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Trasfigurare 
Riletto a partire dalla vita 

di alcuni missionari in Asia 
D apo aver cercato negli anni precedenti il 

senso dell'abitare in America Latina e del nar~ 
rare in Africa. volgiamo quest'anno lo sguardo 
all'Asia per fare esperienza del trasfigurare. E 
completare così il cammino che scaturisce dal 
Convengo missionario nazionale di Sacrofano 
(Roma) (Esci, va' a Ninive la grande città. Nov. 
2014) e dal Convegno ecclesiale nazionale di Fi-
renze (1n Cristo un nuovo umanesimo. Nov. 2015). 
Il fascicolo contiene sei schede di riflessione, con-
divisione e preghiera. Due per ogni ambito princi-
pale di trasfigurazione: la vita, la comunità, il fI!'Mr 
mondo. Un itinerario che ogni gruppo può adat-
tare facilmente ai propri ritmi di incontro. Perché 
non è improbabile che nel periodo più intenso 
dell'impegno pastorale, caritativo o catechetico, 
da ottobre a maggio, risulti di grande aiuto solle-
vare lo sguardo dal contesto e dalle preoccupa-
zioni locali per contemplare ciò che lo Spirito 
opera tra le Chiese e i popoli d'Asia. Non senza i 
missionari. 
Ci accompagna la Parola di Dio con brani scelti 
dei Vangeli e l'insegnamento pratico ed esperien-
ziale di papa Francesco soprattutto nella Evangelii 
Gaudium. Ma faremo anche un peHegrinaggio in-
sieme alle persone e alle comunità che popolano 
l'Asia con le loro testimonianze toccanti e non ra-
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ramente drammatiche. Non solo la Parola Quindi . 
ma anche la vita e la morte sono oggetto di rifles-
sione . La morte è l'esito inevitabile quando man-
canO j mezzi e gli attori di trastigurazione, oppure 
quando essa si presenta in modo fallace e bu-
giardO. Molti paesi asiatici vantano, ad esempio, 
la sconfitta della lebbra (India) o una particolare ri-
trovata crescita economica (Filippine) o la stabilità 
sociale dopo i disordini (Thailandia) o un più alto 
livello di occupazione (Bangladesh). Ma quando 
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visiti i villaggi e le periferie urbane ti accorgi che si 
tratta in buona parte di una narrazione pubblicita-
ria: per obiettivi politici Interni e per gli organismi 
internaziooali, per il turismo organizzato e per ras-
sicurare i propri cittadini. E poi: basta il progresso 
materiale, per quanto importante. per trasfigurare 
la vita de/le persone? Che differenza fa se riman-
gono vive le differenze di casta, la corruzione, la 
pena di morte, l'aborto di massa, il commercio 
della droga o, dentro il proprio cuore, la diserimi· 



nazione, l'imbroglio, l'invidia, la superbia? 
La trasfigurazione è quindi un processo motto pro-
fondo e personale. Essa passa per le lacrime della 
presa di coscienza del proprio errore, spesso do-
vuto alle circostanze difficili, e della volontà di ri-
cominciare. E al senso di disperazione che si 
scioglie improvvisamente di fronte alla persona 
(quante volte un missionario!) che per la prima 
volta ti ascolta. E letteralmente ti solleva dal-
l'abisso della povertà materiale (con un piccolo 

aiuto occasionale o magari mandandoti a scuola 
se sei ancora giovane); ma ancor più spesso del-
l'abbandono familiare, dello sfruttamento lavora-
tivo, dell'abuso sessuale o della prostituzione, 
della tua depressione personale ... 
Tutto parte dalla propria trasformazione interiore. 
Inutlle pensare di contribuire alla trasfigurazione 
della comunità attorno a sé o del mondo lontano 
tramite la sola denuncia o la protesta, per quanto 
utile, senza aver prima stabilito (e su solide basi) 
la propria integrità personale. Le schede si con-
cludono ognuna con due domande. Lasciamoci 
interrogare. Evitiamo risposte pigre e scontate. Ci 
riguardano personalmente. Se siamo ancora gio-
vani interpellano in modo pesante il nostro futuro. 
E la domanda su che farne dell'immenso dono 
che abbiamo tra le mani. Quello della nostra vita 
e di Quale chiamata. 

Padre Giorgio Licini 
Direttore Centro Missionario Pime - Milano 

-
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e risorto, speranza del moodo". 
Ed eccoci allora al Trasfigurare, uno sguardo che 
non resta tale ma si fa azione, impegno, lotta, 
perché nessuno rimanga nell'ombra della morte, 
perché in ogni uomo e donna risplendano la bellezza 
e la gloria di Dio. 
La sociologa Chiara Giaccardi nel suo intervento al 
convegno di Sacrofano parlava della necessità per 
la Chiesa missionaria di riscoprire e rivitalizzare la 
propria identità neH'esercitare uno sguardo nuovo 
nei confronti del mondo. "La missione - diceva - è 
un'azione che chiamo generativa, in quanto transitiva 
e deponente. Transitiva perché sbilanciata fuori di 
sé e che ha fuori di sé il suo termine ultimo. 
Un'azione cosi la riscontriamo ogni volta che fac-
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ciamo qualcosa non per un vantaggio personale 
ma perché è bello. Deponente perché è un'azione 
che da una parte riconosce il limite (penso che il 
missionario, come il genitore o l'insegnante, sia 
penettamente consapevole del limite della sua 
azione: una goccia in un mare estremamente più 
am~o, in cui ci sono correnti molto più forti di 
quelle che noi riusciamo a detenninare da solij, ma 
nello stesso tempo non si limita, non rinunzia, anzi, 
in questo movimento di eccedenza, genera di più". 
Aggiungeva Chiara Giaccardi, che viviamo "in una 
grande Ninive ... una megalopoli intrisa di degrado, 
di malvagità, di violenza, e tuttavia non impenneabile 
alla salvezza", per cui "se insieme si rigenera questa 
capacita missionaria, si può anche riuscire a tra-
smetterla a un mondo che ne ha estremamente bi-
sogno e sempre più bisogno", 
E Papa Francesco, nel suo Messaggio per la 
Giomata missionaria mondiale di domenica 22 
ottobre 2017, ci ricorda che "La missione della 
Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, 
è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il 
Vangelo porta in sé una gioia contagiosa perché 
contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo 
risorto, il quale, comunicando il Suo Spirito vivificante, 
diventa Via, Verità e Vita per noi. .. Oio Padre vuole 
tale trasfonnazione esistenziale dei suoi figli e fi-
glie". 
L'elaborazione di queste schede è stata affidata al 
Centro di animazione missionaria del Pontificio 
Istituto Missioni Estere di Milano per l'esperienza 
che il PIME ha maturato con il mondo e la cultura 
asiatica, dal momento che tale Istituto fu fondato a 
suo tempo primariamente per l'evangelizzazione di 
tale continente. A loro dunque va un sentito grazie 
per questo lavoro che i centri missionari diocesani, 
i gruppi missionari, gli istituti missionari e religiosi, 
le parrocchie possono utilizzare come strumento 
di riflessione e preghiera comunitaria affinché la 
nostra sia davvero una Chiesa in uscita e ad Gen-
teso 

Don Michele Autuoro 

-
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Trasfigurare 

la vita 
Per un anno rimase, come rappresentante di Carl~ 
tas Internationalis, fu l'unico prete straniero am-
messo nel Paese e solo in quel modo poté 
ristabilire i contatti con alcuni dei suoi vecchi stu-
denti. Nell'aprile 1990 dal partito arrivò poi l'auto-
rizzazione alla riapertura di una chiesa. Così il 14 
aprile 1990, nel giorno di Pasqua, padre Destom-
bes poté presiedere la prima Messa pubblica dopo 
tanti anni. «Quell'evento vide riuniti circa 3m ila fe-
deli - ha raccontato padre Vincent Sénéchal, anche 
lui missionario dei Mep in Cambogia -, È restata 
nella memoria della Chiesa della Cambogia come 
la Messa della Resurrezione». 
Da allora - passo dopo passo - la Chiesa in Cam-
bogia ha ricominciato a camminare. Provando so-
prattutto a offrire una risposta di senso a tanto 
dolore e annientamento. Ed è la trasfigurazione che 
si ritrova nei racconti di tanti suoi nuovi battezzati. 

