, che non sono ancora
ritornati, impoverendo ancora di più il
territorio. Comunque si sente in modo
forte anche l’eredità degli anni Novanta,
decennio segnato da due guerre civili
e costante instabilità. Qui mi dicono
che, anche davanti alla mancanza di
benzina (come un paio di settimane fa)
o di denaro nelle banche (come in questi
giorni), davanti a stipendi pubblici non
pagati o a buste paga mensili da trenta
dollari, a un sistema sanitario precario
(al quart’ultimo posto al mondo per
numero di medici per abitanti), la gente
non protesta, non vuole problemi, non
cerca lo scontro … L’eredità e la memoria
delle atrocità della guerra civile sono
sempre vive e nessuno vuole riviverle”.
Nella tua stessa comunità vive padre
Walter Macalli fratello di padre
Pierluigi, rapito in Niger e di cui,
purtroppo, non si hanno notizie. Cosa
significa condividere questo momento
con padre Walter?
“Walter è un uomo di preghiera e di
grande fede. È lui che mi aiuta ad essere
fedele ai momenti di incontro con
il Signore. Davanti al tabernacolo
affidiamo padre Gigi. Tutte le
comunità continuano a pregare
per lui durante le messe e a
sostenere Walter e la sua famiglia.
Facciamo i conti con la precarietà
e ci sentiamo forse più vicini alla
gente che in questa parte del
mondo in particolare vive alla
giornata perché non può fare altro.
Credo poi che sia importante
continuare ciò in cui p. Gigi ha
sempre creduto e per cui ha
sempre vissuto: Una missione di
presenza a fianco degli ultimi, che

poi sono i primi davanti a Dio, senza
lasciarci vincere dalla paura”.
La Diocesi di Como ha da poco dato
vita ad una nuova missione diocesana
in Mozambico. Vista anche la tua
esperienza di animatore missionario
in Italia cosa ti senti di dire alla nostra
diocesi per risvegliare lo spirito
missionario delle nostre comunità?
“Sono stato ordinato prete proprio con
don Filippo (Macchi ndr) che considero
un amico. Creare legami con chiese
sorelle ci aiuta a mantenere aperti i
confini della nostra diocesi. Don Tonino
Bello ricordava che bisogna pensare
globale e agire locale. Avere delle
presenze effettive ed affettive nel sud del
mondo ci aiuta a non chiuderci, a non
pensare che il mondo finisca a Lomazzo
o a Livigno Ci ricorda che siamo parte
di una chiesa che è missionaria per
natura, che esiste per evangelizzare, per
essere chiesa in uscita che si coinvolge
con tutti e con i poveri in particolare.
Proprio in questo periodo in cui la paura
sembra voler dominare le nostre menti,
cuori e pance, prima per le migrazioni
ed ora per la pandemia del Coronavirus,
credo che la nuova apertura sia
un gesto profetico, segno di fede e
concretizzazione di quella fraternità
universale che predichiamo spesso
ma che facciamo così fatica a vivere.
Per concludere approfitto di questo
spazio per ringraziare tutti gli amici
della diocesi di Como ed in particolare a
quelli del mio paese, Villa di Chiavenna,
che non smettono di sostenermi e
accompagnarmi. Mi auguro che anche la
Liberia possa trovare spazio nelle vostre
menti, nei vostri cuori e nella vostra
preghiera. Pace.
M.L.

Lele e Claudia Seregni di Capiago, membri
dell’OMG, ci raccontano la loro vita sulle Ande

Una famiglia in missione in Perù

C

arissimi amici del Centro missionario, vi scriviamo dalla nostra quarantena, ma vivendo in un posto estremamente isolato non ci cambia più
di tanto. Siamo a Tomanga, a 2800 metri di
altitudine, in una valle tanto bella quanto isolata al di là della Cordigliera Blanca. Per arrivare da noi bisogna fare 4 ore di jeep su sterrato superando un passo a 4700m… paesaggi
magnifici e incontaminati dove incontri solo
animali allo stato brado e, avvicinandosi poi
ai paesini, bambini e mamme che pascolano
le loro bestie, uomini che lavorano i campi
e donne anziane che camminano filando la
lana…
Il posto dove abitiamo è al centro di questa
vallata, isolato da tutto perché è il luogo dove da tutta la diocesi vengono per fare i ritiri
spirituali (parrocchie, scuole, oratori). Intorno a noi ci sono una decina di paesini, tutti