CUORE 
Dal Vangelo di Giovanni (3,1-14} 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V i era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, 
uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, 

di notte, e gli disse: «Rabbi, sappiamo che sei ve-
nuto da Dio come maestro; nessuno infatti può 
compiere questi segni che tu compi, se Dio non è 
con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verita io ti 
dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il 
regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: "Come può nascere un uomo 
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Ri-
spose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno 
non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, 
e quello che è nato dallo Spirito e spirito. Non me-
ravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il 

vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non 
sai da dove viene né dove va: così è chiunque è 
nato dallo Spirito». 
Gli replicò Nicodèmo: "Come può accadere que-
sto?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d'Israele e 
non conosci queste cose? In verità, in verità io ti 
dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimo-
niamo ciò che abbiamo veduto; ma val non acco-
gliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di 
cose della terra e non credete, come crederete se 
vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al 
cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell'uomo. E come Mosè innalzo il serpente nel de-
serto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del-
l'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. 

Evangelii Gaudium n0164 
• •• • • •• •• •• • • •••• •• • • 
L a prima motivazione per evangelizzare è 

l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'espe-
rienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad 
amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che 
non sente la necessità di parlare della persona 
amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non 

•••••••••••••••• 
proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, ab-
biamo bisogno di soffermarci in preghiera per chie-
dere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo 
bisogno d'implorare ogni giorno, di chiedere la sua 
grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota 
la nostra vita tiepida e superiiciale. Posti dinanzi a 
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PIEDI 

Lui con il cuore aperto, lasciando che 
Lui ci contempli, riconosciamo questo 
sguardo d'amore che scoprì Natanaete 
il giorno in cui Gesù si fece presente e 
gli disse: «lo ti ho visto quando eri sotto 
)'albero di fichi" (Gv 1,48). Che dolce è 
stare davanti a un crocifisso, o in ginoc-
chio davanti al Santissimo, e semplice-
mente essere davanti ai suoi occhil 
Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni 
a toccare la nostra esistenza e ci lanci a 
comunicare la sua nuova vita! Dunque, 
ciò che succede è che, in definitiva, 
«quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunciamo" (1 Gv 1,3). La migliore 
motivazione per decidersi a comunicare 

il Vangelo è contem-
plarlo con amore, è 
sostare sulle sue pa-
gine e le9gerlo con il 
cuore. Se lo acco-
stiamo in questo 
modo, la sua bellezza 
ci stupisce, torna ogni 
volta ad affascinarci. 
Perciò è urgente ricu-
perare uno spìrito 
contemplativo, che ci 
permetta di riscoprire 
ogni giorno che siamo 
depositari di un bene 
che umanizza, che 
aiuta a condurre una 
vita nuova. Non c'è 
niente di meglio da 
trasmettere agli altri. 

Lettera dalla Cambogia 
di padre Alberto Caccaro 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Q ualche mese dopo l'ingresso all'ostello, 8ao-

phiep espresse alla suora il desiderio di voler 
conoscere più da vicino il cristianesimo, la figura di 
Gesù e la possibilità di una dedizione totale. Capita 
spesso nei nostri ostelli di avere a che fare con de-
sideri di questo tipo, espressi da chi non è cristiano 
ed è lontano dal diventarlo. La vita comune fa sem-
pre la differenza. La condivisione del tempo, del 
cibo, di una comune ricerca di senso, così come la 

determinazione a fare bene le cose, un passo alla 
volta, consentono loro di intuire potenzialità fino ad 
allora rimaste inespresse. Questi motivi spesso li 
aiutano per la prima volta a leggere la loro vita come 
"un progetto", con una partenza, un cammino e un 
destino buono. 
Immagino quindi siano stati questi i motivi che con-
vinsero 8aophiep a manifestare un primo interesse 
per la fede cristiana. Tant'è però che alla fine della 

-
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Trasfigurare 

la vita -
scuola dopo l'esame di maturità, Saophiep decise 
di proseguire la sua carriera scolastica e con una 
borsa di studio si iscrisse alla facoltà di legge a 
Phnom Penh, facendo quasi del tutto perdere le sue 
tracce. Lasciò l'ostello di provincia, affittò una 
stanza in città, cominciò a frequentare l'università 
"abbandonando completamente il cammino di 
fede" - racconta. "All'ostello era facile, quasi auto-
matico con la suora a portata di mano e un orario 
di vita comune - continua Saophiep - mentre a 
Phnom Penh cominciai a vivere da sola, a frequen-
tare le lezioni, senza tempo ne richiamo per le que-
stioni di fede". Anzi "per un certo periodo pur 
sentendo qualcosa, vivevo ne!l'ilIusione di poterrni 
arrangiare, come se la fede fosse mia e basta". 
"Non sentivo l'esigenza di manifestare queste cose 
esteriormente, perché mi bastava un interiore ri-
mando a quel Gesù che avevo incontrato all'ostello 
di Prey Veng". 
Dopo quattro anni di studio e la laurea ottenuta 
nell'agosto del 2016, Saophiep decide di cercarsi 
un lavoro e lo trova presso una organizzazione non 
governativa che si occupa di offrire assistenza le-
gale a chi non se lo può permettere. In Cambogia 
la giustizia è ancora pesantemente compromessa 
dal potere del denaro. "Chi ne ha, trova sempre il 
modo per farla franca - mi racconta Saophiep - per 
questo ho voluto cercare subito qualcosa che mi 
consentisse di toccare con mano che la giustizia è 
un sogno possibHe". Quanto all'organizzazione, l'ln-
ternational Bridge to Justice, se all'inizio poteva ga-
rantire un'assistenza legale gratuita, ora il pesante 
taglio dei finanziamenti dall'estero rende necessario 
il contributo finanziario degli assistiti. "Eppure - mi 
racconta Saophiep - per quanto non mi potessi per-
mettere di lavorare gratis, lo facevo per l'ideale di 
giustizia che ancora mi porto dentro". "Ma ad un 
certo punto non ho potuto più resistere. Non so 
come aftrimenti descriverlo. Nella mia vita è avve-
nuto il miracolo della fede", così Saophiep mi de-
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scrive "quello che da tempo mi premeva da dentro": 
"un istinto di affidamento a Gesù". 
"Mi sono chiesta tante volte - continua - perché nei 
momenti di fatica e paura, durante lo studio nella 
solitudine della città, non fossi ricorsa al Budda, cer-
tamente più accessibile e famigliare, ma non so ri-
spandere". "In me il segno della croce accadeva 
prima". "Di giorno e di notte, in ogni istante di fatica 
facevo il segno della croce. Quel segno era tutto 
quello che sapevo fare. Era la mia preghiera e la mia 
speranza in ogni momento". "Fu in quegli innume-
revoli istanti di affidamento che capii in quale dire-
zione avrei dovuto muovermi. Ora vorrei ricevere il 
sacramento del Battesimo, diventare cristiana e 
consacrarmi a Dio". "In me non c'è la fede e poi 
forse la vocazione; in me la fede e la vocazione sono 
un tutt'uno". Saophiep, nella sua semplicità mi ri-
corda un altro grande convertito, Charles De Fou-
cauld. In una lettera del 14 agosto 1901, Charles 
esprimeva la stessa semplice verità, "la mia voca-
zione religiosa è nata insieme alla mia fede: Dio è 
così grande!". "Si, con il senno di poi, mi sembra ci 
sia stato un inseguimento, che Gesù mi abbia inse-
guita fino a qui" - mi dice Saophiep. "Non ho fretta 
perché la strada mi è chiara. La giustizia che cerco 
è questa". 
Saophiep non mi ha dimostrato niente, ma mi ha 
mostrato che i( Signore è risorto/vivo e attrae, per-
suade, affascina, chiama anche oggi. 

PER APPROfONDIRE 
Per cOMstere !Meglio la storia travagliat~ de~la 

Ca .. bogia e dena ri.aselta dena sua ~,,~a'del\a 
fra.cols po.chaud, «Cristo su(lpM,kdOt·~i)\ ~rla 

Chi ... i. Ca .. bogl.> l .. e 1 

J - Qua.do .ella .. ia vita ia fede è stata occa,io", 
di trasflgurazlotle e di ripartel1za1 
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Francesco Nguven Va" Thuan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Signo,.. Gesii, duidero oOrirtl lo mia 
in'ero vita, 
rl/lliea mi12 vito cI~ sto vlve/ldo, 
per un ideale elerno e imi/tut/bile. 

Ho dedso! Ti ho sullo, 
, 1/011 ho mI/i proNtu rimpitmri, 

Comprendo che III l'l'm lulftl/iz mio .im. 
«Tutto! E ptr omOl'tuo!,.. 

S ul st ntiero della s~rn"za, 
;0 J~guo ogni 11'0 """SO. 

S., mi ordini di ellEl'tln MI si1en:jo tkl "'" 
lober/U/Colo 
finO allofi'" dei kmpi, 
m e IU! Qvl'OlgUQ,l;On p"ni tWvellt" roSi. 
Perderò lullO: ma mi resterai /1'. o 
inolldar, 
il mio CuQn d'OIllIl/Y per lutti. 

Ti Ilo !Cd w . NOli .'Oglio t'h, te , lo tllQ 
gWrlo. 

- -
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Canto: Il 

OCCHIO 
sguardo sulla Thailandia 

•• •• • ••• •• ••• •• •••• •• 
C' ...... 0..., _ in = '"" I pil< 1o .""" <Iella 
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""'" lo rO:;luz,ono <10lIo QUOta di popoI&l""" in <"', 
di ....... di pov ...... p8~. dal 6?')!, <101 ''}66.' 
'O,~,.<IoI20 t~ T ... ; P_<lelia~ "" ICm· 

•••••••••••••••••• 
...... osa Ir>Oor'Ie$ÒI . .... dati mactOtIC"""",,",i • "". 
par<vo pio) • • onn in ,t<n'IÌtI, d i ",ocIuziono d ' rIC -
cll&na. ma 'esta,. """ .. _ "'"'''' pot '0<1<';'0 
pro-""pite. ta_ <li """",aziOno e m..a"ruttuo"" 
00Mt. n.ust",,", porò, .ve""""..., <j,fO!lO:,..,... 
,.,gmn.""" .. rontraddiz<>ni ..... pr%ndo. o..t.: 
cile 9111 ali<:<. - al """,,t,ortO - sllocca,MCI c"",, 
mar>:> ....... ~iforio <leII'_ BaI>JI<oI< o """" 
monta"". deli<>~, del ...".". """* ''''''''' lo 
popolal ioni tribol , dol I.> Thollar<lll_ Ma ~ 
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bastato anche guardare dentro 
meglio a grandi imprese come la 
National Fruit ~ il colosso agroa-
limentare del trattamento della 
frutta per l'esportazione, fornitori 
di gusti t ropicali per tanti succh i 
di frutta anche in Europa - o l'in-
dustria della pesca, per accor~ 

gersi che le denunce per l'uso di 
lavoro forzato minorile (spesso 
straniero), salari inferiori a quell i 
legali e orari fuori norma veni-
vano semplicemente messe a 
tacere senza troppi scrupoli. 
Quello che in apparenza sem-
brava un grande cambiamento, 
dunque, non era affatto una tra-
sfigurazione. E oggi ~ dopo la 
crisi politica sfociata nell'enne~ 
simo colpo di Stato militare nel 
maggio 2014 ~ a dircelo sono 
anche gli osservatori economici. La stessa Banca 
Mondiale, ad esempio, in un recente rapporto, ha 
rilevato che realtà come un sistema di rapporti so~ 
stanzialmente feudale, la corruzione diffusa, la 
scarsa innovazione, l'immenso divario tra le élite 
e i gruppi meno favorrti, sono fenomeni non più 
ignorabili in Thailandia. E ha ridimensionato anche 
passi avanti importanti, come quelli sull'istruzione: 
la situazione reale è che al temine della scuola del~ 
l'obbligo (15 anni) un terzo dei giovani thailandesi 
è funzionalmente analfabeta; ed è una percentuale 
che sale al 47% nelle aree rurali, certificando la di~ 

CUORE 

seguaglianza crescente t ra la capitale e il resto del 
Paese. 
Se c'è una trasfigurazione da cercare in Thailan-
dia, dunque, è meglio guardare altrove. Ed è 
quanto ci raccontano i missionari, presenti proprio 
in quei luoghi dimenticati neg li anni dell'eu foria in-
torno a Bangkok. Luoghi d i v ite frag ili, segnate da 
drammi esistenziali gravi: malattie, povertà, sfrut-
tamento sessuale, fami glie ferite, preg iudizi. Ma 
se accolte nell'abbracc io misericord ioso del Padre 
possono diventare finalmente l'inizio d i un 'uma-
nità riconciliata dawero. 

Dal Vangelo di MaHeo (9J9-13J 

t 6 mNERARlO FQR/v1,Ll..lIONE CENTHlMISSIONAPJ 

•••••••••••••••• 
A ndando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato 

Matteo, seduto al banco delle imposte, e g li 
disse: "Seguimi». Ed eg li si alzò e lo seguì. Mentre 
sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero motti 
pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con 
Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei 
dicevano ai suoi discepoli: .. Come mai il vostro 
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai pecca· 
tori?". Udito questo, disse: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malat i. Andate a 
imparare che cosa vuoi dire: Misericordia io voglio 
e non sacrifici. lo non sono venuto infatti a chiamare 
i giusti, ma i peccatori" . 



Evangelii Gaudium n0193 
•••••••••••••••••••••••••••• 
L' imperativo di ascoltare 

il grido dei poveri si fa 
carne in noi quando ci com-
muoviamo nel più intimo di 
fronte all'altrui dolore. Rileg-
giamo alcuni insegnamenti 
della Parola di Dio sulla mi-
sericordia, perché risuonino 
con forza nella vita della 
Chiesa. Il Vangelo proclama: 
«Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericor-
dia» (Mt 5,7). L'Apostolo 
Giacomo insegna che la mi-
sericordia verso gli altri ci 
permette di uscire trionfanti 
nel giudizio divino: "Parlate 

e agite come persone che devono essere giudicate 
secondo una legge di libertà, perché i1 giudizio sarà 
senza misericordia contro chi non avrà usato mise-
ricordia. La misericordia ha sempre la meglio sul 
giudizio" (2,12-13). In questo testo, Giacomo si mo-
stra erede della maggiore ricchezza della spiritualità 
ebraica del post-esilio. che attribuiva alla misericor-
dia uno speciale valore salvifico: "Sconta i tuoi pec-

PIEDI 

cati con l'elemosina e le tue iniquità con atti di mi-
sericordia verso gli afflitti. perché tu possa godere 
lunga prosperità" (Dn 4,24). In questa stessa pro-
spettiva, la letteratura sapienziale parla dell'elemo-
sina come esercizio concreto della misericordia 
verso i bisognosi: «L'elemosina salva dalla morte e 
purifica da ogni peccato» (Tb 12,9). In modo più pla-
stico lo esprime anche il Siracide: «L'acqua spegne 
il fuoco che divampa, l'elemosina espia i peccati» 
(3,30). La medesima sintesi appare contenuta nel 
Nuovo Testamento: "Soprattutto conservate tra voi 
una carità fervente, perché la carità copre una mol-
titudine di peccati" (1 Pt 4,8). Questa verità penetrò 
profondamente la mentalità dei Padri della Chiesa 
ed esercitò una resistenza profetica, come altema-
tiva culturale, di fronte all'individualismo edonista 
pagano. Ricordiamo solo un esempio: «Come, in 
pericolo d'incendio, corriamo a cercare acqua per 
spegnerlo, [ ... ] allo stesso modo, se dalla nostra pa-
glia sorgesse la fiamma del peccato e per tale mo-
tivo ne fossimo turbati, una volta che ci venga data 
l'occasione di un'opera di misericordia, rallegria-
moci di tale opera come se fosse una fonte che ci 
viene offerta perché possiamo soffocare l'incendio". 

Articolo dalla Thailandia di 
padre Adriano Pelosin ...................................... 

H o incontrato Santi, un giovane tribale. quando 
lui era al primo anno di filosofia in seminario. 

Aveva poco più di vent'anni e venne a parlarmi della 
sua difficoltà a rei azionarsi con le donne, della sua 
forte attrazione per gli anziani stranieri e del grande 
senso di inferiorità che awertiva: "Posso diventare 
prete con questa mia omosessualità?", mi chiese. 
«Raccontami di te - gli ho detto - qualsiasi cosa ri-
cordi da quando sei nato». «Mia madre è morta su-
bito dopo la mia nascita - mi ha risposto -. Secondo 
le tradizioni della mia tribù sono stato considerato 
uno spirito maligno che aveva ucciso sua madre. 
Avrei dovuto essere ucciso in una cerimonia reli-
giosa officiata dallo sciamano. Ma mia nonna venne 