distanti da 1 ora a 3 ore a piedi che fanno
riferimento a noi per quanto riguarda
salute, lavoro, alimenti, oratorio e altre
necessità.
La gente è molto semplice, quasi tutti
sono contadini e di conseguenza molto legati alla terra, al clima, alla natura.
Tante persone vengono a chiedere un
po’ di lavoro, ogni lunedì arrivano almeno una decina di uomini e nel periodo
delle vacanze anche ragazzi che hanno bisogno di guadagnare qualcosina
per pagarsi il materiale scolastico. Così
cerchiamo di aiutare in questo, diamo
lavoro a circa 20-25 persone, di cui 10
sono assunte fisse e le altre si turnano
ogni 15 giorni, soprattutto con attività
agricole; abbiamo una decina di mucche per il formaggio, produciamo frutta e verdura e alleviamo anche animali

da carne. Il tutto viene poi regalato alle
altre Parrocchie che ne hanno bisogno
o venduto nei paesi più grossi o in città per ricavare qualcosa per sostenere
la missione. In più ci sono tutti quei lavori di manutenzione che una struttura
grande come la nostra richiede. Insomma io mi occupo di questo.
Claudia, in quanto infermiera, si occupa
di tutta la parte di assistenza sanitaria.
Due giorni la settimana si reca nelle diverse comunità per le visite domiciliari e
il giovedì apre l’ambulatorio che abbiamo in casa, dove riceve circa una ventina di persone alla volta. Per fortuna c’è
anche Gladis, un’infermiera originaria
di questa zona che la aiuta soprattutto
con la lingua. Qui infatti la gente parla
quasi solo Quechua, che non è la marca
di vestiti ma la lingua nativa degli Inca…
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Padre
Ambrosoli:
aspettando
la gioia della
beatificazione
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La storia di Serafino Cavalleri, il “falegname di Kalongo”

te
propos

Sui loro passi... missionari
I

l 22 novembre 2020 doveva
essere un giorno speciale
per tutti noi: un figlio della
Chiesa di Como, padre Giuseppe
Ambrosoli, missionario e medico
comboniano, sarebbe stato
beatificato a Kalongo, il villaggio
del nord Uganda in cui ha dato
la vita e dove sorge un ospedale
che oggi porta il suo nome. Era
già tutto pronto: il decreto del
Papa, i documenti per la richiesta
ufficiale della Postulazione, la
scelta del luogo. Poi è arrivato il
coronavirus e i piani, qui come
in tante altre cose, rischiano di
saltare aprendo la strada ad un
sempre più probabile rinvio.
Per il momento la Congregazione
delle Cause dei Santi si è limitata
al rinvio di tutte le beatificazioni
previste fino alla fine di giugno...
Quello che è certo, come ci ha
raccontato padre Egidio Tocalli,
amico, confratello e collaboratore
di padre Ambrosoli, la gente
dell’Uganda non ha mai cessato di
invocare la sua intercessione per
Kalongo e anche per chiedere al
Padre di risparmiare l’ospedale e
l’Africa dall’arrivo di un virus che
potrebbe avere effetti devastanti.
è questo il segno più bello e
luminoso di un legame e di una
devozione già da tempo presente
non solo in quanti lo hanno
conosciuto ma in tutto il popolo
ugandese.

La salute è molto precaria; tanta denutrizione
infantile, scarsa igiene, assenza del sistema
sanitario. I malati cronici, specialmente i più
fragili e gli oncologici, non hanno possibilità
di effettuare visite mediche periodiche e lo
stato non prevede alcun tipo di assistenza, così entra in gioco la parrocchia e l’ospedale di
Chacas. L’educazione dei loro famigliari è una
tra le priorità più importanti anche se è un
lavoro difficile e molto lungo. Per come sono
concepite la società e la famiglia qui infatti, un
anziano e un malato che non guarisce in tempi brevi viene spesso considerato come uno
spreco di risorse. La morte, anche prematura,
fa parte del ciclo naturale della vita. Un’altra
difficoltà consiste nel far aderire i pazienti alla terapia prescritta a causa della diffidenza
verso la medicina occidentale. Inoltre anche
in ambito sanitario esistono professionisti
che si approfittano dell’ignoranza di questa
povera gente, facendo indebitare intere famiglie per prestazioni o esami diagnostici
effettuati privatamente senza nessun razionale clinico, solo per il proprio guadagno.
Mancano medicine. Ci sono molti bambini
con ritardo dello sviluppo, molte disabilità,
in quanto c’è promiscuità famigliare; insomma c’è tanto da fare, oltre ad essere genitori
di due bambini vivacissimi…
Con noi poi vive Anna, una ragazza di Bre-