all'ospedale, mi portò a casa e mi fece crescere nel 
mio villaggio. Mio padre, però, non mi ha mai voluto 
vedere perché pensava gli avessi ucciso la moglie. 
E anche i parenti e gli amici la pensavano allo stesso 
modo. Recentemente il mio villaggio si è convertito 
al cristianesimo, ma le convinzioni antiche hanno 
ancora grande influenza sulla vita della gente. Una 
domenica li missionario è venuto nel nostro villaggio 
e probabilmente mia nonna gli ha parlato della mia 
situazione. Lui mi ha portato alla missione dove 
c'era una scuola e là ho cominciato a studiare. Ero 
un ragazzo intelligente, i missionari mi hanno aiutato 
a continuare gli studi. Alla fine sono entrato nel se-
minario minore e adesso nel maggiore, ma awerto 
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dentro di me tanta confusione. Spesso penso che 
dovrei andarmene dal seminario». 
Mentre lo ascoltavo pregavo lo Spirito Santo che mi 
desse la capacità di comprenderlo e consigliarlo. 
«Tutto è possibile a Dio, abbi fiducia in Lui - gli ho 
detto -. Hai molto bisogno di amare qualcuno in 
maniera personale e di essere amato così da questa 
persona. Tu hai cercato l'amore di tuo padre, ma lui 
te l'ha negato. Ma noi abbiamo un Padre nei Cieli, il 
Padre di Gesù, che non rinnegherà mai il suo amore. 
Il suo amore soddisfa pienamente ogni nostro de-
siderio e ci libera da ogni paura o senso di colpa. 
Prova a leggere ogni giorno le letture della Messa 
con t'intenzione di conoscere Colui che ti ama e ti 
può liberare da ogni male». "Sì, padre, lo farò", mi 
ha risposto. "Ouando ti sentirai meglio - ho aggiunto 
- cerca di parlare con tuo padre. È importante che 
tu ti riconcili con lui". 
Dopo un anno ha provato a telefonargli, ma suo 
padre non gli ha risposto. Ho seguito Santi per i sei 
anni successivi, finché è stato ordinato diacono. Ha 
invitato suo padre quel giorno, ma non è venuto. E 
lui è rimasto molto deluso. Anche il giorno dell'ordi-
nazione sacerdotale è successa la stessa cosa. Ma 
il giorno della prima Messa, al villaggio, i parenti del 
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nuovo prete sono andati al!a casa di suo padre e lo 
hanno preso di peso: l'hanno portato sulle spalle 
come in processione in chiesa. "Mio padre ha 
pianto per tutta la Messa - mi ha poi raccontato 
Santi al telefono -. Era seduto proprio davanti a me, R" . t 
non ha mai sollevato la testa ... Poi mi ha detto: "Mi Ingrazlamen O 
dispiace, mi dispiace, non sono degno di te, figlio 
mio. perdonami". L'ho abbracciato e abbiamo per la vita vera 

-

pianto insieme»_ "Adesso ho un padre su questa 
terra e uno nei Cieli», ha commentato. e •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ti ringraziamo 
Padre ce/este 
di amarci tanto 
da aver deciso, 
dai tempi eterni, 
di chiamarci alla vito 
e di mandare; il tuo Figlio 
per darci una nuova vita 
dopo che avevamo perduto la tlla grazia" 
Ti ringraziamo, 
Signore Gesù Oisto, 
fonte della nostra vito. 
per essere venuto in mezzo a noi. 
per essere morto 
cosÌ che noi potessimo vivere, 
e anche per averci mandato 
lo SpiJito del filo amore" 
Ti ringraziamo Spirito Santo, 
per il dono dell'illuminazione 
e del grande amore 
che dà significato e vita 
al nostro operare qllOtidiano. 
E ti ringraziamo anche 
che resti sempre con noi. Amen 

(Iln cristiano della Thailandia) 
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Canto: Coraggio sono io 

OCCHIO 
Uno sguardo sul Bangladesh 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S eicentomila cattolici in un Paese di 160 milioni Rozario, elevato alla porpora da papa Francesco 

di abitanti, nella stragrande maggioranza mu- che vorrebbe recarsi presto in questo Paese. «Un 
sulmani. È la fotografia della presenza delia Chiesa piatto di riso, per essere buono, non ha bisogno di 
cattolica in Bangladesh, realtà oggi resa ancora più un piatto di sale. Solo di un pizzico. È questo il no-
di frontiera dalla crescita del radicalismo islamico stro contributo», commentava qualche tempo fa 
(come drammaticamente abbiamo scoperto nel- proprio il cardinale D'Rozario. 
l'estate 2016, con [a strage che a Dhaka ha visto Un pizzico di sale: resta la definizione più bella di 
coinvolti un gruppo di italiani) ma anche dalle con- una comunità cristiana. Perché sono le relazioni 
traddizioni di un modello di sviluppo dove il lavoro semplici, la cura fraterna delle persone, i gesti della 
a basso costo nel settore tessile per i grandi marchi liturgia riscoperti nella loro freschezza ciò che è ca-
occidentali è un fattore irrinunciabile. pace di trasfigurare dawero un gruppo di persone 
Dentro questa realtà il piccolo seme dei cattolici in in un villaggio sperduto in una comunità che rende 
questi anni è cresciuto, consolidando la propria pre- presente lì il Signore Gesù. È il cammino che in-
senza: la Chiesa cattolica è passata da quattro a sieme a questa giovane Chiesa di frontiera tanti 
otto diocesi, la rete delle sue strutture educative ha missionari stanno compiendo ancora oggi. Sco-
offerto opportunità importanti, soprattutto per i ra- prendo - insieme a loro - quanto nelle periferie più 
gazzi dei villaggi tribali. Adesso il Bangladesh può sconosciute ai grandi mezzi di informazione e agli 
vantare addirittura un'Università Cattolica e il suo uomini del marketing continua a parlare oggi il Van-
primo cardinale, l'arcivescovo di Dhaka Patrick D'- gelo di Gesù. -
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CUORE 
Dal Vangelo di Giovanni (13,1-20} 

•••••••••••••••••• 
P rima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che 

era venuta la sua Ofa dì passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, lì amò 11no alla fi ne. Durante la cena, 
quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, di trad irlo , Gesù, sapendo 
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da ta-
vola, depose le vesti, prese un asciugamano e se 
lo c inse attorno alla vita. Poi versò de!l'acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l'asciuga-
mano di cui si era cimo. 
Venne dunque da Simon 
Pietro e questi gli disse: 
"Signore, tu lavi i piedi a 
me?»_ Rispose Gesù: 
«Quello che io faccio, tu ora 
non lo capisci; lo capirai 
dopo». Gli disse Pietro: «Tu 
non mi laverai i piedi in 
eterno!». Gli rispose Gesù: 
«Se non ti laverò, non avrai 
parte con me". Gli disse 
Simon Pietro: «Signore, non 
solo i miei piedi, ma anche 

22 rmEfW'J() FClRMAZIOI'E CENTRI MISSOl'Wl 

•• •• ••• • • •• • • •• • 

le mani e il capol" . Sogglunse Gesù: .. Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se 
non i piedi ed è tUtto puro: e voi siete puri, 
ma non tutti". Sapeva infatt i Chi lo tradiva; 

per questo disse: «Non tutti siete puri». 
Quando ebbe lavato loro i piedi. riprese le sue vesti , 
sedette di nuovo e disse loro: .. Capite quello che 
ho iatto per voi? Voi mi chiamate il Maesrro e il SI-
gnore, e d i'le bene, perche lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri . Vi ho dato 
un esempio. infani, perché anche voi facciate come 
io ho fano a voi . In veri tà, in verita io vi dico: un 
servo non è pi0 grande del suo padrone, né un in-
viato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo 
queste cose. siete beati se le mettete in pratica. 
Non parlo d i tutt i voi; io conosco quelli che ho 
scelto, ma deve compiersi la Scrittura: Colui che 
mangia il mio pane ha alzato contro di me il suocaf-
cagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada. per-
ché, quando sarà awenuto , crediale che lo Sooo. 
In verità. in veri tà io vi dico: chi accoglie colui che 
io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie 
colui che mi ha mandato» . 



Evangelii Gaudium n03 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I nvito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione 

si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo 0, almeno, a prendere la 
decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta. Non c'è motivo per cui 
qualcuno possa pensare che questo invito non è 
per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia por-
tata dal Signore», Chi rischia, il Signore non lo de~ 
lude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso 
Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a 
braccia aperte. Questo è il momento per dire a 
Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, 
in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però 
sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza 
con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Si-
gnore, accettami ancora una volta fra le tue braccia 
redentrici». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci 
siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si 
stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stan-
chiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci 
ha invitato a perdonare «settanta volte sette» (Mt 
18,22) ci dà l'esempio: Egli perdona settanta volte 
sette. Torna a caricarci suUe sue spalle una volta 
dopo l'altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che 

PlED! 

ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli 
ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una 
tenerezza che mai ci delude e che sempre può re-
stituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di 
Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che 
accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge 
in avanti! 