La mostra vocazionale “Sui loro passi” nasce all’interno del Sinodo diocesano quando il vescovo Oscar ha espresso
il desiderio che il cammino sinodale fosse accompagnato dalla testimonianza di tanti fratelli e sorelle della nostra
Chiesa. Donne e uomini che sono stati umili testimoni di Cristo per mezzo di una vita di fede e di carità nei più
diversi luoghi della nostra grande ed estesa diocesi. “Santi delle porta accanto” li chiama Papa Francesco nella
“Gaudete et exsultate”. Una moltitudine di testimoni presenti anche nella nostra diocesi di Como e che comprende
anche tanti missionari: padre Giuseppe Ambrosoli, padre Ugo de Censi, Giulio Rocca, Serafino Cavalleri (a cui
si riferisce questa testimonianza), don Carlo Braga, fratel Giosué Dei Cas, don Egidio Viganò, padre Giovanni
Giordani. Un elenco di nomi, volti e storie che non vuole essere esaustivo ma rappresentativo. L’immagine che
meglio racconta questo lavoro e questa mostra è quella dell’album di famiglia. Che bello allora pensare a noi –
comunità diocesana– come ad una famiglia che si raduna alla sera, intorno al fuoco buono e caldo dello Spirito,
per sfogliare insieme questo album, per fare memoria grata di questi nostri fratelli e raccoglierne il testimone.

I

ncontrai la prima volta Serafino
Se da un lato egli aveva a cuore le
recato per dare aiuto e che gli aveva fatto
Cavalleri durante una riunione
opere di tanti missionari sparsi per il
incontrare padre Ambrosoli. Era onorato
parrocchiale a Prestino, con l’allora
mondo, dall’altro era convinto che il
di aver conosciuto padre Giuseppe,
parroco don Italo Mazzoni.
mondo in cui “fare missione” è quello
che descriveva come un vero uomo di
Era presente con la moglie Ester,
che si calpesta ogni giorno, quello dove
Dio, ed era felice per essere stato al suo
inseparabile compagna di una vita, e
ciascuno vive la propria quotidianità.
fianco a Kalongo. Era piacevole ascoltare
ascoltava con interesse e attenzione gli
Lo ricordo come uomo grato a Dio e
i ricordi di Serafino su Kalongo perché
interventi dei partecipanti all’incontro.
alla Vergine Madre, ai quali riconosceva
raccontavano storie di una vita di fede,
Non sapevo ancora chi fosse, ma rimasi
il merito di quanto ricevuto dalla
vissuta in pieno servizio; storie che non
colpita dalla sua semplicità e dal suo
vita; come marito e padre esemplare,
lo vedevano mai protagonista in prima
desiderio di mettersi a disposizione per
convinto del valore cristiano della
persona ma che mettevano al centro
dar vita alla commissione missionaria
famiglia; come parrocchiano, fedele
il Padre; storie ricche di particolari
parrocchiale.
nei servizi e sostenitore dell’idea di
che permettevano all’ascoltatore di
Mi parve subito un uomo disposto ad
comunità cristiana che si sporca le
immergersi nelle loro trame e di vivere il
offrire un servizio con generosità e
mani con gli ultimi. Il suo sguardo si
racconto in prima persona.
umiltà e mi riempì il cuore di tenerezza
illuminava quando raccontava della sua
Avrebbe continuato a parlare per ore di
la sua naturale complicità con la
esperienza di missione in terra d’Africa,
Kalongo, di padre Ambrosoli, di padre
moglie, con la quale, dopo una lunga
in quell’Uganda, dove più volte si era
Egidio e di tutti gli africani incontrati, e
vita matrimoniale, ancora
si sarebbe fatto ascoltare
condivideva progetti e sogni.
senza alcuna fatica. Solo la
Capii, col tempo, che l’incontro
sua Ester riusciva a fermarlo
con quel piccolo uomo, quel
con una carezza e un dolce
falegname dal cuore grande,
“Fino ora basta! Fai parlare
era stato per me un dono.
anche un po’ gli altri!”
La mostra è composta da 26 pannelli e, appena
Serafino aveva riacceso in me
Grazie Fino! “Un uomo non
sarà possibile, tornerà a disposizione di
la passione verso il mondo
muore mai se c’è qualcuno
parrocchie e vicaritati per poter essere esposta.
missionario, facendomi
che lo ricorda” e tu resterai
Per informazioni visitate il sito suiloropassi.it
comprendere che la missione
per sempre un dono!
non è che l’ordinario nella vita
di un cristiano.
Anna Maria Bordoli

suiloropassi.it

scia di 27 anni che si occupa specialmente
di andare dai poveri a visitarli, aiutarli nelle
loro necessità, portare da mangiare, accudire i vecchietti.
La parte più bella che viviamo tutti è sicuramente quella dell’oratorio, stare con i bambini il fine settimana, riunirli nei loro paesini, andare il sabato ad aiutare i “loro” poveri
portando legna o andando a cucinare e a lavare gli anziani. Mentre la domenica si fa la
celebrazione liturgica (qua c’è un prete per
tutta la valle) e poi catechismo e giochi fino
al pranzo insieme. È davvero prezioso per
noi questo momento, ci fa ritornare semplici, ci richiede molta umiltà perché i bambini
hanno la capacità di mettere a nudo i limiti
di noi adulti e ci costringono ad essere un
po’ più veri.
Spesso guardo questa gente con ammirazione per la capacità che ha di vivere e confidare
nel Signore nonostante abbia poco o nulla,
alle volte i poveri mi infastidiscono perché
rompono i miei programmi o perché arrivano nei momenti che per me sono “sbagliati”
… in ogni caso sento grandissimo il dono di
stare in mezzo a loro perché mi converte, mi
chiede di togliermi dal centro, di farmi povero, di lasciare spazio, uno spazio che certamente è per loro ma che spero, un giorno,
potrà essere anche per quel Gesù che spes-

so sento così lontano ma che desidero tanto
incontrare…
Devo davvero ringraziare molto per questa
esperienza che stiamo vivendo anche come
famiglia, per i miei figli; sentirsi stranieri,
“gringos” come ci chiamano alle volte, ogni
tanto fa soffrire ma di sicuro ci aiuta a capire
che la paura del diverso è solo un modo sbagliato con cui guardiamo l’altro, la piccolezza
degli esseri umani che dobbiamo combattere con forza dentro e fuori di noi perché alla
fine il vero problema sta nell’occhio di chi
guarda e non in chi è guardato.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare
le tante persone della Diocesi che ci hanno
accompagnato e che continuano a farlo, sia
materialmente che soprattutto spiritualmente… abbiamo bisogno di sentirci parte anche
della nostra Chiesa di Como e siamo molto
contenti della vicinanza di molti… in questi
mesi alcuni conterranei si sono rivelati, nei
modi più diversi, il volto e le mani della Provvidenza di cui tanto c’è bisogno per aiutare i
poveri… e per noi sono stati il dono che, se si
lascia spazio, qualcosa del Signore entra per
riempire e illuminare la vita. Grazie e buon
cammino.
Lele e Claudia Seregni
con Pietro e Francesco
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Ecco chi
sono le
Famiglie
missionarie
a Km zero
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Il giornalista Gerolamo Fazzini ha raccolto in un libro le esperienze di famiglie chiamate
ad abitare in case parrocchiali e a sperimentare un modo nuovo di vivere la pastorale.
Un’esperienza nata nella diocesi di Milano ma che si sta espandendo in altre zone d’Italia