Lettera dal Bangladesh 
di p. Fabrizio Calegari 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Quando la gente comincia ad arrivare nel villag-

gio alla spicciolata dai campi, sono ormai le 
sette e si è fatto già buio. Tutti vengono a salutarmi 
secondo la loro usanza: le donne si piegano fino a 
terra e gli uomini chinano il capo. Tutti chiedono la 
benedizione del padre, eccetto le persone anziane 
alle quali sono io a doverla chiedere, in quanto più 
giovane. 
Ci fanno sedere sulle sedie migliori che hanno, e 
dopo poco si avvicina una donna che si inginoc-
chia davanti a me. Nelle mani stringe una brocca e 
un piatto, entrambi in ottone lavorato. Chiedo a 
Dominic: "E adesso, cosa succede?». "Ti lavano i 
piedi - dice lui ridendo divertito-. 
Questa è una tipica usanza tribale di benvenuto per 
gli ospiti». 
La donna, infatti, è già passata all'opera prenden-
domi il piede destro e versando acqua fino al gl-

• 

nocchio, mentre nel piatto si raccolgono lo sporco 
e la terra accumulati nel viaggio. Poi, prima di 
asciugarmi con uno straccio, si versa nel palmo 
delle mani un poco d'olio e comincia a spalmarlo 
sulla gamba e sul piede. lo non riesco a nascon-
dere un filo di disagio, con tutta la gente attorno 
che guarda me e che mi pone le solite domande di 
rito: qual è il mio paese, quanti fratelli e sorelle ho 
e che lavoro fanno, dove vivono i miei genitori .. 
Tento di dire qualcosa ma in realtà la mia atten-
zione è presa tutta dal gesto della donna, che si sta 
rialzando per andare da Dominic. Lo trovo un gesto 
bellissimo, pieno di calore e accoglienza: oggi è il 
Giovedì Santo, e tra poco toccherà a me fare lo 
stesso durante l'Eucarestia, ripetendo un atto 
d'amore compiuto da Gesù una sera di duemila 
anni fa. La cappella, anch'essa in fango, è stìpata 
di persone che guardano me e Dominic mentre 

-
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prepariamo l'altare aUa fioca luce delle lampade a 
petrolio, un picCOlo calice· e le ampolline, vn va· 
setto di fiori di campo, i moccoli di candela che già 
versano il liquido da un lato. 
Quando passo tra gli uomini per la lavanda dei 
piedi a stento riesco a trovare lo spazio per ingi· 
nocchiarmi e lavare. Non posso fare a meno di 
pensare a quando, chierichetto nel Duomo di 
Monza, seguivo con la brocca don Dino, i bambini 
tutti carini e pettinati. te scarpe lucide da togliere 
insieme al calzino fresco di bucato. Qui l'afrore che 
si respira non e certo quetto di vn bagno appena 
fatto, ma questa gente mi ricorda molto di più dei 
pescatori di Galilea, spiazzati quella sera a cena. 
da un gesto imprevedibile di Gesu. Capisco molto 
di piu. ora, la riluttanza di Pietro, il SuO sconcerto 
nel vedere compiere dal Maestro un'azione che 
toccava al servi e agli schiavi: "Sapete ciò che vi 
ho fatto?". Cosa vuoi dirci Signore con questo 
gesto? Cosa significa lavarci i piedi gli uni gli altri? 
Terminata la Messa c'è ancora spazio per qualche 
parola di ringraziamento della gente, felice di aver 
potuto celebrare il Giovedì Santo nel villaggio. lo e 
Dominic raccogliamo le nostre bici e salutiamo, ma 
veniamo scortati da un gruppetto di uomini e 9io· 
vani per un buon tratto di strada, perché temono, 
data l'ora tarda, che qualche balordo possa darci 
dei fastidi. Improvvisamente qualcosa attraversa la 
strada, fa,se un piccolo animale. Metto istintiva· 
mente la mano nella borsa a tracolla per prendere 
la torcia e fare luce, e tocco con le dita la scatola 
di metallo nella quale ho riposto l'Eucarestia avan-
zata da riporta'e in missione: Gesù è qui, con noi. 
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sul sentiero. Mi pare di risentirlo: «Sapete ciò che 
vi hO fatto?». 
Come potremmo comprenderlo dawero Gesù? In 
una sola volta con i discepoli hai inventato l'Euca· 
restia. il sacerdozio e la lavanda dei piedi. Come 
possiamo tenere il passo? Come lO posso io, che 
sperimento solo il miracolo delle mie mani vuote 
che continuamente donanO ciò che non hanno, e 

I • ~pll/ad.'~ ho .perlllte.tato qual,uhO ,h, .. 1 lavasse 
I e I. 

2 • C"j la liturgia del lavare I pltdl agII altrI rttorM 
., I. quotldla.'tà d.lla .o,tra ,o"",.ItI? 



ricevono assai più di quel che riescano a dare? Se 
posso ancora tentare di venirti dietro Signore, un 
passo dopo l'altro nonostante gli seivalani, la stu-
pidità, i torpori, i calcoli, è solo perché non smetti 
di lavarmi i piedi, solo perché continui a farti pane 
per I nostri giorni. Hai lavato i piedi ai discepoli per 
mostrare i che Dio è amore che serve, amore che 

non teme di perdere faccia, posizione, potere. Lo 
hai fatto per dirci che amare si può, a immagine del 
nostro Padre celeste. 
Gli uomini ora ci lasciano, possiamo continuare 
tranquiUi. Dominic ed io salutiamo di nuovo e bal-
ziamo sulle selle, una mano sul manubrìo, l'altra 
che tiene la torcia, Marianpur di qui a poco. 
Pedaliamo nella notte in equilibrio precario, vian-
danti con la vocazione alle stelle del cielo, le 
gambe che non rispondono e il Creatore nella bi-
saccia. 

Lascia che io mi sieda - Tagore 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lascia che io mi sieda 
per un momento al tI/O fianco; 
finirò più tardi 
il lavoro che mi attende. 
Lontano dal tuo sguardo, 
io subito mi stanco; 
il mio lavoro è pena 
e mi sento perdl/to. 

- -

Con te trovo la vita, 
i suoi sussurri e sospln, 
ho mille mcnestrelli 
alla corte del tllO amore. 
Lascia che io mi sieda 
a faccia a faccia; 
voglio cantare la gioia 
d'apparlenere a te. 
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Callto: Lo Spirito di Cristo 

OCCHIO 
Uno sguardo 
sulla Cina 
••••••••••••••••••••• 
S i può guardare alla Cina da tanti purrti di vista 

oggi: que110 della geopolitica che vede avan-
zare l'influenza di Pechino in tante aree del mondO; 
quello dell'economia che trova negli investimenti 
delle grandi società cinesi il nuovo toccasana (vale 
persino per le soeieta di calcio ormaL .. ); Quello 
della Chiesa che sta provando a 1essere percorsi 
di dialogo con le autorita locali. in un contesto che 
resta lo stesso molto difficile; quello delle libertà 
fondamentali, che nella Cina nuova protagonista 
corteggiatissima sul palcoscenico del mondo con-
tinuano ugualmente a segnare il passo; quello 
dell'ambiente con i danni gravissimi creati al patri-
monio naturale dalla crescita industriale imperuosa 
degli ultimi decenni ma anche dei nuovi massicci 
investimenti sui sistemi low-cost delle energie rin-
novabili. 
C'è però una prospettiva del tutto particolare sulla 
quale vorremmo provare soffermarci ed è quella 

• -
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della Cina dei piccoli. Non i nuovi potenti o i nuovi 
ricchi, ma i fragili. Quelli a lungo tenuti ad.dirittura 
nascosti in una cultura dove fino a poco tempo fa 
la disabilità era considerata ancora una vergogna, 
letteralmente da nascondere. Qualcosa fortunata-
mente sta cambiando anche in Oriente da questo 
punto di vista e i cristiani - molte volte anche con 
un'opera nascosta - non sono estranei a questo 
cambiamento. Ma la sfida resta grande: le statisti-
che parlano di 83 milioni di persone con disabilità 
oggi in Cina; e un recente rapporto di Human 
Rights Watch spiegava che il 40 per cento sono 
tuttora analfabeti e denunciava i gravi ostacoli al-
l'accesso all'istruzione che tuttora le scuole op-
pongono a chi mostra deficit di carattere fisico o 
mentale. 
Ma la disabilità non è solo una questione sociale. 
Può diventare essa stessa una pagina di Vangelo, 
che racconta l'amore e la gratuità in una maniera 
straordinaria. Succede quando persino la soffe-
renza e la fatica si trasfigurano dentro il volto ac-
cogliente di una comunità che accompagna. «Le 
persone con handicap - spiegava qualche tempo 
fa Jean Vanier - per tantissimo tempo sono state 
considerate più o meno come una punizione di Dio, 
come una vergogna. e molto presto venivano rin-
chiuse in grandi istituti. Noi invece diciamo che 

CUORE 
Dal vangelo 
di Matteo 
(11,25-30) 

••••••••••••••••••••• 
I n quel tempo Gesù disse: "n rendo lode, Padre, 

Signore del cielo e della terra, perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. Si, o Padre, perché cosi hai deciso nella 
tua benevolenza.. Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro. Prendete Il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo in-
fatti è dolce e il mio peso leggero». - - -
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proprio loro possono condurci da Dio, che ci pos-
sono portare ad essere più umani, più aperti, più 
affettuosi. .. ". Oggi, piano piano, sta succedendo 
anche in Cina. E anche in questo grande Paese 
dove la Chiesa ha tanto sofferto la testimonianza 
di questi piccoli non potrà non portare frutto. 