S

“

gombriamo subito il campo da
un possibile equivoco: le famiglie
missionarie a Km zero non
rispondono alla questione “pastorale”
di come mandare avanti una parrocchia
senza il parroco o, peggio, di come
presidiare gli immobili di proprietà della
Chiesa in un tempo in cui i preti sono in
calo. Le loro sono piuttosto le storie di
famiglie e sacerdoti che stanno provando
a vivere giorno per giorno una vera
fraternità”. A dirlo è il giornalista lecchese
Gerolamo Fazzini, già direttore di Mondo
e Missione e autore del libro “Famiglie
Missionarie a Km0 – nuovi modi di abitare
la Chiesa”, voluto dalla diocesi di Milano
per tenere traccia di un’esperienza nata
nel quartiere di Quarto Oggiaro nel 2001
e da allora diffusasi in decine di altre
parrocchie della diocesi ambrosiana
e non solo. All’origine fu l’iniziativa di
un sacerdote, don Alberto Bruzzolo,
con un passato da fidei donum in Perù,
che invitò una famiglia a vivere in un
appartamento all’interno della canonica.
Poi ne arrivarono altre tanto che dal 2013
la Diocesi di Milano ha deciso di dar vita al
gruppo “Famiglie missionarie a km zero”
con l’obiettivo di creare un coordinamento
tra le esperienze avviate e accompagnare
i sacerdoti e le famiglie che vi si vogliono
avvicinare. Attualmente sono oltre 25 le
famiglie nella sola diocesi di Milano e
altre decine sono presenti, con modalità
e forme diverse, in altre diocesi italiane;
tra queste ricordiamo l’esperienza della
famiglia Frizzi a Chiavenna.

circostanze, di essere missionari nel
quotidiano. In tante esperienze ho
visto la capacità di avvicinare famiglie
o singoli e portare una testimonianza
dove il sacerdote da solo non
sarebbe mai arrivato: tra i genitori
dei compagni di scuola dei figli, nelle
società sportive, nei luoghi di lavoro.
Tutto questo unito alla capacità di
fidarsi della Provvidenza e del saper
leggere i segni della realtà in cui si è
immersi per provare a dare risposte
non precostituite ma che nascono da
un vissuto o da un incontro”.

“È così, stiamo parlando soprattutto
di incontri, nulla è preordinato. Tante
famiglie e tanti sacerdoti hanno alle
spalle esperienze di missione o di
volontariato internazionale, ma non
è una condizione necessaria. Alla
base c’è soprattutto un atteggiamento
di fede, la fiducia e la voglia di
camminare insieme. Non può essere
altrimenti tenendo conto che, salvo
problemi o cause di forza maggiore, è
chiesto alle famiglie di vivere questa
esperienza per almeno cinque anni”.

Non si tratta dunque solo di trovare
alternative alla mancanza di preti?
“Assolutamente e questo dal libro
emerge chiaramente! Per intenderci
a Monza, dove c’è una comunità
pastorale con quattro parrocchie di
cui solo una senza prete, la famiglia
non è andata a vivere lì, come sarebbe
sembrato naturale in una logica di
“supplenza”, ma è andata invece
ad avviare un’esperienza di vita
comunitaria con un sacerdote. Vedere
in questa esperienza un mero presidio
della strutture è l’errore più grosso che
si potrebbe fare”.

Leggendo le varie storie colpisce
l’eterogeneità delle esperienze
ecclesiali dei protagonisti…
“Questa è una delle cose che più
mi ha colpito: vedere un sacerdote
dell’Azione Cattolica iniziare
un’esperienza di vita comunitaria
con famiglie di Cl (solo per fare un
esempio) è una cosa che pochi anni
fa avrei creduto impossibile. È il segno
di una Chiesa che sta cambiando:
le famiglie e i sacerdoti provengono
davvero da esperienze diversissime
– scoutismo, Mato Grosso, Focolari,
mondo missionario – e questo è un
segnale molto bello”.