Evangelii Gaudium n0209-210 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gesù, l'evangelizzatore per eccellenza e il Van-

gelo in persona, si identifica specialmente con 
i più piccoli (cfr Mt 25,40). Questo ci ricorda che tutti 
noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei più 
fragili della Terra. Ma nel vigente modello "di suc-
cesso" e "privatistico", non sembra abbia senso in-
vestire affinché quelli che rimangono indietro, i 
deboli o i meno dotati possano farsi strada nella 
vita. 
È indispensabile prestare attenzione per essere vi-
cini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui 
siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, 
anche se questo apparentemente non ci porta van-
taggi tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodi-

pendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sem-
pre più soli e abbandonati, ecc. I migranti mi pon-
gono una particolare sfida perché sono Pastore di 
una Chiesa senza frontiere che si sente madre di 
tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa aper-
tura, che invece di temere la distruzione dell'identità 
locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. 
Come sono belle le città che superano la sfiducia 
malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale 
integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come 
sono belle le città che, anche nel loro disegno ar-
chitettonico, sono piene di spazi che collegano, 
mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento 
dell'altro! 

Lettera da Hong Kong 
di p. Giosuè Bonzi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N el 1967 ho avuto l'opportunità di mettere 

piede a Hong Kong e di conoscere l'indimen-
ticabile padre Enea Tapella, che si occupò delle 
persone svantaggiate e ignorate dalla società, 
prendendosi cura soprattutto dei disabili mentali, 
mostrando loro affetto e sollecitudine, aiutandoli 
concretamente. Chiunque in passato abbia avuto 
modo di stare con lui e di lavorarci insieme ha in-
variabilmente sentito grande rispetto e venerazione 

nei suoi confronti. L'eredità lasciata da padre Ta-
pefla conferma che chi si preoccupa per i più deboli 
non necessariamente ne deve condividere la reli-
gione o la razza, e che è solo a partire da un cuore 
onesto che si può fornire un servizio di qualità. Po-
nendosi come esempio per tutti, padre Tapella ha 
guidato me e altre persone di buon cuore che si oc-
cupavano dei disabili adulti, e tenendoci per mano 
ci ha condotti fino all'inaugurazione della Casa di 

- + 
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padre Tapella e alla fondazione della Fu Hong So~ 
ciety. 
Insieme ai membri di questa associazione abbiamo 
lavorato per anni in un ambiente ostile, ma ab-
biamo perseverato con risolutezza nel dare assi-
stenza alle persone disabili. Da più di trentacinque 
anni la Fu Hong Society si impegna a offrire loro 
molteplici servizi, fornendo cure e sostegno ade-
guati a ridurre l'influenza del loro handicap sulla 
mente e sul corpo, aiutandoli a sviluppare le loro 
potenzialità nascoste, combattendo perché la so-
cietà civile sia influenzata dalla loro sincerità e dal 
loro talento artistico, a lungo ignorato, per arrivare 
così a essere più armonica e integrata. 
Negli anni abbiamo portato avanti Il sincero desi-
derio di sviluppare, con ì compagni della Fu Hong 
Society, seNizi diversificati per adulti con ritardi in-
tellettivi, ex malati mentali, persone affette da auti-
smo e individui che presentano disabilità dello 
sviluppo. Abbiamo cercato così di sviluppare, con 
modalità nuove e più adatte ai tempi, lo spirito di 
accoglienza verso i deboli e gli indifesi che carat-
terizzava padre Tapelta,e che abbiamo cercato di 
fare nostro, offrendo non solo una molteplicità dei 
seNizi motto professionali, ma anche creando rap-
porti di amicizia sinceri e affettuosi con le persone 
diversamente abili che abbiamo incontrato e assi-
stito. 
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Dopo tanti anni passati con loro, ho stretto con 
queste persone un forte legame e sento che per-
corrono con me, fianco a fianco, come compagni, 
la via dell'esistenza. 
Spero che un numero sempre più grande di per-
sone si preoccupi delle necessità dei disabili, ap-
prezzi i loro talenti e provi la gioia di diventare loro 
amico! 

PER APPROFONDIRE . 
Per saperM di più su padre &Ortll e la questlorte del 

disabili a Ho"g Ko"g' I" CI"" 
Uovel' ... or, è di casa 1VII\I,dlt 20\ 51 

l -~ ttOs,!ra cOl11unftà è attenta alla presenza dei 
pICcoli: I deboli. i pwerl i fragili? 

2 - CO" q.ali gesti e quali ,",zzlsi preote.p. di loro? 

R!SONAl"lZA E CONDIVISIONE 

https://youtu.be/fsdt~ _akU_O 

I ~I -------------------------------------==-~==~ 



Ho una madre come tua madre 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Curo Ge~r(, 
miti rrradn t fii/W ptr il papII 
t per ,'o; bammn;, 
Mia rrradre t mode$/{I t silenziQsa, 
Mia rrradre fa COli serrrplicità qualsiasi 
Ùlwrro, 
I::fa lutto ,micarrrelllt INr nQi, 
lo seniO quanto ri vI/ole bene. 
Esm f lulla perno; 
(",,$; "ome fIID IIIna,.., ua tUl/lI ~r le, Ge.,j • 

• 

L'aro Gesli, 
alU:h 'io ''D,"I diloenlan Wl giQntQ 
comt mw madn t' come tuo Irradn. 
Ma $opranuil/J 1'0,"1 m'eri 1111 ""ore 
COlllt quello di 11m I1In~""', 
V" .... i umare come lei. 
Aiularrri, eDro Gesù. 

(bambino deUaeina) 

L-____________________________ ~_ , , 
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Canto: Come tu mi vuoi 

OCCHfO 
Uno sguardo sull'India 
• •• •• • • • • •• • • • • •• • •• • 
M alti dicono che già oggi sia il Paese più po-

poloso del mondo; nelle stime reali, più ag-
giornati dei censimenti, conterebbe già più 
abitanti della Cina, in pieno inverno demografico 
per via delle conseguenze della politica del figlio 
unico, portata avanti da Pechino per decenni. E 
anche nell'ipotesi non fosse ancora successo, i 
trend dicono che il sorpasso accadrà comunque 
molto presto. Eppure l'India è lo stesso un 
mondo di cui sentiamo parlare pochissimo. Fac-
ciamo molta fatica a guardare nel profondo den-
tro questo grande Paese: preferiamo fermarci alle 
immagini da cartolina o alle macchiette dei film 
di Bollywood. Invece - con i suoi ormai 1,3 mi-
liardi di abitanti - l'India è una realtà complessa, 
dove convivono fianco a fianco high-tech e si-
stema delle caste, Formula Uno e incidenti ferro-
viari, lotta alla fame e suicidi dei contadini 

•••••••••••••••••• 
impoveriti, il tutto in un groviglio molto faticoso 
da districare. 
Ad apparirci particolarmente complicato è però 
soprattutto un volto specifico dell'India; la sua re-
ligiosità. Il subcontinente ha visto nascere grandi 
religioni, cariche di storia: non solo l'induismo 
(tuttora professato da più dell'ottanta per cento 
della popolazione indiana), ma anche il buddhi-
smo, il giainismo, la religione dei sikh. Senza di-
menticare poi l'islam, che attraverso gli 
imperatori Moghul ha avuto un ruolo importante 
nella storia dell'India, e ancora oggi - nonostante 
la partizione con il Pakistan e il Bangladesh (e i 
relativi spostamenti di popolazione) vede pre-
senti nel Paese più di 150 milioni di musulmani. 
Non si tratta solo una nota di colore: le religioni, 
oggi, sono una delle frontiere più delicate per l'In-
dia. La crescita del nazionalismo indù - che ha 
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nel partito Bjp, oggi al governo con il premier Na-
rendra Modi a New Delhi, il suo punto di riferi-
mento - sta portando con sé la crescita 
dell'intolleranza nei confronti delle minoranze. Ed 
è un'intolleranza di cui sono vittima anche i cri-
stiani, piccolo gregge di poco più di 27 milioni di 
persone, intorno al 2 per cento della popola-
zione. Anche recentemente vi sono stati assalti 
di fondamentalisti indù contro le chiese e missio-
nari accusati di proselitismo. 
È possibile, allora, uno sguardo trasfigurato 
anche su questo mistero della diversità delle re-
ligioni? Lo suggeriva efficacemente padre Jac-
ques Dupuis, teologo gesuita che ha vissuto a 
lungo in India: proprio in questo Paese - spie-
gava - "ho capito che le tradizioni religiose del 
mondo - diceva - non hanno rappresentato lo 
sforzo dei popoli per cercare Dio attraverso la 
propria storia, ma il modo in cui Dio ha cercato 
loro». 