Dal libro emerge chiaramente come
l’inizio di un’esperienza non sia mai
deciso a tavolino, ma sia la relazione
tra un sacerdote e una famiglia a
determinare l’avvio di un percorso di
discernimento…

In questo l’impulso di Papa
Francesco è stato importante?
“L’esperienza delle Famiglie
missionarie a km zero è nata prima
dell’inizio del suo Pontificato,
ma parlando con molte di loro il

Partiamo dall’ “a, b, c”: chi sono le
“famiglie missionarie a Km0”?
“Prima di tutto direi che sono famiglie
con l’apertura nel loro dna, famiglie
dalla porta aperta: il che non vuol dire
necessariamente aprirsi all’accoglienza di
persone fragili, anche se molte lo fanno,
ma significa soprattutto essere radicate in
un territorio, facendosi interpellare dalle
esigenze della comunità in cui si vive”.
Mons. Bressan, incaricato dalla Diocesi
di Milano per seguire questa esperienza,
ha parlato di un dono dello Spirito alla
Chiesa locale. Pensi vi sia un elemento di
profezia?
“Sì, ma parlerei di profezia con la “p”
minuscola, perché è una profezia molto
legata alla quotidianità. In poche parole
mi viene da dire che il futuro della Chiesa
sarà legato dalla qualità delle relazioni
che i suoi membri avranno tra loro. A ben
guardare non si tratta di niente di nuovo,
ma di un richiamo a mettere le persone
e i legami prima delle iniziative, dei
programmi pastorali, delle strutture, delle
cose da fare, degli incarichi da distribuire.
Perché solo se le relazioni funzionano la
comunità diventa profetica e capace di
testimonianza”.

la copertina
del libro scritto
dal giornalista
lecchese
gerolamo
fazzini.

C’è qualcosa che ti ha particolarmente
colpito da questi incontri?
“Sicuramente la capacità di vivere le
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riferimento all’idea di Chiesa in uscita è molto
forte”.
Le comunità come hanno reagito?
“Il cammino di discernimento alla base di
questa esperienza deve riguardare famiglie e
sacerdoti, ma anche le comunità. Perché non
possono funzionare iniziative calate dall’alto.
Nella maggioranza dei casi posso dire che
l’accoglienza è stata positiva, anche se – come
in tutte le esperienze – ci sono stati contesti
più faticosi. Ma se penso alla parrocchia
di Pentecoste, dove si è arrivati ormai alla
terza generazione di famiglie che vivono
in canonica, credo che tornare alla forma
classica di parrocchia sia impossibile”.
Le famiglie e i sacerdoti come vivono il
discernimento?
“Come detto la proposta nasce spesso in
modo spontaneo. Molto importante è il
cammino di accompagnamento con le altre
famiglie all’interno del gruppo. Sicuramente
serve una solidità non solo di coppia (nella
quasi totalità di casi si tratta di famiglie con
già anni di matrimonio alle spalle e figli), ma
anche personale, un percorso di fede che
definirei maturo, spesso nutrito da esperienze
forti di servizio o di missione, e, per certi versi,
anche economica. Mi piace però sottolineare
come non serva essere famiglie super: in
quasi tutti i casi che ho incontrato entrambi
i genitori lavoravano. In fondo ci si organizza
come in tante altre famiglie anche fuori da
questa esperienza”.
Il libro, nella parte conclusiva, racconta
anche di esperienze fuori dalla Diocesi di
Milano…
“Le famiglie missionarie sono un’etichetta
ampia e non certamente nuova. La specificità
dell’esperienza milanese sta nella vita nelle
canoniche o in immobili parrocchiali e nella
collaborazione stretta alla vita pastorale della
comunità. è un servizio che viene richiesto
per un periodo determinato di tempo in
un’ottica di ministerialità. Nel libro racconto
anche di esperienze che hanno caratteristiche
diverse a Vicenza, Padova, Canelli, ma che
hanno in comune la fraternità e l’apertura alla
comunità.
Non solo fraternità tra famiglie, ma anche
tra vocazioni …
“Questo è sicuramente un elemento di novità
che sta emergendo in tanti contesti. Forme di
vita comunitaria tra sacerdoti e famiglie, ma
anche tra famiglie e religiosi o consacrate”.
Secondo te, quale strada deve percorrere
una Diocesi per aprirsi a questo tipo di
realtà?
“La prima cosa da fare è aprirsi all’ascolto,
incontrando famiglie e sacerdoti che
già vivono questa esperienza e lasciarsi
interrogare. Ascoltare i loro racconti e da lì
iniziare un cammino di discernimento che
non può prescindere dalla lettura dei propri
contesti perché non ci sono modelli da
replicare, ma percorsi e relazioni da costruire”.
MICHELE LUPPI