CUORE 
Dal Vangelo di Giovanni (4,5-26) 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G iunse così a una città della Samaria chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 

dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: "Dammi da bere». I suoi discepoli 
erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora 
la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno 
rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: «Dammi da bere)>>, tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva". Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchia e il pozzo è pro-
fondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Gia-
cobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà de!l'acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che 

zampilla per la vita eterna". "Signore - gli dice la 
donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia 
più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua". Le dice: .. Va' a chiamare tuo marito e ri-
torna qui». Gli risponde la donna: "lo non ho ma-
rito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: "lo non ho 
marito». Infatti hai avuto cinque mariti e quello che 
hai afa non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su 
questo monte; voi invece dite che è a Gerusa-
lemme il luogo in cui bisogna adorare". Gesù le 
dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su que-
sto monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 
Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 
Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
cosi infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano de-
vono adorare in spirito e verità". Gli rispose la 
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa". Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
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PIEDI 
Lettera dall'India 
di padre Carlo Torriani 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Durante questi anni, ci siamo accorti che alcuni 

amici, che sono venuti a Swarga Owar e 
hanno visitato la nostra cappella ecumenica. che 
noi chiamiamo Shanti Sangam (Incontro di pace), 
o hanno assistito alla nostra preghiera serale 
quando leggiamo alternativamente dai vari libri 
sacrì delle differenti religioni, O hanno visto il pila-
stro centrale coi simboli di dodici religioni, sono 
rimasti un po' perplessi e confusi : che cosa vanno 
a fare i missionari? A predicare la religione catto-
lica o a far di tutte le religioni un fascio? Dobbiamo 
pregare davanti alla croce di Gesu o davanti a 
simboli incomprensibili? 
Quando i visitatori cattolici sono un gruppo allora 
leggo con 10(0 il capitolo quat1ro del Vangelo di 
Giovanni, il passo deJl'incontro di Gesù con la sa-
maritana. A un certo punto, la donna pone a Gesù 
un problema teologico: .<1 nostri padri, samaritani, 
adoravano Dio su questo monte: mentre voi, in 
Giudea, dite che il posto per adorare Dio è in Ge-
rusalemme». 
Gesù risponde: .. Credimi, donna, viene il tempo, 
anzi è già venuto, in cui gli uomini adoreranno il 
Padre guidati dallo Spirito e dalla verità di Dio». 
Così Gesù proClama la relatività, non Solo dei posti 
per pregare, ma di ogni religione, 
Ai miei ascoltatori dico: i musulrnani vanno a pre-
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gare alla Mecca, gli indù a Varanasi , i cattolici a 
Roma o a l ourdes: «Ma il tempo è venuto, anzi, 
con Gesù, è già presente, quando pregheremo in 
spirito e verità perché Dio è dentro di noi". 
Nella terza domenica di quaresima, ciclo A, leg-
giamo questo brano del Vangelo durante la Messa 
e, ai miei "fedeli" (quattro suore, tre cattolici e una 
cinquantina di non cristian~, spiego le stesse idee. 
la mia conoscenza della lingua hindi è cosi po-
vera che dubito sempre di farmi capire. Quindi 
prego lo Spirito Santo che supplisca lui alla mia 
ignoranza. 
Ma quella domenica è successo un miracolo. Uno 
dei lebbrosi , appena arrivato in settimana, di 
nome Bandu, ha intonato un canto in lingua ma-
rathi il cui ritornello inizia con le due parole Gikare 
tikaré (Qua e là). Questo canto non l'avevo mai 
sentito, ma, con mia meraviglia, mi sono accorto 
che tutti lo conoscevano e cantavano. 
Me lo sono fatto tradurre e ho avuto la conferma 
che lo Spirito è il vero protagonista della missione 
e Bandu aveva capito benissimo la mia predica. 
"PerChé vai cercando di qua e di là? 
Vuoi girare come un matto 
quando Dio dimora nel tuo cuore? 
Sulle cime dei monti, ai confini del paese, 
dicono i santi cantando e lodando, 
risiede il creatore 
Hari, il Signore. 
Quando Dio dimora nel tuo cuore, 
perché vai cercando di qua e di là .. 
la vita umana ci è data una sola volta 
e Dio è unico, di qua o di là. 
Togliendo il velo dell'ignoranz.a 
raggiungi la meta della verità. 
Quando Dio dimora nel tuo cuore 
perché vai cercando di qua e di là .. 
Se hai il desiderio di salvezza 
succhia al seno della vera devozione. 
Questa è la via per la tua realizzazione 
nel mondo in cui viviamo. 
Quando Dio dimora nel tuo cuore, 
perché vai cercando di qua e di là ... ». 

Ho costatato con mano che lo Spirito del Signore 
lavcxa veramente su tutta la terra. 
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Aiutaci a diffondere la tua fragranza -
Santa Teresa di Calcutta ... ~ ..•.......•....•.•..•.••.......... , .. , 

o Gesù, l,iU/(lCi a dilfOlultre Il. lua 
fragranw 
(1VIlIlqll'. noi IIn"i"mo. 
Infondi illuo Spirilo nt l/6 nostro anima 
e riempi/a del/uo amortl 
ajJil/ché ~I/etri l/eil/OStro I!Ssert 
iII modo cosi complelo che tI/Ilo. Itr IIOsira 
,"" 
posw tuertl so/Janla !mgrnIUA 
ti amare Irmmeuo tramue noi ti vislo ,'n 
noi, 
e ogni animo COli cui reniamo I conlil11o 
pon4 ,<enlirtl /6 fUa PrtI$enw 
nel/6 nOSlm anillUl, e poi guardare in III 
e vedtrtl nOli più me, ma Gesù. 
Resm con w i, 
r aai camillunmo a brilltur tkIIa lua luce, 

a briI/a" per tmire 0110 luct 1M' gli 
ollri. 
L4/uce, o Gesù, sarà Iillua, 111m ''eml 
do noi, 
wro la tua II/ce cile brii/ero sugli alni 
altra,'erso aai. 
lAscia che li rivolgiamo /1' IlOslrtl 
preghie" 
nel modo che più ami, sfNlI1!tado la luce 
su q/U!/Ii elle ci cirrondallo. 
L4sciaci predicare seu::,a PrtIdicare, 
fUm caa le parole, lIIa con l'eselllpW, 
Con lafonll dle atlrlu 
, l'injluiSo di quel che facCUlI/w. 
C"n la pwnez:A dell'amore 
che abbinllla ~,~ ael nastro cuan. 
Amen, 

, , 
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Canto: Il Vangelo della terra 

OCCH!O 
Uno sguardo sulle Filippine 
••• •• • •• • ••• • • • • • • •• • 

n arcipelago di 7107 isole di cui poco più della 
metà abitate, come sono le Filippine, in teoria 

dovrebbe essere un luogo straordinario per con-
templare il creato. Invece oggi è un posto che dice 
molto su quel rapporto strettissimo tra salvaguar-
dia della casa comune, giustizia e pace nel mondo 
di oggi che papa Francesco ha posto al centro 
della sua enciclica Laudato 81. Una pagina di ma-
gistero che ci dice con chiarezza che il primo 
passo per trasfigurare il mondo oggi è salvaguar-
dare la bellezza impressa dal suo creatore e con-
tinuamente minacciata dalt'egoismo degli uomini. 
Un esempio molto concreto è quella frontiera 
estremamente complessa del mondo di oggi che 
è Mindanao, la grande isola del Sud del Filippine. 
Ne sentiamo parlare ogni tanto per via della mi-
naccia costituita dal fondamentalismo islamico, 
che sta mettendo radici anche in questo angolo 

•••••••••••••••••• 
del Sud-Est asiatico puntando a incassare i divi-
dendi del conflitto mai risolto davvero tra i moro -
le popolazioni musulmane locali - e i visayas, i 
contadini cristiani spinti dalla metà del Novecento 
a immigrare qui dalle Isole del Nord, in cerca di un 
Eldorado rimasto solo sulla carta. Perché dopo di 
loro - molto in fretta - sarebbero arrivate poi gli in-
teressi veri, quelli di imprese locall e multinazionali 
attratti da una terra fertile e dal ricco sottosuolo. 
Un conflitto in cui a perdere sono comunque i po-
veri, dunque. E che sta lasciando segni sulla terra 
di Mindanao e sui lumad, le popolazioni trìbali ori-
ginarie dell'isola, spinte sempre di più all'interno 
delle ultime foreste rimaste per provare a soprav-
vivere. Nei primi anni li ingannavano arrivando ad-
dirittura a scambiare immense concessioni di terra 
con scatole di sardine, come avveniva nel Far 
West. Oggi I tribali hanno imparato a conoscere 

- + 
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CUORE 
Dal libro del 
profeta Michea 
(6J 6-8) 

•••••••••••••••••• 
Con che cosa mi presenterò al Signore, 
mi prostrerò al Dio altissimo? 
Mi presenterò a lui con olocausti, 
con vitelli di un anno? 
Gradirà i! Signore 
migliaia di montoni 
e torrenti di olio a miriadi? 
Gli offrirò forse il mio primogenito 
per la mia colpa, 
il frutto delle mie viscere 
per il mio peccato?». 
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono 
e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, 
amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio. - - --
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quelli che sulla carta sono i loro diritti, ma devono 
lo stesso fare i conti con compagnie alla ricerca 
di legname pregiato da sfruttare (per trasformarsi 
in mobili che arrivano anche nelle nostre case), 
grandi latifondisti che vendono le banane alla mul-
tinazionale nota in tutta il mondo, industrie estrat-
tive che vorrebbero trasformare paradisi naturali 
in miniere d'oro e rame a cielo aperto. Gente che 
può contare sulla complicità di politici corrotti e 
bande paramilitari che non esitano a uccidere chi 
prova a far valere i diritti di chi in quelle foreste ha 
vissuto per millenni. 
Uno scenario identico a quello dell'Amazzonia, ma 
che si svolge in un'area ancora più periferica del 
mondo, lontano dai riflettori dei media. E oggi 
anche con l'aura di una possibile nuova presenza 
dello Stato islamico, aUbi ideale per chiudere gli 
occhi su tutto il resto. È dentro questo contesto 
che la presenza dei missionari diventa ricerca 
della bellezza e della sapienza originaria del 
creato. Per tornare a contemplarla davvero e indi-
carla come strada per un mondo capace di trasfi-
gurare anche i rapporti tra gli uomini e le culture. 



Evangelii Gaudium n0286 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M aria è colei che sa trasformare una grotta per generalmente ai santuari, condivide le vicende di 

animali nella casa di Gesù, con alcune povere ogni popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed entra a 
fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola far parte della sua identità storica. Motti genitori cri-
serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È stiani chiedono il Battesimo per i loro figli in un san-
l'amica sempre attenta perché non venga a man- tuario mariano, manifestando così la fede 
care il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore nell'azione materna di Maria che genera nuovi figli 
trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. per Dio. È lì, nei santuari, dove si può osservare 
Quale madre di tutti, è segno di speranza per i po- come Maria riunisce attorno a sé i figli che con tante 
poli che soffrono i dolori del parto finché non ger- fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi 
mogli la giustizia. È la missionaria che si awicina a guardare da Lei. Li trovano la forza di Dio per sop-
noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori portare le sofferenze e le stanchezze della vita. 
alla fede con il suo affetto materno. Come una vera Come a san Juan Diego, Maria offre loro la carezza 
madre, cammina con noi, combatte con noi, ed ef- della sua consolazione materna e dice loro: «Non si 
fonde incessantemente la vicinanza dell'amore di turbi il tuo cuore [ ... ] Non ci sono qui io, che son tua 
Dio. Attraverso le varie devozioni mariane, legate Madre?». 

Lettera dalle Filippine di 
padre Fausto Tentorio 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ccQ uale tipo di soddisfazione riserva la mia vita 

d i missionario? Non sempre si vede, però è 
la soddisfazione di essere uno strumento attivo del 
cambiamento di questa società. Religiosamente 
parlando potremmo dire uno strumento del Regno 
di Dio, dove c'è la pace e la giustizia. 
Queste sono cose che tutti annunciano, tutti vo-
gliono. Ma quando concretamente ci si mette den-
tro per costruirle poi ci si tira indietro. Tante volte 

vogliamo la pace, ma stando da una posizione di 
potere; vogliamo che si faccia la pace, sì, ma dal-
l'alto ... Invece basandomi sulle cose in cui credo, io 
penso che si debba cominciare dal basso, inseren-
dosi là dove la gente si trova. È povera? Stare coi 
poveri e insieme a loro costruire un mondo più giu-
sto. 
lo credo che nella vita ci voglia soprattutto coraggio. 
Quel coraggio che deriva dalla fede, dall'amore e 
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dalla speranza. Coraggio di guardare la realtà per 
quella che è anche nei suoi limiti; coraggio di leg-
gere e capire la storia nei suoi segni anche quelli do-
lorosi; coraggio di camminare verso un futuro anche 
quando questo si mostra nebuloso. 
Ci vuole il coraggio che ha avuto Maria, e il grup-
petto di donne, sotto la croce: il coraggio di guar-
dare quel figlio crocifisso, di le9geme e capirne il 
significato, ma soprattutto il coraggio di camminare 
verso un futuro nuovo. La storia di Maria, la tua sto-
ria, la mia storia è la storia di ciascuno di noi; è la 
storia di chi non si soggetta alla storia ma ne è si-
gnore, è la storia di chi vuole camminare a tutti i 
costi perché sa che solo camminando si vince la 
morte», 

Dal testamento 
di padre Fausto 
Tentorio , ....................... . 
S e dovessi morire in Arakan il mio corpo 

CC venga messo in una bara costruita collegno 
di mogano che ho piantato qui in Arakan. Se è pos-
sibile sulla mia tomba vengano incise le seguenti 
parole: "Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono 
e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giu-
stizia, amare la pietà, camminare umilmente con il 
tuo Dio" (Michea, 6,8). 
Infine lascio a tutti voi questo ultimo messaggio: "II 
tuo sogno è anche il mio sogno, la tua lotta è la mia 
lotta, tu e io siamo una sola cosa, uniti nell'amicizia 
per la costruzione del Regno di Dio». 
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PER APPROFONDIRE 
Per conoscere più approfondita,"e.~te la storia di 

padre Fauslo r,.IOno 
~Iorgio e,,,ardelll, «Fau'lo re.l~rl~. ~6r~re per 

la glu,li.ia> IEdl.io.1 Sa. ,ao o, 

1 - COH ~uale coraggio la Hostra COIm'Hità vivee 1.'1"
HUt'lCla la sua fede? 

2 - Il t'lo~tro ~ffidai$lei1to a Maria è solo devozioHale 
o sa ,lIml1li1are la vita e le scelte? 



Preghiera per la nostra terra .. 
Papa Francesco, Laudato sii 

.......... - ...... • ...... & .......... ..................... . 

VioOnnipottnU, 
che sei pre~1II1I iiI lUI/O /'l'II;I'{!r$t) 
e nellil più piCC:ow dfll~ lut creaturt, 
'fu dUi drco1ll1i co .. Iii 1110 /el/ereuJJ 
IlIno qUI/ilio e~iru, 
riWlrsi/ ill/loi wfor.,p tkl/uo 1In1tNf! 
ajJim:hi ci pnndianlo Cura 
Mlln .ilo e dellll bellf'U.Q. 
Inol/duci di f'i/l:t, 
percht ";vÙ/mo cOnl_lnuelli e sorelle 
temo nuocere a nesSI/ilO. 

O Dio dei po'·eri. 
olI/foci a lisCi/lfan gli abOOndmlOli 
~ i dimenticali di quula IeTTa 
ch TalllO wlIgulto (Ii 1/10/ occhI. 
Risano w Mstrn "ila, 

e Il,,n lo depredùtmo. 
afTuu:hi stH.ilI/m"" bellCWt 
e IIlm inquil/QlI"nlO e dislro-:;io.II!. 
T(H;(;(J i cuori 
di qU/lIIti cercq.110 solo "'mloggi 
o spe" dei """"ri e della leTTQ. 
In~egna/:; a scopri" Il valore di ogni 
roSl/, 
° COII/emplare con slupore, ° riCOl.OSce"- che swrw profo.rdomenle 
Ollili 
con tulle le creali/re 
.. eI II0stro cammino , ... NQ Iii Il/a I"u 
ill.fillilo. 
GrnrJe perchi lei COli 1101 l''lfi i glomi. 
Soxtienlf'i, per la'""rtI, nella nostro folla 

iI.Qinclti proll'ggiomo il monda __ ~per /0 gil.SIiz;ia, 1'{mIOrtl e lo pau. 
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Spettacoli, concerti, conferenze, incontri con i missionari, 
mostre fotografiche, momenti di preghiera e molto altro. 

Per la prima volta il mondo missionario italiano unisce le forze 
per raccontarsi a tutti con linguaggi nuovi 

e testimoniare nelle piazze la gioia del Vangelo. 
Perché la missione è possibile. 

per tutte le info: organizzazione@festivaldellamissione.it 
per iscrizioni: iscrizionifdm2017@gmail.com 

sul sito iscriviti alla newsletter 

V V 
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